Cavalletto Treppiedi Tablet
ID prodotto: STNDTBLT1A5T

Questo supporto a treppiede regolabile è la soluzione ideale per tenere presentazioni. Il supporto si
adatta a tablet di dimensioni comprese tra 6,5 e 7,8" di larghezza e fino a 0,45" di spessore.
Utilizzatelo con il vostro iPad Apple (compreso l'iPad da 10,2" e l'iPad Pro da 11") o con altri tablet
compatibili.
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.
Il supporto consente di utilizzare il tablet per tenere presentazioni d'effetto e al contempo mantenere
l'attenzione incentrata sul pubblico e sul contenuto proposto. È possibile utilizzare il tablet come
suggeritore visivo o teleprompter, senza bisogno di tenerlo in mano o dover guardare ripetutamente in
basso mentre si parla.
È possibile utilizzare il treppiede stando in posizione seduta o in piedi. L'altezza è facile da regolare e
può variare da 74,5 cm a 157,5 cm. È anche possibile ruotare il tablet di 360 gradi per passare
dall'orientamento orizzontale a quello verticale, nonché inclinare lo schermo secondo l'angolo di
visione desiderato. Inoltre, il supporto del tablet è dotato di un meccanismo di sgancio rapido che
consente di rimuovere il tablet dal treppiede e di reinserirlo in qualsiasi momento.
Il treppiede si ripiega con facilità ed è dotato di una pratica borsa da trasporto che ne assicura la
massima portabilità. L'installazione è molto semplice: è sufficiente estendere il supporto pieghevole
all'altezza desiderata, bloccarlo in posizione e inserire il tablet.
• Ripresa di video o foto senza vibrazioni della fotocamera
• Conferenze
• Espositore portatile
• Chiosco per fiere

Il prodotto STNDTBLT1A5T è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Conduzione di presentazioni con il supporto del tablet
• Realizzazione di un espositore portatile
• Realizzazione di un chiosco informativo in occasione di fiere commerciali
• Ripresa di video o foto stabili
• Facilità di trasporto del treppiede grazie all'apposita borsa inclusa

Caratteristiche
• Compatibile con i tablet di larghezza compresa tra 166 e 200 mm (spessore massimo: 11,5 mm)
• Presentazione dei contenuti con uno schermo stabile e ripresa di foto e video senza vibrazioni della
fotocamera grazie a questo supporto da pavimento per tablet
• Il supporto del tablet si stacca dal treppiede assicurando la massima portabilità (include una borsa
da trasporto)
• Si inclina con facilità secondo l'angolo di visione che si preferisce e consente inoltre una rotazione del
tablet di 360°
• Altezza regolabile da 74,5 cm a 157 cm

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

N. di display
supportati

1

Opzioni di montaggio

Supporto per scrivania

Specifiche generali

Il supporto universale è compatibile con i tablet di larghezza
compresa tra 166 e 200 mm (6,5" e 7,8")

Prestazioni

Capacità di carico

35.3 oz [1000 g]

Maximum Tablet
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Regolazione
dell’altezza

Sì

Minimum Height

29.3 in [74.5 cm]

Altezza massima

5.2 ft [1.6 m]

Inclinazione

280°

Disposizione
orizzontale

360°

Rotazione del display

360°

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

24.0 in [61 cm]

Larghezza prodotto

24.0 in [61 cm]

Peso prodotto

4.5 lb [2.0 kg]

Package Length

25.9 in [65.7 cm]

Package Width

4.8 in [12.3 cm]

Package Height

4.9 in [12.5 cm]

Peso spedizione
(confezione)

5.0 lb [2.2 kg]

Incluso nella
confezione

supporto per tablet

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

borsa da trasporto

treppiedi con palo di prolunga
Guida rapida per l'installazione

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

