
Serratura a combinazione per laptop

ID prodotto: LTLOCK

Questa serratura per computer laptop offre un metodo semplice ed efficace per assicurare il computer 
laptop a un oggetto robusto, mettendolo al riparo dai furti. La combinazione a quattro cifre assicura 
una perfetta protezione del computer laptop e dei dati importanti.

Grazie alla serratura senza chiave, con combinazione a quattro cifre, bastano pochi passaggi per 
assicurare fermamente il computer laptop, il monitor, la docking station o un altro dispositivo 
elettronico alla postazione di lavoro. La serratura si collega facilmente a qualsiasi computer laptop o a 
un altro dispositivo dotato dello slot con blocco di sicurezza standard del settore K-Slot Kensington®, 
per una protezione affidabile dai furti in numerosi ambienti retail, commerciali e istituzionali.

La serratura per computer laptop è dotata di un cavo in acciaio rivestito di vinile (da 6 mm di 
diametro) pensato per una protezione efficace dai furti.

Il cavo flessibile in acciaio rivestito in vinile si piega facilmente e può essere avvolto attorno a un 
oggetto o a un montante fisso, proteggendo il laptop o la docking station dai furti.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Un sistema antifurto indispensabile per i professionisti che operano in ambienti ad alta sicurezza



• Protegge il computer laptop, il monitor, la docking station o un altro dispositivo elettronico quando lo 
si utilizza in un ambiente non sorvegliato

• Ideale per prevenire i furti in punti vendita e attività commerciali, uffici, biblioteche e laboratori 
informatici, strutture scolastiche ed enti governativi

• Protegge il computer laptop dai furti quando si è in viaggio o si lavora da remoto

Caratteristiche

• Cavo da 1,8 m con serratura a combinazione per proteggere il computer laptop dai furti

• Compatibile con computer laptop, monitor, stampanti, dock e altri dispositivi dotati di slot di 
sicurezza Kensington

• Il cavo flessibile si piega facilmente e può essere avvolto attorno a un oggetto o a un montante fisso

• Computer laptop protetto anche senza chiave

• Serratura intuitiva con combinazione reimpostabile a quattro cifre

• Cavo in acciaio rivestito di vinile (6 mm di diametro) per la massima resistenza e robustezza

• La combinazione è facilmente ripristinabile spingendo il cavo nella testina di blocco (vedere il 
manuale per i dettagli). Occorre solo assicurarsi di afferrare la testina di blocco e non il cavo per 
evitare un cambio accidentale della combinazione

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 5.9 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Peso prodotto 6.4 oz [182.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.2 in [4.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.5 oz [185.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo protettivo per computer laptop

1 - Manuale di istruzioni

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


