
Supporto da Scrivania per Tablet - Braccio Articolato - Supporto per iPad o Android

ID prodotto: ARMTBLTIW

Grazie a questo supporto da scrivania, il tablet si integra alla perfezione in qualsiasi spazio di lavoro, 
poiché il sostegno può essere fissato alla superficie di lavoro del tavolo o della scrivania. Il prodotto è 
conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può 
essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Orientamento personalizzabile

Con questo supporto regolabile per tablet è possibile integrare il proprio dispositivo nello spazio di 
lavoro con la massima comodità e praticità. Il supporto è dotato di un braccio articolabile che facilita il 
collocamento del tablet all'altezza e alla distanza più adatte a ogni utilizzo. Oltre a ruotare di 360 
gradi, può anche essere inclinato e orientato per raggiungere una posizione ottimale. Il supporto per 
tablet è anche provvisto di un morsetto di sicurezza con sistema di bloccaggio che assicura l'adeguata 
protezione del tablet.

Installazione senza pensieri

Il supporto per tablet può essere fissato facilmente alla superficie di lavoro di una scrivania o di un 
tavolo grazie a un morsetto. Il braccio integrato permette di gestire in modo discreto il cavo di 
ricarica, per caricare il tablet mentre è installato e creare uno spazio di lavoro ordinato e 
professionale. Il meccanismo a molla integrato nel supporto consente di rimuovere e reinstallare il 
tablet con estrema facilità.

Massima resistenza

Questo supporto robusto è dotato di una struttura in acciaio pieno che permette di collocare in 
sicurezza il tablet ed evitare che cada anche se viene urtato o colpito. Il design resistente si combina 
con un'elegante finitura professionale per un aspetto impeccabile negli ambienti domestici, negli uffici 
o nei negozi.



Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Supporto del tablet presso la workstation dell'ufficio per eseguire applicazioni secondarie

• Posizionamento del tablet presso l'area di lavoro per la consultazione di materiale di riferimento 
senza dover tenere il tablet in mano

• Installazione di un tablet in cucina per la consultazione di ricette

Caratteristiche

• Supporto universale da scrivania per tablet da 9" a 11"

• Integrazione perfetta del tablet nello spazio di lavoro

• Il dispositivo di blocco del supporto consente di tenere al sicuro il tablet

• Consente di sfruttare un'installazione immediata grazie al sistema di fissaggio a morsetto

• Resistente struttura in acciaio

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania

Prestazioni

Capacità di carico 35.3 oz [1000 g]

Dimensioni massime 
del display

11"

Regolazione dell’altezza Sì



Massima estensione del 
braccio

21.3 in [540 mm]

Inclinazione 180°

Disposizione 
orizzontale

280°

Orientamento/rotazion
e

360°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 31.8 in [80.8 cm]

Larghezza prodotto 6.6 in [16.7 cm]

Altezza prodotto 3.8 in [9.7 cm]

Peso prodotto 3.9 lb [1.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.1 in [51.1 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.6 lb [2.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Braccio articolato per tablet

1 - Morsetto per scrivania

2 - Morsetto per cavi



1 - Guarnizione in EVA

1 - Chiave a brugola da 2,5 mm

1 - Chiave a brugola da 3 mm

2 - Chiavi

1 - Chiave regolabile di sicurezza

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


