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Sicurezza senza 
compromessi per 
dispositivi Surface 
Pro e Surface Go.

Progettato in collaborazione con Microsoft, il lucchetto con 
combinazione per Surface Pro e Surface Go offre una tecnologia 
di blocco non invasiva. Da Kensington, inventore e leader 
mondiale dei lucchetti di sicurezza per laptop. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Progettato in esclusiva per Surface Pro e Surface Go

• Tecnologia di blocco non invasiva

• Codice numerico a 4 rotelle personalizzabile

• Sono disponibili 10.000 possibili combinazioni

• Solida estremità del lucchetto

• Cavo in acciaio al carbonio

• Register & Retrieve™

• 2 anni di garanzia

Non compatibile con Surface Pro X

Prodotto
Foglio



Prodotto
Foglio
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Progettato esclusivamente Surface Pro 
e Surface Go, Kensington ha collaborato 
direttamente con Microsoft per offrire 
sicurezza di livello professionale, 
collegamento di qualità superiore ai 
dispositivi e protezione affidabile per 
Surface Pro o Surface Go.

Non compatibile con Surface Pro X

La tecnologia di blocco non invasiva 
fornisce una soluzione di sicurezza facile 
da utilizzare che non richiede alcuna 
modifica al dispositivo, preservando 
così l'estetica e la garanzia hardware del 
dispositivo Surface Pro.

La robusta estremità del lucchetto 
è testata per la resistenza a torsioni, 
strappo, immissione di oggetti estranei, 
durata del lucchetto, corrosione, 
robustezza e altre condizioni ambientali. 
Questa estremità del lucchetto soddisfa 
gli eccellenti standard Kensington 
di resistenza alla manomissione, 
affidabilità e durata. La serratura con 
codice numerico personalizzabile a 4 
rotelle offre all'utente la possibilità di 
scegliere tra 10.000 combinazioni.

Il cavo in acciaio al carbonio con guaina 
in plastica da quasi 1,8 metri è resistente 
alle manomissioni, offre lo stesso livello 
di resistenza al taglio e rappresenta un 
deterrente per i furti proprio come i cavi 
più spessi.

Register & Retrieve™, il programma 
online gratuito di Kensington, fornisce 
una registrazione del codice rapida e 
sicura. Completa tranquillità: anche se 
si dimentica il codice, siamo in grado di 
aiutarvi.

La garanzia di due anni significa la 
massima sicurezza, sapendo di essere 
coperto da Kensington, inventore e 
leader mondiale dei lucchetti di sicurezza 
per laptop.

2 anni
di garanzia



Compatibilità

Dispositivo  Surface Pro 7/6/5/4 
Surface Go, Surface Go 2

Dimensioni del prodotto

Dimensioni testa del lucchetto  50,3 mm x 33 mm x 17 mm  
(1,98 x 1,30 x 0,67 pollici)

Diametro del cavo 4,3 mm (0,17 in)

Lunghezza del cavo 1,8 m (6 ft)

Peso dell’unità 190 g (0,42 lb)

Materiale Zinco, plastica, cavo in acciaio

Confezione

Stile confezione Sacchetto in plastica a bolle d’aria in scatola a colori

Dimensioni confezione  150 mm x 160 mm x 29 mm 
(5,90 x 6,30 x 1,14 pollici)

Quantità cartone principale 5

Dimensioni cartone principale  167 mm x 164 mm x 204 mm 
(6,57 in x 6,46 in x 8,0 in)

Peso cartone principale 1,43 kg (3,15 lb)

Contenuto confezione  Lucchetto con combinazione per Surface Pro/Go,  
istruzioni, garanzia

Specifiche  
tecniche
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