
Supporto Universale da Scrivania per Tablet -
Braccio Montabile a Parete
Product ID: ARMTBLTDT

Questo supporto regolabile per tablet consente di integrare l'iPad o un altro tablet in qualsiasi spazio di
lavoro. È possibile muovere il braccio su e giù e ruotare il tablet per regolarne istantaneamente la
posizione di visualizzazione. Il supporto universale per tablet resta appoggiato in sicurezza sulla
scrivania oppure può essere montato a parete o sotto un armadietto o pensile.
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Utilizzo ottimizzato del tablet

Grazie a questo supporto regolabile, è possibile ottimizzare l'utilizzo del tablet senza doverlo tenere in
mano o appoggiarlo sulla scrivania. 

Facile regolazione dell'angolo di visione

Per posizionare il tablet all'altezza ideale è sufficiente spostare il braccio su o giù grazie ai due giunti
regolabili. Il braccio porta tablet si gira di 0/+170 gradi alla base e di -40/+180 gradi in corrispondenza
del raccordo per consentire la facile regolazione della posizione del tablet. La possibilità di rotazione a
360 gradi consente di passare agevolmente dall'orientamento verticale a quello orizzontale.
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Installazione senza pensieri

Il morsetto si allarga facilmente per adattarsi a tablet e telefoni con dimensioni da 4,7" a 12,9", fino a 1
kg di peso. Grazie all'ampia base, il supporto per tablet resta appoggiato in modo sicuro alla scrivania,
al ripiano o a qualsiasi altra superficie piana. È inclusa anche una base più piccola per montare il
supporto per tablet a parete o sulla superficie inferiore di un armadietto o di un pensile da cucina, per
un'ampia gamma di applicazioni.

Il prodotto ARMTBLTDT è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Utilizzo del tablet su una scrivania o un piano di lavoro per una
comoda visione

• Montaggio a parete per la consultazione di materiale di riferimento
senza dover tenere il tablet in mano

• Montaggio del supporto per tablet sotto un piano di lavoro o un
pensile per la comoda visualizzazione di istruzioni

Caratteristiche

• Supporto universale per un'ampia gamma di tablet e telefoni da 4,7"
a 12,9"

• Il braccio porta tablet si gira di +170° alla base e di -40°/+180° in
corrispondenza del raccordo e ruota di 360° per consentire la visione
con orientamento orizzontale o verticale

• Include una base opzionale per il montaggio a parete o sotto un
armadietto o pensile

• Ampia base quadrata per garantire stabilità
• Capacità di carico fino a 1 kg
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Warranty 3 Years

Hardware Montabile a parete Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Supporto per scrivania, montaggio a parete

Prestazioni Capacità di carico 1 kg [2.2 lb]

Dimensioni massime del display 12.9"

Dimensioni minime display 4.7"

Orientamento/rotazione 0/+170° (alla base) -40°/+180° (al raccordo)

Regolazione dell’altezza Sì

Rotazione del display 360°

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 350 mm [13.8 in]

Colore Nero

Larghezza prodotto 160 mm [6.3 in]

Lunghezza prodotto 160 mm [6.3 in]

Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.4 lb]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - braccio porta tablet

1 - base

1 - piastra di fissaggio a parete

1 - copertura decorativa

2 - Viti

2 - tasselli per calcestruzzo

1 - chiave a brugola da 2,5 mm

1 - chiave a brugola da 3 mm

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - manopola

1 - Manuale di istruzioni

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