TABLET HOLDER

Designed for Tablets
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La nuova
frontiera della
comunicazione
La digitalizzazione è uno dei più importanti fattori di cambiamento nella
società globale. Flessibilità, mobilità e dinamismo sono divenute parti
fondamentali della comunicazione odierna.
Dispositivi mobili, come i tablet, sono ormai degli inseparabili partner
di lavoro; essi infatti consentono di lavorare in maniera estremamente
flessibile e professionale, dando la possibilità di condividere con
chiunque informazioni, documenti e presentazioni ovunque ci si trovi.
Al giorno d’oggi è essenziale dotarsi di soluzioni moderne, attraenti e
all’avanguardia così che tablet e supporti si trasformino in vere e
proprie stazioni virtuali ad alte prestazioni.
Con la sua nuova gamma di TABLET HOLDER, DURABLE offre una serie
di sofisticati sistemi high-tech per il supporto di tablet, adatti per ogni
situazione ed utilizzo.
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La nuova frontiera della comunicazione
L’estetica come fattore stimolante
La qualità come chiave del successo
TABLET HOLDER TABLE
Tablet holder da tavolo
TABLET HOLDER TABLE CLAMP
Tablet holder da tavolo con braccio estensibile
TABLET HOLDER WALL
Tablet holder da parete
TABLET HOLDER WALL PRO
Tablet holder da parete con braccio inclinabile
TABLET HOLDER WALL ARM
Tablet holder da parete con braccio estensibile
TABLET HOLDER FLOOR
Tablet holder da pavimento
Tecnologia e funzionanilità
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L’estetica come
fattore stimolante
Al giorno d’oggi, nell’ideazione degli ambienti lavorativi
ricoprono un ruolo chiave non solo fattori progettuali e
di interior design, ma un peso sempre più importante lo
hanno gli strumenti lavorativi che usiamo. Un ambiente
di lavoro confortevole e organizzato è uno stimolo
importante per i lavoratori.
Avere al proprio fianco strumenti di lavoro funzionali e
con un impatto estetico piacevole contribuisce ad
accrescere motivazione, produttività e professionalità
del personale; questo è sicuramente un fattore
essenziale per chi lavora in ambito di consulenza e
presentazione. Materiali di prima qualità e design
accattivante rendono TABLET HOLDER il prodotto
perfetto per tutte le attività digitali ed interattive.
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La qualità
come chiave
del successo
Con i suoi molti anni di esperienza nel settore ufficio,
DURABLE è un motore d’innovazione e prende parte attiva
allo sviluppo del moderno ambiente lavorativo. A tal scopo,
standard di alta qualità e design unico sono obiettivi di
primaria importanza.
La serie TABLET HOLDER, made in Germany, è un’efficace
risposta alle esigenze del mondo digitale: la tecnologia
intuitiva, efficiente e duratura di questa gamma di supporti
per tablet li rende perfettamente adatti ad ogni genere di
esigenza personale. Elevata funzionalità e versatilità unite
ad un desing ricercato, danno vita a prodotti di assoluta
affidabilità e dall’indiscutibile qualità.
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Attraente. Efficiente. Flessibile.

TABLET HOLDER
TABLE

Con TABLET HOLDER TABLE, i dispositivi
mobili sono perfettamente integrati in
modo discreto e professionale all’interno
dello scenario lavorativo. Facilità d’uso,
praticità e design di alta qualità rendono
questa soluzione uno strumento ottimale
per ogni genere di esigenza.
Grazie a TABLET HOLDER, materiali
digitali e informativi possono essere
visualizzati e gestiti in modo flessibile e
interattivo, fornendo così un eccellente
supporto nei processi lavorativi e di
vendita.
→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Angolo visivo regolabile
• Base antiscivolo
• Sistema antitaccheggio multiplo
TABLET HOLDER TABLE
8930

23 argento metallizzato

1 pezzo
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Salva-spazio. Ergonomico. Integrato.

