
Supporto da Tavolo o da Parete con
Serratura per Tablet e iPad
Chiosco Antifurto Sicuro per Tablet da 7,9" a 10,5", Rotazione
schermo 360°, Inclinazione +/-70°, Rotazione 330°, Serratura con
Due Chiavi, Nero
Part No.: 462112
EAN-13: 0766623462112 | UPC: 766623462112

Caratteristiche:

 Stand porta tablet con sistema di sicurezza regolabile per adattarsi a
tutti i tablet di dimensioni da 7,9" a 10,5"
 La base può essere imbullonata a una scrivania o il supporto può
essere montato a parete grazie all'hardware incluso
 Rotazione completa a 360° per l'orientamento dello schermo sia
orizzontale che verticale
 Visualizzazione ottimizzata con inclinazione di +/-70° e rotazione di
330°
 Protetto con serratura a chiave, due chiavi incluse
 Sistema di gestione cavi interno concente di mantenere i cavi nascosti
all'interno del palo
 Robusta struttura in acciaio con verniciatura a polvere antistatica
 Struttura aperta per un facile e completo accesso a tutte le porte, tasti
e videocamera frontale o posteriore
 Retro morbido e cuscinetti in schiuma inclusi per proteggere il
dispositivo dai graffi
 Compatibile con la maggior parte dei tablet da 7.9" a 10.5" come
iPad®, iPad Air®, iPad mini®, Samsung® Galaxy Tab, Microsoft®
Surface® Pro e Surface Go
 Ideale come secondo schermo sulla scrivania, come terminale di un
punto vendita, per la registrazione degli ospiti, per la segnaletica
digitale, negli stand fieristici e altro ancora
 Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali
• Certificazione: RoHS
• Rotazione schermo: 360°
• Inclinazione: +/-70°
• Rotazione: 330°
• Bracci estendibili:
  - Regolazione in altezza: da 196 a 270 mm
  - Regolazione in larghezza: da 134 a 197 mm

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



• Dimensioni del palo (P x L x A): 30 x 30 x 227 mm
• Dimensioni della base (P x L x A): 86 x 86 x 23 mm
• Peso netto: 1 kg
• Peso lordo: 1,23 kg
• Materiali: acciaio e plastica

Contenuto della confezione
• Supporto da tavolo o da parete con serratura per tablet e iPad
• Hardware e istruzioni per l'installazione
• Serratura con due chiavi

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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