
Filtro privacy per notebook da 15.6" - Filtro Magnetico Rimovibile per la Sicurezza dello 
Schermo del Computer Portatile - Riduce la luce blu - 16:9 - Opaco/lucido - +/-30 gradi

ID prodotto: PRIVSCNLT15

Il filtro per la privacy del computer laptop è molto facile da installare e da rimuovere. È sufficiente 
fissare le strisce magnetiche adesive alla cornice del display e allineare il filtro per la privacy del 
notebook alle stesse. Lo schermo per la privacy con filtro oscurante è anche reversibile: il lato opaco 
riduce il riflesso, mentre quello lucido offre una maggiore nitidezza. Per chiudere e mettere il laptop in 
modalità di sospensione, è necessario rimuovere lo schermo per la privacy. È inclusa una custodia che 
consente di proteggere lo schermo per la privacy dai danni quando non viene utilizzato. Lo schermo 
per la privacy è inoltre estremamente facile da pulire una volta rimosso dal laptop.

Il filtro per la privacy del laptop è un ottimo investimento quando si tratta di protezione della privacy 
personale, poiché offre una soluzione pratica ed economica per proteggere la riservatezza di 
informazioni classificate, proprietà intellettuale o altri dati importanti. In viaggio, al lavoro in ufficio o 
in bar affollato, lo schermo è protetto grazie a un angolo di visione di 30 gradi.

Ridurre l'esposizione alla luce blu è importante. Per ridurre l'affaticamento digitale visivo, la pellicola 
protettiva per monitor blocca tra il 40% e il 51% della luce blu nella gamma di lunghezze d'onda 
comprese tra 380nm e 480nm.

Eseguiamo 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 vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i 
tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



 

Applicazioni

• Protezione della riservatezza di informazioni classificate, proprietà intellettuale o altri dati importanti 
mentre si lavora in ufficio o in un bar

• Protezione del display del laptop dalla polvere e dai detriti

• Perfetto per proteggere le informazioni private durante i viaggi su lunga distanza mentre si lavora in 
aereo o ci si sposta sui mezzi di trasporto pubblici

Caratteristiche

• PROTEGGERE I DATI SENSIBILI: Questo filtro di sicurezza per computer portatile assicura 
un'efficace livello di privacy con un angolo di visione di 30° per garantire la riservatezza dei dati sullo 
schermo del computer portatile in ufficio o in viaggio

• APPLICAZIONE FACILE: Consente di aggiungere un ulteriore resistente protezione al display del 
laptop per proteggerlo da graffi, impronte digitali e polvere, facilmente rimovibile con strisce 
magnetiche che non lasciano residui permanenti

• RIDURRE I RIFLESSI O AUMENTARE LA NITIDEZZA: Il filtro privacy reversibile per PC garantisce una 
qualità dell'immagine nitida e costante in qualsiasi condizione di luce, grazie a una finitura opaca 
antiriflesso e lucida ad alta trasparenza

• PIENAMENTE COMPATIBILE:  Si adatta in modo universale e non interferisce con le webcam 
installate sulla parte superiore dei notebook da 15" 16:9 come Dell Precision M3800, Acer Aspire 5733 
e HP EliteBook 840 G5

• RIDURRE I RIFLESSI O AUMENTARE LA NITIDEZZA: Il filtro privacy reversibile per PC garantisce una 
qualità dell'immagine nitida e costante in qualsiasi condizione di luce, grazie a una finitura opaca 
antiriflesso e lucida ad alta trasparenza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Opzioni di montaggio Front of Monitor

Caratteristiche 
fisiche

Colore Trasparente



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 14.0 in [35.5 cm]

Larghezza prodotto 0.1 in [2.0 mm]

Altezza prodotto 8.4 in [21.3 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [52.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 15.1 in [38.3 cm]

Package Width 10.2 in [25.9 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.6 oz [214.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Schermo per la privacy

1 - Panno per pulizia

1 - Set di linguette metalliche

1 - Cartellina con apertura a "L"

1 - Guida di avvio rapido

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


