Cavo di Sicurezza per Portatili Kensington Supporto Articolabile / Girevole - Chiusura a
Combinazione a 4 Cifre
Product ID: LTLOCK4D

Cavo di sicurezza per proteggere il computer laptop, la dock o altri dispositivi dai furti migliorando la
produttività e garantendo un raggio di movimento completo. Il blocco antifurto del laptop è caratterizzato
da una combinazione di 4 cifre reimpostabile, che garantisce una maggiore sicurezza in ufficio o in
viaggio.

Maggiore possibilità di movimento
Il laptop, la dock o qualsiasi altro dispositivo fissato con il cavo di sicurezza può essere spostato
liberamente. La cerniera girevole permette il movimento in due direzioni: movimento di 360 gradi intorno
alla testina di blocco e rotazione di 90 gradi per facilitare il bloccaggio e lo sbloccaggio.

www.startech.com
1 800 265 1844

Serratura con combinazione a 4 cifre reimpostabile
Scegliere una combinazione facile da ricordare. Oppure, cambiare spesso il codice per evitare che altri ne
vengano a conoscenza. Il cavo di sicurezza con combinazione a 4 cifre è facile da sostituire.

Protezione del computer laptop
Assicurarsi che il computer laptop o qualsiasi altro dispositivo sia protetto ovunque. Il cavo di blocco da 2
m consente di evitare i furti nelle aree molto frequentate, come ambienti retail, commerciali, scolatici e
istituzionali. Questo cavo di blocco è compatibile con i dispositivi dotati di slot per blocco di sicurezza
Kensington (K-Slot) standard di settore.

Utilizzo versatile
Ideale per l'uso in ufficio o in viaggio, la serratura portatile con combinazione per computer laptop è
dotata di un cavo di acciaio con rivestimento in vinile (4,4 mm di diametro). Per proteggere il dispositivo
in diversi ambienti di lavoro, il cavo in acciaio flessibile si piega facilmente e può essere avvolto attorno a
un oggetto o a un montante fisso.
Il prodotto LTLOCK4D è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a
vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Protezione del computer laptop quando si è in viaggio e modifica
della combinazione secondo necessità
Sistema antifurto indispensabile quando si opera in ambienti che
richiedono alta sicurezza
Protezione del computer laptop o di un altro dispositivo in aree
incustodite
Perfetto per la prevenzione dei furti in ambienti retail, uffici e altre
aree

Features
•
•
•

•
•

Cavo di sicurezza con combinazione reimpostabile a 4 cifre per
proteggere il computer laptop o un altro dispositivo dai furti
Possibilità di movimento durante l'uso grazie a una cerniera girevole
Compatibile con laptop, dock, monitor, proiettori o altre
apparecchiature informatiche in cui sia disponibile uno slot per blocco
di sicurezza Kensington® (K-Slot)
Cavo in acciaio rivestito in vinile a prova di manomissione (4,4 mm di
diametro)
Testina di blocco robusta e resistente
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Warranty

2 Years

Hardware

K-Lock Slot

Kensington Standard Slot (K-Slot)

Note/requisiti
speciali

Nota

Questo cavo di blocco funziona con dispositivi dotati di slot
per blocco di sicurezza Kensington (K-Slot) standard di
settore. Non funziona con i dispositivi con slot per blocco di
sicurezza a cuneo.

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

0.6 in [1.6 cm]

Colore

Silver & Black

Larghezza prodotto

2.2 in [55.1 mm]

Lunghezza prodotto

6.7 ft [2 m]

Peso prodotto

5.1 oz [145 g]

Tipo enclosure

Zinc Alloy

Package Height

0 in [0.1 mm]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

5 in [12.8 cm]

Peso spedizione (confezione)

0.3 lb [0.1 kg]

Incluso nella confezione

1 - Serratura a combinazione per laptop

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

1 - Fascetta a strappo
1 - guida di avvio rapido
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

