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KENSINGTON

Schloss ClickSafe
Combination Lock Ultra
codice: K64681US
EAN: 085896646815

Elimina il rischio di dimenticare le combinazioni. Il lucchetto ClickSafe Kensington con
combinazione per notebook - Master Coded consente l'accesso a combinazione e per
amministratore. Il ComboGenie funge da dispositivo di apertura elettronico creando un
processo di autenticazione proprietario per il recupero protetto della combinazione,una
soluzione ideale per situazioni dove un elevato numero di combinazioni devono essere gestite
da una sola persona autorizzata come amministratore della chiave Master. Il lucchetto
ClickSafe Kensington con combinazione per notebook - Master Coded è studiato per offrire
una protezione semplicissima per i computer e i dati aziendali più importanti. I lucchetti si
fissano al componente hardware con un solo movimento e il computer è protetto. ClickSafe è
un investimento più semplice,più sicuro e più intelligente.

Il meccanismo di blocco senza chiave di ClickSafe favorisce l'utilizzo da parte dei dipendenti
 Non ci sono più scuse per lasciare computer e dati senza protezione
 Grazie a ComboGenie e al codice di accesso unico,gli amministratori sono in grado di creare
e reimpostare le combinazioni
 Lucchetto senza chiave con combinazione a 4 cifre con 10.000 combinazioni possibili
 Il design a disco del lucchetto antimanomissione,combinato con materiali di qualità
superiore,fornisce una protezione praticamente inattaccabile
 Lo spessore di soli 12,7 mm del corpo del lucchetto assicura la compatibilità con i notebook
sottili
 Il cavo in acciaio ultraresistente offre la sicurezza fisica più durevole sul mercato
 I lucchetti con combinazione a codice Master sono ideali per il personale sul campo o le
posizioni di lavoro remote,in cui il supporto IT locale non è pratico
 Protegge i componenti hardware fissandosi all'ancoraggio di sicurezza Kensington che si
collega allo slot di sicurezza Kensington,presente sul 99% dei notebook
 L'utilizzo da parte dei dipendenti aumenterà in modo esponenziale Con ClickSafe la sicurezza
è semplicissima

Descrizione Prodotto Kensington ClickSafe Ultra - Master Coded -
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cavo blocco notebook
Tipo prodotto Cavo blocco notebook
Caratteristiche Blocco a combinazione

Generale
Tipo prodotto Cavo blocco notebook
Miscellanea
Caratteristiche Blocco a combinazione

Prezzo singolo

€ 55,00
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