Delock Supporto per smartphone regolabile per MagSafe in
alluminio
Descrizione
Questo supporto per smartphone Delock non colpisce solo
per il suo design, ma anche per la sua stabilità e
funzionalità. Grazie all'angolo regolabile, lo smartphone
può essere messo in qualsiasi posizione e rimane stabile. I
cuscinetti di gomma attaccati al lato inferiore e nel
supporto assicurano che né lo smartphone né il supporto
scivolino.
MagSafe
Il supporto consente la ricarica tramite MagSafe così come
attraverso i cavi di ricarica standard. A seconda del senso
in cui viene posizionato il supporto, è possibile utilizzare la
rispettiva funzione di ricarica.
Ideale anche per videochiamate più lunghe
Grazie all'incavo nel supporto, lo smartphone può essere
posizionato anche in posizione verticale. Questo rende il
supporto ideale per lunghe videochiamate con Facetime o
Skype.
Risparmio di spazio
Poiché il supporto è completamente pieghevole, sta
perfettamente in tasca, nello zaino o in valigia ed è ideale
per viaggiare.
Specifiche
• Materiale: alluminio
• Dimensioni (LxPxA):
in posizione verticale: ca. 10,5 x 6,5 x 1,3 cm
supporto: ca. 9 x 6,8 x 0,8 cm
piegato: ca. 12,5 x 6,8 x 1,5 cm
Diametro dell'incavo MagSafe: ca. 5,5 x 5,5 cm
• Peso: ca. 122 g

Articolo n. 18426
EAN: 4043619184262
Paese di origine: China
Pacchetto: Box

Requisiti di sistema
• Cavo di ricarica MagSafe abbinato
Contenuto della confezione
• Supporto per smartphone
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Immagini
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Physical characteristics
Material:

Aluminium

Lunghezza:

125 mm

Width:

68 mm

Height:

15 mm
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