
Supporto universale regolabile per smartphone e tablet - Ripiegabile - Nero

ID prodotto: USPTLSTNDB

Grazie a questo supporto portatile per cellulare e tablet, è possibile lavorare con maggiore comfort. 
Offre supporto per il dispositivo mobile e lascia libere le mani.

Realizzato in resistente alluminio, il supporto universale per telefono e tablet fornisce una piattaforma 
stabile per la maggior parte degli smartphone e tablet da 4" a 13" (massimo 11 mm di profondità) 
come l'iPad Pro e il tablet Samsung™ Galaxy™.  Il supporto multi-dispositivo nero altamente regolabile 
consente di digitare e scorrere senza dovere tenere il tablet 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 multi-angolo si sposta in modo regolare, consentendo di regolare 
l'angolo di visualizzazione con il dispositivo ancora nel supporto.

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.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto USPTLSTNDB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

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

• Utilizzo a mani libere dello smartphone o del tablet

• È possibile personalizzare facilmente l'angolo di visualizzazione grazie al supporto multi-angolo 
regolabile

• Massima portabilità grazie a un design compatto e pieghevole

• Struttura elegante, in alluminio resistente

• Evita che il dispositivo scivoli, venga graffiato o cada grazie alla base antiscivolo

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 Nero

Tipo enclosure Alluminio



Lunghezza prodotto 11.0 in [28.0 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Altezza prodotto 5.1 in [13 cm]

Peso prodotto 6.6 oz [188 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.4 in [13.6 cm]

Package Width 3.1 in [8 cm]

Package Height 0.9 in [2.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.3 oz [208 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto

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


