
Cavo autoavvolgente da 1,8 m per laptop - Cavo di sicurezza a combinazione a 3 cifre 
portatile per laptop/computer/desktop/dispositivo K-Slot - Cavo d'acciaio antifurto a 
spirale

ID prodotto: LTLOCK3DCOIL

Grazie a questo cavo di sicurezza è possibile proteggere dai furti un computer laptop, una dock, un 
proiettore o un altro dispositivo, ovunque si vada. Autoavvolgente e facile da trasportare, è dotato di 
una combinazione reimpostabile a 3 cifre.

Quando si lavora da remoto o si è in viaggio, consente di tutelare la sicurezza del computer laptop o di 
altro dispositivo. Il cavo di sicurezza a spirale può essere riposto facilmente nella borsa del computer 
ritraendosi a soli 266 mm. Può estendersi fino a 1,8 m assicurando un'ampia flessibilità d'uso.

Applicare questo blocco di sicurezza dotato di combinazione a 3 cifre è un'operazione molto rapida e 
facile, anche con una sola mano. La combinazione può essere modificata in qualsiasi momento per 
evitare che altri ne vengano a conoscenza.

Questo cavo di sicurezza a combinazione assicura il saldo ancoraggio di un computer laptop, tablet, 
dock, smartphone o qualsiasi altro dispositivo alla postazione di lavoro. Per una protezione antifurto 
affidabile in una vasta gamma di ambienti retail, commerciali e istituzionali, il cavo antifurto è 
compatibile con i computer laptop o altri dispositivi dotati di uno slot per blocco di sicurezza 
Kensington (K-Slot).

Ideale per un utilizzo portatile o in ufficio, il cavo di sicurezza per computer laptop è realizzato in 
acciaio resistente rivestito in vinile (3,2 mm di diametro). Per proteggere il dispositivo in svariati 
ambienti di lavoro, il cavo in acciaio flessibile si piega facilmente per essere avvolto attorno a un 
oggetto o a un montante fisso.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Protezione del computer laptop quando si è in viaggio o si lavora da remoto

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

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

• Perfetto per la prevenzione dei furti in ambienti retail, uffici e altre aree

Caratteristiche

• CAVO DI SICUREZZA PER LAPTOP: cavo di sicurezza a spirale di 1,8m in acciaio rivestito in vinile 
resistente al taglio (3,2mm di spessore); testina di blocco di 20,3mm di diametro; compatibile con slot 
di tipo Kensington; testato con forza fino a 79kg

• SERRATURA A COMBINAZIONE A 3 CIFRE: il codice senza chiave a 3 cifre reimpostabile consente 
fino a 1.000 combinazioni; il cavo autoavvolgente si ritrae fino a 26 cm di lunghezza; l'ideale per punti 
di ancoraggio fissi (ad es. le gambe di un tavolo)

• PROTEZIONE CONTRO I GRAFFI: la punta di blocco è posizionata per l'allineamento a filo con i 
dispositivi sottili dotati di K-Slot per evitare di danneggiare lo slot; l'estremità in gomma impedisce 
abrasioni e graffi

• COMPATIBILITÀ: è compatibile con qualsiasi computer laptop dotato di K-Slot (inclusi HP, Lenovo, 
Acer, Asus) e computer desktop/notebook/monitor/docking station che sono solitamente dotati di 
K-Slot

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la fascetta con chiusura a strappo in dotazione consente di 
mantenere in ordine il cavo di sicurezza antifurto; per fissare l'apparecchio a qualsiasi superficie 
utilizzare accessori come LTANCHOR e LTANCHORL (non inclusi)

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 0.1 ft [0.0 m]



Larghezza prodotto 0.5 in [13.0 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [79.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.2 oz [91.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Serratura a combinazione per laptop

1 - Fascetta con chiusura a strappo

1 - Guida di avvio rapido

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


