
Kit adattatore per slot di sicurezza - Adattatore per piastra di bloccaggio K-Slot per 
Tablet/iPad/Computer/Monitor/Telefono/Laptop - Compatibile con T-Bar - MacBook 
Pro/Air - Antifurto - Design sottile - Argento

ID prodotto: KSLTAD

Grazie a questo adattatore slot per blocco di sicurezza Kensington® (K-Slot), è possibile proteggere 
dai furti un computer laptop, una dock o un altro dispositivo.

Ideale per l'uso in ambienti pubblici o in ufficio, l'adattatore per blocco antifurto è dotato di 
un'elegante finitura color argento che ben si abbina alla maggior parte dei dispositivi. Per proteggere il 
dispositivo nelle diverse aree di lavoro, può essere posizionato su quasi tutte le superfici piane del 
dispositivo stesso. Grazie al design a basso profilo, il kit adattatore slot di sicurezza non copre porte o 
cavi sul dispositivo.

Consente di assicurare il saldo ancoraggio di un computer laptop, un tablet, una dock, uno 
smartphone o qualsiasi altro dispositivo alla postazione di lavoro. Per una protezione antifurto 
affidabile in una vasta gamma di ambienti retail, commerciali e istituzionali, l'adattatore è compatibile 
con i blocchi di sicurezza dotati di slot Kensington (K-Slot) standard del settore. L'installazione di 
questo kit adattatore è destinata a essere permanente.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Sistema antifurto indispensabile quando si opera in ambienti che richiedono alta sicurezza

• Protezione del computer laptop o di un altro dispositivo negli spazi pubblici o in ufficio

Caratteristiche

• PROTEZIONE ANTIFURTO: questo kit adattatore per slot di sicurezza consente di proteggere 
computer laptop, tablet, monitor, telefoni e MacBook grazie alla possibilità di aggiungere un K-Slot a 
qualsiasi dispositivo senza slot di blocco; compatibile con il blocco con barra a T

• DESIGN SOTTILE: questo adattatore per slot di sicurezza a basso profilo, con spessore di 6,7 mm, 
diametro di 32,7 mm e finitura satinata color argento, si integra perfettamente con computer/laptop 
ultrasottili e dispositivi a superficie piatta

• RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: dotato di adesivo resistente, salvietta imbevuta di alcool e 
spugna abrasiva per la preparazione della superficie e testato per resistere a una forza fino a 134 kg 
circa (in base alla superficie)

• COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: consente di assicurare l'ancoraggio di qualsiasi dispositivo, tra cui 
MacBook Pro/Air, Ultrabook, iPad, Chromebook, schermi e tablet, in spazi come aule o negozi al 
dettaglio con l'aggiunta di un adattatore per blocco con K-Slot

• MULTIUSO: questo kit adattatore per slot di sicurezza conforme al TAA può essere montato su una 
parete, una scrivania o un'altra superficie piana come punto di ancoraggio di un cavo di sicurezza per 
laptop con K-Slot Kensington

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Argento

Tipo enclosure Zinc Alloy

Lunghezza prodotto 1.3 in [3.3 cm]

Larghezza prodotto 1.3 in [3.3 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [6.7 mm]



Peso prodotto 0.8 oz [23.8 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [45.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore per blocco di sicurezza per laptop

1 - Salviettina imbevuta di alcool

1 - Spugna abrasiva

1 - Tubetto di colla

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


