
Cavo di Sicurezza per computer portatili da 2m  - Supporto Articolabile / Girevole - 
Chiusura a Combinazione a 4 Cifre - Blocco di sicurezza a 4 cifre per laptop/desktop per 
dispositivi K-Slot/computer/monitor - Cavo antifurto portatile in acciaio rivestito in 
vinile

ID prodotto: 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.

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.

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.

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.

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.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• 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

Caratteristiche

• CAVO DI SICUREZZA PER LAPTOP CON K-SLOT: cavo di sicurezza di 2m in acciaio rivestito in vinile 
resistente al taglio (4,4mm di spessore); testina di blocco di 16mm di diametro; compatibile con slot 
di tipo Kensington, testato con forza fino a 29,9 kg

• SERRATURA A COMBINAZIONE A 4 CIFRE: il codice antifurto senza chiave a 4 cifre reimpostabile 
consente fino a 10.000 combinazioni; la cerniera girevole ruota intorno alla testina di blocco 
consentendo un facile accesso negli spazi ristretti

• 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

• 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; i distanziatori antiurto forniscono 
una protezione contro i graffi

• 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)

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 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 2.2 in [55.1 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 4.5 oz [128.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 lb [0.1 kg]

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.


