
Supporto per tablet e telefono - Porta tablet universale pieghevole per dispositivi mobili 
da 4 a 13" - Reggi tablet ergonomico multiangolare regolabile per cellulare/iPad

ID prodotto: USPTLSTND

Grazie a questo supporto portatile per telefono e tablet, è possibile lavorare con maggiore comfort. 
Offre supporto per il dispositivo mobile e lascia libere le mani. Consente di posizionare lo smartphone 
o il tablet con l'angolo di visione ideale e di navigare nel Web, esaminare documenti o effettuare 
chiamate con la massima facilità.

Realizzato in resistente alluminio, il supporto universale per telefono e tablet fornisce una piattaforma 
stabile per più dispositivi mobili, inclusa la maggior parte degli smartphone e dei tablet da 4" a 13" 
(massimo 11 mm di profondità come iPad Pro e Samsung Galaxy™. In alluminio spazzolato, offre il 
supporto perfetto per l'iPad o l'iPhone.

Con questo supporto multi-dispositivo altamente regolabile è possibile digitare e scorrere senza dover 
tenere il tablet o il telefono in mano o appoggiarlo sulla scrivania.

Basta spostare il supporto per smartphone e tablet verso l'alto o verso il basso per ottenere la visione 
più comoda. Il supporto per tablet a più angolazioni si sposta senza alcuno sforzo, consentendo di 
regolare l'angolo di visione con il dispositivo ancora nel supporto. Il supporto consente sia 
l'orientamento orizzontale che quello verticale.

Compatto e leggero, il supporto pieghevole per tablet e cellulare è perfetto per l'uso mobile o in 
viaggio. Ripiegabile fino a essere completamente piatto, può essere facilmente infilato in borsa.

Il supporto rimane in posizione su una vasta gamma di superfici, grazie a quattro piedini antiscivolo in 
silicone sulla superficie inferiore.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Per navigare nel Web, leggere o effettuare chiamate sul telefono o tablet, con le mani libere

• Lavorare in piena comodità mentre si usa Skype o la chat video

Caratteristiche

• VISIONE ERGONOMICA: Il supporto regolabile multi-angolo per telefono e tablet offre accesso a 
mani libere al tuo smartphone/tablet; Struttura in alluminio resistente con finitura argento 
metallizzato

• CONNETTIVITÀ: il foro per la gestione dei cavi sul retro del supporto per smartphone consente di 
organizzare i cavi quando è collegato a un dispositivo per la ricarica/il trasferimento dei dati con 
accesso alla porta sia in verticale che in orizzontale

• COMPATIBILITÀ: Il supporto universale per smartphone e tablet può contenere dispositivi mobili 
come iPhone, iPad Pro o Samsung Galaxy Tab S6 fino a 800g e 11 mm di spessore

• ULTRA PORTATILE: il supporto per telefono e tablet è pieghevole, riducendo le sue dimensioni a soli 
127 mm x 86 mm x 20 mm, rendendo il supporto per telefono compatto facile da trasportare in uno 
zaino o in una borsa da viaggio

• ANTISCIVOLO E STABILE: Le aree imbottite in silicone antiscivolo su questo supporto per cellulare 
da scrivania proteggono i dispositivi e le superfici del desktop dai graffi e forniscono una base robusta 
che è stabile su qualsiasi superficie

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Montabile a parete No

N. di display supportati 1

Prestazioni

Specifiche generali Profondità massima: 11 mm

Capacità di carico 28.2 oz [800 g]

Dimensioni massime 
del display

13"



Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 4.1 in [10.5 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [76.0 mm]

Altezza prodotto 5.1 in [13.0 cm]

Peso prodotto 6.6 oz [186.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.3 in [13.4 cm]

Package Width 3.1 in [80.0 mm]

Package Height 1.0 in [26.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.3 oz [207.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto

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


