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Targus Defcon Master Key
Cable Lock - Si
codice: ASP4925MKEUX

Targus DEFCON KL è un cavo di sicurezza a lucchetto per portatili. Il cavo è un solido
dispositivo di bloccaggio in acciaio,con passante e lucchetto alle estremità,che scoraggerà
qualsiasi tentativo di furto e di rivendita del computer in quanto,se manomesso,verrà
visibilmente danneggiato il portatile stesso. Il lucchetto sfrutta lo slot di sicurezza già presente
sul portatile. Ogni DEFCON KL è dotato di 2 chiavi uguali,di cui una può essere utilizzata come
chiave di scorta.

Scoraggia il furto,protegge qualsiasi portatile,proiettore o monitor dotato di uno slot di
sicurezza
 Concepito per essere inserito nello slot di sicurezza incorporato nel portatile
 Meccanismo di chiusura a chiave senza necessità di codice di accesso a combinazione
 Un cavo in acciaio zincato rivestito di vinile lungo 185 cm protegge il portatile

Descrizione Prodotto Targus Defcon Master Key Cable Lock - blocco
cavo di sicurezza

Tipo prodotto Blocco cavo di sicurezza
Contenuto pacchetto 2 x chiavi
Colore Nero, argento
Materiale prodotto Acciaio galvanizzato, vinile
Lunghezza 1.85 m
Peso 221 g
Tipo confezione Bulk
Garanzia del produttore 2 anni di garanzia

Generale
Tipo prodotto Blocco cavo di sicurezza
Materiale prodotto Acciaio galvanizzato, vinile
Contenuto pacchetto 2 x chiavi
Lunghezza 1.85 m

sixpol.com | Sixpol Electronics SNC | via Bottai 9 | 39100 Bolzano
Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

http://www.sixpol.com
http://www.sixpol.com
http://www.sixpol.com


Peso 221 g
Colore Nero, argento
Miscellanea
Tipo confezione Bulk
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 2 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 2 anni

Prezzo singolo

€ 1.274,00
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