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Stilo
#18512

Stilo a forma di penna per consentirti di utilizzare in pieno comfort il touchscreen del tablet o dello smartphone

Caratteristiche chiave
• Stilo per controllare in modo confortevole su smartphone o

tablet
• La punta in gomma impedisce di danneggiare il touchscreen
• Adatto per il disegno, la scrittura e gli schizzi
• Realizzato in alluminio di lunga durata
• È dotato di un fermaglio da penna per tenere saldamente in

sede lo stilo

Cosa c'è nella scatola
• Penna a forma di stilo

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

9 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 10 g

Weight of main unit 10 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

COLORI
Stylus Pen - blue
18512

Stylus Pen - black
17741

Stylus Pen - pink
18513

Stylus Pen - red
19847

Stylus Pen - silver
18511
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