Stand Antifurto con chiave per iPad - Montabile a Parete o Scrivania - Supporto POS
ID prodotto: SECTBLTPOS

Questo supporto consente di utilizzare un tablet in sicurezza come chiosco di marketing interattivo,
strumento di formazione, espositore di prodotti o per numerose altre applicazioni. Supporta un iPad o
un iPad Air Apple o altri tablet con schermo da 9,7".
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.
Questo supporto per tablet è dotato di un sistema di blocco di sicurezza che protegge il tablet da furti
e manomissioni. Una volta montato, è sufficiente far scorrere il tablet nel box esterno e bloccarlo in
sede. Per alimentare il tablet, basta passare il cavo di ricarica attraverso la parte inferiore del
supporto, quindi inserire il tablet nel supporto.
Grazie alla struttura in acciaio robusto, questo supporto per tablet con dispositivo di sicurezza
garantisce la massima durata, protezione e stabilità. Può essere installato con facilità su una scrivania,
un tavolo o a parete oppure direttamente su una staffa per monitor con attacco VESA per un'agevole
regolazione.
I modi in cui utilizzare un tablet "autoportante" in un'organizzazione sono molteplici:
• Accogliere i clienti con informazioni utili
• Far connettere i clienti all'app dell'organizzazione per migliorare la loro esperienza
• Utilizzare il tablet come sistema POS
Il pulsante Home è coperto per consentire di indirizzare gli utenti a informazioni o app specifiche,
impedendo loro di navigare sul tablet a piacimento.
Il SECTBLTPOS conforme TAA è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette di creare un elegante sistema POS o uno strumento per il marketing interattivo
• Consente di utilizzare il tablet per l'esposizione dei prodotti
• Utilizzo del tablet come strumento informativo in ambienti commerciali o istituzionali

Caratteristiche
• Consente di montare in tutta sicurezza un iPad o un altro tablet da 9,7"
• Blocco del tablet in sede, l'ideale per le postazioni POS
• Struttura in acciaio robusto per la massima protezione e stabilità
• Montaggio su scrivania, tavolo o parete
• Possibilità di far passare il cavo del tablet attraverso la parte inferiore del supporto per alimentare il
tablet con la massima facilità

Hardware
Norme di garanzia

5 Years

Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
Prestazioni
Dimensioni massime
del display

9.7"

Maximum Tablet
Thickness

0.5 in [13 mm]

Rotazione del display

360°

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto

7.6 in [19.2 cm]

Larghezza prodotto

12.3 in [31.2 cm]

Altezza prodotto

7.9 in [20.0 cm]

Peso prodotto

2.5 lb [1.1 kg]

Package Length

9.2 in [23.3 cm]

Package Width

13.6 in [34.6 cm]

Package Height

6.6 in [16.7 cm]

Peso spedizione
(confezione)

5.3 lb [2.4 kg]

Incluso nella
confezione

piastra anteriore

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

piastra posteriore
Chiavi
Chiave a brugola 2,5 mm
Piedini in EVA 45x15x2 mm
Piedini in EVA 19x16x3 mm
Piedini in EVA 25x100x15 mm
Piedini in EVA 12x100x15 mm
Staffa di montaggio
Manuale di istruzioni
Viti a testa esagonale M4*8mm
Piedini in gomma 12,7*2mm

Viti autofilettanti 5*20
Rondella piana 15,4*5*2t
Rondelle piane 35*1t

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

