
Anello di espansione Lucchetto per PC portatile da 15 cm - Serratura K-Slot a 
combinazione a 4 cifre anti-furto - Cavo di sicurezza per computer per creare un blocco 
doppio/multi-testa per più dispositivi

ID prodotto: BRNCHLOCK

Ecco un modo semplice ed economico per collegare gli accessori al cavo di sicurezza principale. Questo 
anello di espansione per cavo di sicurezza per laptop aggiunge un cavo di prolunga da 15 cm e una 
testina di blocco da collegare ai dispositivi dotati di K-Slot Kensington.

L'anello di espansione con testina di blocco K-Slot è un accessorio ideale da avvolgere attorno a 
qualsiasi tipo di cavo di sicurezza principale, tra cui K-Slot, Nano o Noble Wedgelock, permettendo di 
fissare con facilità una varietà di dispositivi.

Se si dispone di una singolo blocco di sicurezza per computer laptop, è comunque possibile proteggere 
più dispositivi, ad esempio una docking station o un monitor. Questo accessorio funziona come un 
blocco di sicurezza a due testine o un doppio cavo per fissare con facilità ulteriori dispositivi.

È persino possibile utilizzare più anelli di espansione per proteggere i dispositivi sulla scrivania o a 
vista, in poco spazio. È una soluzione pratica per prevenire i furti e le manomissioni in aree molto 
frequentate come ambienti retail, commerciali, scolastici e istituzionali.

È possibile scegliere una combinazione facile da ricordare oppure cambiare spesso il codice per evitare 
che altri ne vengano a conoscenza.

Per assicurare il saldo ancoraggio di una docking station dock, di un tablet o di qualsiasi altro 
dispositivo, il cavo di sicurezza per computer è in acciaio rivestito in vinile (4,4 mm di diametro). Il 
cavo è dotato di una resistente testina di blocco in lega di alluminio, per una protezione affidabile 
contro i furti.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Ideale per un'ampia gamma di ambienti retail, commerciali, scolastici e istituzionali

• Protezione di più dispositivi sui banchi degli alberghi, nelle sale aziendali, sugli espositori di prodotti 
o in altre aree pubbliche

Caratteristiche

• SICUREZZA SCALABILE: crea un dispositivo di blocco a due o più testine collegando questo anello di 
espansione in qualsiasi punto di un cavo di sicurezza per laptop (es. LTLOCK4D o LTLOCKKEY- non 
inclusi), per proteggere i dispositivi della workstation

• PER QUALSIASI MARCA DI CAVI DI SICUREZZA: dotato di attacco di tipo K-Slot, può essere 
aggiunto a qualsiasi cavo di sicurezza esistente (testine di blocco K-Slot, Nano e Wedge) per 
proteggere computer, monitor e docking station

• TESTINA DI BLOCCO AGGIUNTIVA: cavo di sicurezza antifurto di 15 cm in acciaio rivestito in vinile 
resistente al taglio (4,4 mm di spessore); serratura a combinazione con codice a 4 cifre reimpostabile; 
compatibile con slot di tipo Kensington (K-Slot)

• DESIGN INTELLIGENTE: la testina di blocco ha un diametro di 20 mm e una punta posizionata per 
l'allineamento con lo slot di blocco dei dispositivi ultrasottili; distanziatori antiurto inclusi

• PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO: Proteggi il tuo investimento in dispositivi IT (comprese le ultime 
dock StarTech.com) compatibili con lo slot di blocco Kensington aggiungendo questo lucchetto di 
espansione al dispositivo di blocco del cavo del laptop

Note/requisiti 
speciali

Norme di garanzia 2 Years

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

Colore Silver & Black

Tipo enclosure Zinc Alloy



Lunghezza prodotto 8.1 in [20.5 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [68.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 5.1 in [130.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.9 oz [82.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Serratura per computer laptop

1 - Distanziale in schiuma da 1 mm

1 - Distanziale in schiuma da 2 mm

1 - Distanziale in schiuma da 3 mm

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


