Delock Supporto telescopico per smartphone e tablet con
custodia
Descrizione
Questo supporto telescopico Delock, adatto a smartphone
e tablet, non conquista solo per il suo design, ma anche
per la sua stabilità e funzionalità. Grazie all'angolo
regolabile, lo smartphone o tablet possono essere messi in
qualsiasi posizione e rimanere stabile. Il rivestimento in
gomma sul lato inferiore e sul supporto assicurano che né
il dispositivo né il supporto scivolino. Incluso nella
confezione vi è un anello in plastica che serve da guida per
i cavi sull'asta telescopica. Ciò consente di far passare un
cavo di ricarica esistente direttamente nell'incavo previsto
per questo scopo.
Superficie di appoggio
Un ulteriore vantaggio è dato dalla superficie di appoggio,
che non solo offre una presa stabile e antiscivolo, ma
fornisce anche un posto per riporre, ad esempio, auricolari,
cavo di ricarica ecc.
Altezza regolabile
Il braccio telescopico consente di impostare l'altezza
secondo le esigenze. Pertanto, il supporto può essere
regolato da circa 15,5 cm fino a 24,5 cm.
Ideale anche per un utilizzo prolungato
Grazie all'incavo nel supporto, lo smartphone o tablet
possono essere collocati anche in posizione verticale.
Questo rende il supporto ideale per lunghe videochiamate
con Facetime o Skype.
Risparmio di spazio
Il supporto telescopico è composto da due parti
assemblate e si adatta perfettamente a una tasca, uno
zaino o una valigia ed è ideale per viaggiare.
Specifiche
• Adatto per smartphone e tablet da 3″ a 12″
• Braccio telescopico estensibile da circa 15,5 cm fino a circa 24,5 cm
• Angolo di inclinazione: max. 45°
• Lato inferiore e superficie di supporto gommati
• Apertura ad anello per la guida dei cavi: ca. 4 mm
• Dimensioni (LxPxA):
in posizione verticale: ca. 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Superficie d'appoggio utilizzabile: ca. 9 x 9 cm
supporto: ca. 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Peso: ca. 240 g
• Materiale: alluminio / plastica
• Colore: bianco / argento

Articolo n. 18407
EAN: 4043619184071
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Contenuto della confezione
• Supporto (2 parti)
• Anello in plastica
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Immagini
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Material:

Aluminium
plastica

Colour:

bianco / argento
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