TABLET HOLDER
TABLE CLAMP

Preferisci un piano di lavoro pulito e ordinato?
Nessun problema. TABLET HOLDER TABLE
CLAMP è la soluzione ideale per lavorare in
modo efficiente e organizzato. Il design di alta
qualità proietta il fruitore in una nuova
esperienza lavorativa.
Grazie al sistema di fissaggio salva-spazio,
questo prodotto consente di utilizzare l’intera
superficie di lavoro senza nessun tipo di
ingombro. In più, con il suo aspetto elegante,
si armonizza perfettamente con gli uffici di
nuova concezione.

→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Angolo visivo regolabile
• Fissaggio al piano di lavoro tramite morsetto
• Sistema antitaccheggio
TABLET HOLDER TABLE CLAMP
8931

23 argento metallizzato

1 pezzo
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Pratico. Stabile. Sicuro.

TABLET HOLDER
WALL

Con TABLET HOLDER WALL, l’ambiente di
lavoro si trasforma in un luogo pratico e
ottimale per la presentazione di prodotti o
la fruizione di servizi virtuali.
Stabilità, sicurezza e un aspetto di
eleganza senza pretese rendono questo
supporto da parete per tablet il partner
perfetto per presentazioni di alta qualità
in qualsiasi punto informativo o direttamente nel punto vendita.

→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Fissaggio a parete con ingombro ridotto
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Sistema antitaccheggio
TABLET HOLDER WALL
8933

23 argento metallizzato

1 pezzo
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Interattivo. Versatile. Ordinato.

TABLET HOLDER
WALL PRO

TABLET HOLDER WALL PRO è stato
studiato per facilitare i quotidiani
processi lavorativi in tutte quelle realtà
che utilizzano i tablet.
Quest’ultimi, infatti, vengono sempre più
spesso utilizzati all’interno di impianti di
produzione, magazzini e a casa per
inserire dati e raccogliere informazioni.
L’angolazione regolabile di questo
TABLET HOLDER semplifica questi
compiti, garantendo l’inclinazione
ottimale per chiunque lo utilizzi anche
se montato a parete.
→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Angolo visivo regolabile
• Sistema antitaccheggio
TABLET HOLDER WALL PRO
8935

23 argento metallizzato

1 pezzo
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Semplice. Versatile. Funzionale.

TABLET HOLDER
WALL ARM

TABLET HOLDER WALL ARM è la soluzione
ottimale, pensata e creata per i differenti
posti di lavoro e i punti di informazioni
interattivi. L’elevata versatilità e mobilità,
unite ad una regolazione di facile intuizione,
creano il supporto perfetto per ogni genere
di esigenza.
Tali caratteristiche consentono ad ogni
singolo individuo di poter lavorare in modo
efficace ed efficiente, aprendo quindi nuove
possibilità in termini di flessibilità e qualità
del lavoro.

→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Elevata flessibilità grazie al braccio mobile ed
estensibile
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Angolo visivo regolabile
• Sistema antitaccheggio
TABLET HOLDER WALL ARM
8934

23 argento metallizzato

1 pezzo
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Comunicativo. Prestigioso. Interattivo.

TABLET HOLDER
FLOOR

Funzionalità ottimale e un tocco di prestigio rendono
TABLET HOLDER FLOOR, lo strumento ideale per la
perfetta comunicazione digitale. Design di alta qualità
e ottima stabilità rendono questo strumento l’ideale
per la fruizione di prodotti, materiali informativi e
servizi di ogni genere.
Grazie alla regolazione dell’angolo di inclinazione
dello stelo, TABLET HOLDER FLOOR può essere
utilizzato come una piattaforma di comunicazione
multi-funzionale per eventi quali fiere e congressi,
presso i punti informativi o punti vendita.

