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Borsa con rotelle Kensington® SecureTrek™ per laptop da 17"

K98620WW

Descrizione prodotto

Se sei in viaggio per lavoro, la borsa con rotelle SecureTrek per laptop da 17" protegge il tuo portatile dai danni e,
al contempo, è un sistema di sicurezza contro i furti. Proteggi il contenuto della borsa bloccando le cerniere nella
base con lucchetto SecureTrek, in attesa di brevetto, quindi aggiungi un lucchetto Kensington per fissare la borsa a
un oggetto immobile. Oppure, se prendi un aereo, poi usare il lucchetto con approvazione TSA. Grazie alla
resistente protezione del materiale Poly Twill, laptop e tablet saranno alloggiati in scomparti imbottiti e protetti da
una cerniera antiforo. Lo spazio per organizzare le tue cose, inclusi gli indumenti per un pernottamento, è molto.
Inoltre, rispetta gli standard per il trasporto nelle cappelliere degli aerei.

Caratteristiche

• La base con lucchetto SecureTrek consente di bloccare le cerniere e impedire furti e accessi non autorizzati alla
borsa.

• Garanzia limitata di 10 anni

• Il lucchetto portatile per laptop Kensington, venduto separatamente, fissa la borsa a un oggetto fisso

• La cerniera antiforo per gli scomparti resiste agli attacchi con oggetti appuntiti

• Occhiello con lucchetto, ideale per lucchetti con approvazione TSA quando si imbarcano i bagagli in aeroporto

• Le dimensioni rispettano gli standard per il trasporto nelle cappelliere degli aerei

• Negli scomparti imbottiti è possibile contenere un laptop fino a 17" e un tablet da 10"

• La tasca multifunzione consente di organizzare caricatori, penne, biglietti da visita, chiavi e molto altro

• Ampio spazio per indumenti, documenti e oggetti personali

• Materiale esterno Poly Twill 840D

Specifiche

• Caratteristiche Rotelle, Base con lucchetto
SecureTrek™

• Colore Nero

• Dimensioni dello schermo 17"/43.3cm

Informazioni sul prodotto

Profondità 248mm
Larghezza 317mm
Altezza 483mm
Peso 3.40kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 260mm
Larghezza 320mm
Altezza 540mm
Peso 3.40kg
Bar Code 085896986201
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 540mm
Larghezza 300mm
Altezza 360mm
Peso 4.50kg
Bar Code 50085896986206
Unità di Quantità 1

Informazioni Generali

Quantità Minima per Ordine (MOQ) 1
Periodo di Garanzia 120

Informazioni Generali

Riciclati % 0


