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Custodia intelligente per iPad Pro
#21107

Comoda custodia per iPad Pro da 12.9”, per una protezione ottimale, dotato di supporto per la visualizzazione

Caratteristiche chiave
• Il morbido rivestimento interno protegge lo schermo dai graffi
• La custodia si avvolge al dispositivo e, quando è chiusa, protegge

i lati e la videocamera posteriore
• Supporto integrato per adattare liberamente l'angolo di

visualizzazione
• Accesso integrale a tutte le porte, le videocamere e le funzioni
• Chiusura magnetica
• La funzione auto-spegnimento/accensione accende/spegne

l'iPad Pro

Cosa c'è nella scatola
• Custodia intelligente per iPad Pro da 12.9"

Requisiti di sistema
• iPad Pro 12.9”
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GENERALE
Device size (in inches) 12.9 Height of main product

(in mm)
315 mm

Width of main product
(in mm)

240 mm Depth of main product
(in mm)

18 mm

Weight of main unit 440 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple General compatibility IPad Pro 12"

FEATURES
Special features Including view stand
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