Piastra di ancoraggio per aggancio cavo di Sicurezza PC - Grande
ID prodotto: LTANCHORL

Proteggere il computer laptop, la docking station o un altro dispositivo dai furti è più facile se si
utilizza un punto di ancoraggio versatile e sicuro che può essere installato praticamente ovunque.
Questo solido ancoraggio per cavo di sicurezza (venduto separatamente) è caratterizzato da un design
ad ampio anello e può essere fissato con facilità su qualsiasi superficie solida.
Grazie al grande anello, questo punto di ancoraggio offre ampio spazio per il passaggio dei cavi di
sicurezza più doppi o di più cavi attraverso un'apertura di 35 x 19 mm (L x A).
L'aggiunta di un punto di ancoraggio per un cavo di sicurezza su una scrivania, un bancone, un
armadio, una parete o un'altra posizione solida consente di proteggere il dispositivo e il relativo
investimento. Questo punto di ancoraggio con attacco a vite permette di bloccare con facilità il
computer laptop alla scrivania. Di dimensioni ridotte, può essere fissato agevolmente mediante le due
viti e il cuscinetto adesivo in dotazione, offrendo quindi la possibilità di scegliere comodamente la
posizione più idonea per la sua installazione.
Realizzato in una robusta lega di zinco, il punto di ancoraggio ad anello è in grado di resistere a forti
sollecitazioni di trazione esercitate dal cavo di sicurezza in tutte le direzioni. La sua solida struttura
aiuta a evitare la manomissione o la tranciatura del punto di ancoraggio. La piastra di sicurezza
impedisce l'accesso alle viti di montaggio.
Il prodotto LTANCHORL conforme a TAA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal
supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Aggiunta di un punto di ancoraggio sicuro che permette di utilizzare i cavi di sicurezza più doppi su
una scrivania o su un altro mobile per ufficio
• Deterrente contro i furti dei dispositivi negli uffici, nelle sale d'attesa o in altre aree
• Ideale per ambienti di vendita al dettaglio, strutture aziendali e commerciali

Caratteristiche
• Aiuta a proteggere dai furti un computer laptop, una dock o un altro dispositivo mediante l'aggiunta
di un punto di ancoraggio sicuro per un cavo di sicurezza
• Punto di ancoraggio con anello ad ampia apertura di 35 x 19 mm (L x A) per un utilizzo versatile con
i cavi di sicurezza più doppi o con più cavi
• Facile da fissare sulle superfici solide grazie alle viti e al cuscinetto adesivo in dotazione
• Il robusto tassello in lega di zinco supporta cavi di sicurezza a chiave o a combinazione
• Le dimensioni ridotte consentono di trovare facilmente un posto per proteggere il dispositivo

Caratteristiche
fisiche
Norme di garanzia

2 Years

Colore

Argento

Tipo enclosure

Zinc Alloy

Lunghezza prodotto

2.6 in [67.0 mm]

Larghezza prodotto

1.9 in [47.0 mm]

Altezza prodotto

1.2 in [31.5 mm]

Peso prodotto

3.1 oz [88.0 g]

Package Length

9.1 in [23.0 cm]

Package Width

5.1 in [13.0 cm]

Package Height

3.3 in [85.0 mm]

Informazioni
confezione

Peso spedizione
(confezione)

3.8 oz [108.0 g]

Incluso nella
confezione

Punto di ancoraggio in lega di zinco

Contenuto
della
confezione

Piastra di copertura
viti per legno
Spugna abrasiva
Salviettina imbevuta di alcool
Guida di avvio rapido

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