Caratteristiche:
• Per tutti i tablet da 7″ a 13″
• Gestione cavi integrata
• Ruotabile a 360°, utilizzabile sia in posizione
verticale sia orizzontale
• Angolo visivo regolabile
• Sistema antitaccheggio multiplo
TABLET HOLDER FLOOR
8932

23 argento metallizzato

1 pezzo

Il sistema anti-taccheggio multiplo garantisce un
elevato livello di sicurezza per il tablet ed il supporto.
→ Scopri l’intera gamma su durable.it
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TECNOLOGIA
E FUNZIONALITÀ
• Protezione anti-taccheggio
tramite inserimento di una
placchetta con adesivo
• Per tutti i tipi di tablet da 7″ a 13″
• Apertura simmetrica del supporto:
Dimensioni di apertura da 160 a 275 mm

• Protezione efficace contro
la rimozione laterale del
tablet

• Facile inserimento e rimozione del tablet
• Rotazione: 360° per utilizzo in verticale e
orizzontale - con punti di scatto ogni 90°
• Capacità di carico: max. 1,000 g
• Gestione dei cavi: con fessura passacavo nella
parte inferiore del supporto per la gestione del
cavo di ricarica

TABLET HOLDER
WALL

• Materiale: Alluminio, ABS
• Dimensioni: 85 × 50 × 180 mm
(L × P × H)
• Peso: 340 g
• Codice # 8933-23
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• Bloccaggio del supporto
con chiave speciale

TABLET HOLDER
WALL PRO

• Angolo visivo regolabile da
0° a 88°
• Materiali: Acciaio, Alluminio, ABS
• Dimensioni: 80 × 65 × 270 mm
(L × H × P)
• Peso: 545 g
• Codice # 8935-23

TABLET HOLDER
TABLE
• Angolo visivo dello stelo regolabile: da 0° a 88°
• Ulteriore sistema antitaccheggio tramite cavo di
sicurezza
• Materiale: Acciaio, alluminio,
ABS
• Dimensioni:
155 × 242 × 183 mm (L × P × H)
• Peso: 1,150 g
• Codice # 8930-23
TABLET HOLDER TABLE è dotato di slot per l’aggancio
del cavo antitaccheggio Kensington® MiniSaver™
(non incluso nella confezione).
Kensington® è un trademark registrato da ACCO
BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, US

TABLET HOLDER
WALL ARM

• Angolo di inclinazione del
supporto:
da -6° a +46°; orientabile: 170°
• Estensione del braccio: 365 mm;
Raggio d’azione: 180°
• Materiale: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 95 × 225 × 170 mm
(L × P × H)
• Peso: 650 g
• Codice # 8934-23

→ Scopri l’intera gamma su durable.it

TABLET HOLDER
TABLE CLAMP
• Altezza colonna: 295 mm
• Angolo di inclinazione del
supporto:
da -6° a +46°; orientabile:
170°
• Estensione del braccio:
365 mm;
Raggio d’azione: 180°
• Larghezza del morsetto
di bloccaggio: per piani
di lavoro fino a 40 mm
di spessore
• Materiale: Alluminio, ABS
• Dimensioni: 100 × 440 × 210 mm (L × P × H)
• Peso: 1,050 g
• Codice # 8931-23

TABLET HOLDER
FLOOR
• Angolo visivo regolabile: da 0° a 88°
• Ulteriore sistema anti-taccheggio
tramite utilizzo di un cavo di sicurezza
• Materiale: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 270 × 1215 × 270 mm
(L × P × H)
• Peso: 5,100 g
• Stelo con scanalatura passacavo
e pratico avvolgicavo regolabile in
altezza
• Cavo prolunga USB incluso nella
confezione
• Codice # 8932-23
TABLET HOLDER FLOOR è dotato di slot standard per l’aggancio del
cavo antitaccheggio. Il cavo non è incluso nella confezione.
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INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl
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DURABLE Italia S.R.L
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T +39 (0)341 807 806
F +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com
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DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
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T +46 (0)8 - 630 11 50
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durable.se

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com
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