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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda tecnica

Supporto per tablet da parete con braccio
estensibile TABLET HOLDER WALL ARM
 

Codice articolo 893423

Colore silver

Confezionamento 1 pezzo

EAN 4005546979687

Minimo d'ordine 1 piece

EAN minimo d'ordine 4005546979687

Peso confezione (lordo) 880.4 G

Paese d'origine DE

Premi 

Descrizione prodotto
• Portatablet da parete con braccio snodato per tablet da 7–13 pollici
• Girevole a 360° e quindi utilizzo variabile in verticale e orizzontale (con punti di scatto ogni 90°)
• Sistema anti-taccheggio grazie al bloccaggio con chiave speciale
• Facilmente maneggevole grazie all’apertura simmetrica delle clip
• Alimentazione elettrica regolare grazie al foro per il caricabatterie
• Protezione da danni grazie alla superficie di gomma
• Montaggio semplice dell’adattatore per il collegamento alla parete
• Estensione del braccio: 365 mm, rotazione: 180°
• Particolarmente resistente grazie ai materiali di alta qualità: lamiera d’acciaio, alluminio, ABS
• Possibilità di utilizzo universale: ad es. postazioni di lavoro multiple, punti di informazione interattivi, casa intelligente
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Scheda tecnica

Supporto per tablet da parete con braccio
estensibile TABLET HOLDER WALL ARM
 
Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 95

Altezza esterna (mm) 225

Larghezza esterna 170 mm

Quantità (per) 1 Tablet

marchio DURABLE

Dimensioni schermo 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")

Profondità massima del supporto (mm) 8

Apertura simmetrica delle staffe 160 - 275 mm

Rotazione schermo (°) 360

Raggio d'azione del supporto 180° orizzontalmente

Angolo di inclinazione +46°/-6°

Movimenti consentiti ruotabile, inclinabile, snodabile

Gestione dei cavi sì 

Capacità di carico massima max. 1 kg

Protezione antitaccheggio sì 

Assemblaggio facile da montare

Paese d'origine Germania

Base/tipo di montaggio da parete
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