
Supporto da pavimento per iPad

ID prodotto: STNDTBLT1FS

Questo supporto da pavimento consente di utilizzare un tablet in sicurezza come chiosco di marketing 
interattivo o espositore di prodotto. È compatibile con iPad Apple, iPad Air o altri tablet 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.

L'installazione di un singolo tablet in una sala d'attesa o l'utilizzo di più supporti all'interno 
dell'organizzazione o di un'esposizione fieristica consente di ottenere visibilità e impatto ai massimi 
livelli. È possibile utilizzare il supporto per numerose applicazioni, ad esempio:

• Fornire ai clienti l'accesso immediato alle informazioni sui nuovi prodotti

• Accogliere i visitatori

• Far connettere i clienti all'app dell'organizzazione per migliorare la loro esperienza

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 supporto per tablet è dotato di un sistema di blocco di sicurezza che protegge il tablet da furti e 
danni. Inoltre, la base del supporto in acciaio e alluminio può essere avvitata sul pavimento in modo 
da restare fissa in sede.

È possibile trasformare il tablet in un'espositore di alto impatto, con orientamento sia verticale che 
orizzontale. Il supporto presenta un'altezza fissa di circa 1060 mm ed è dotato di un sistema di 
gestione cavi integrata per garantire un'installazione ordinata. Per alimentare il tablet, è sufficiente far 
passare il cavo di ricarica attraverso il montante del supporto.



Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Realizzazione di un chiosco di marketing o di un espositore di prodotti

• Accoglienza dei visitatori e indicazioni direzionali

• Utilizzo di più supporti per la massima visibilità

Caratteristiche

• Supporto per tablet, iPad, iPad Air e iPad Pro da 9.7" per la realizzazione di espositori di grande 
impatto

• Protezione antifurto grazie al dispositivo di blocco e alla robusta struttura metallica del supporto da 
pavimento

• Supporto ad altezza fissa di circa 1060 mm, con orientamento orizzontale o verticale

• Possibilità di far passare il cavo di ricarica attraverso il montante del supporto per alimentare il tablet 
con la massima facilità

• La copertura del pulsante Home impedisce agli utenti di avviare applicazioni esterne

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Da pavimento

Prestazioni

Capacità di carico 3.3 lb [1.5 kg]

Dimensioni massime 
del display

9.7"



Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [13 mm]

Rotazione del display +90° / - 90°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 12.6 in [32 cm]

Larghezza prodotto 16.1 in [41 cm]

Altezza prodotto 41.7 in [106 cm]

Peso prodotto 9.7 lb [4.4 kg]

Informazioni 
confezione

Package Length 3.5 ft [1.1 m]

Package Width 13.6 in [34.6 cm]

Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.5 lb [6.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - supporto per tablet con blocco di sicurezza

2 - Chiavi

1 - base

1 - connettore di base

1 - blocco di connessione

1 - palo

4 - Piedini in gomma

8 - Viti M6



4 - Viti M4

1 - Chiave a brugola

4 - viti di ancoraggio

4 - ancoraggio

6 - piedini in schiuma

6 - blocchi in schiuma

1 - guida di avvio rapido

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


