Yero Rotating Folio Cover for 10" tablets

#22697

Cover Folio ruotabile per tablet da 10”

Cover protettiva Folio universale per tablet da 10” con supporto per la visualizzazione ruotabile a 360°

Caratteristiche chiave

• Solido sistema di montaggio con elastico, per l’inserimento di
tablet da 10” con dimensioni fino a 180 x 250 mm
• Supporto per la visualizzazione orizzontale e verticale
• Per proteggere il tablet da graffi, sporco e danni
• Facile accesso a connettori e pulsanti
• Ribalta ripiegabile con chiusura magnetica
• Materiali resistenti di alta qualità

Cosa c'è nella scatola
• Cover Folio ruotabile
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Requisiti di sistema

• Tablet da 10” con dimensioni fino a 180 x 250 mm
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Yero Rotating Folio Cover for 10" tablets
Enjoy it!
The Yero is a universal tablet holder and can protect any
tablet against scratches, dirt and other damage. It can be used
for tablets up to 10” (180 x 250mm). Simply put your tablet in
the case using the strong elastic mountings system, and you
have easy access to your tablet’s connectors and buttons. Just
put your tablet in the case using the straps and you can enjoy
it for years to come!

Comfortable rotation
Rotate the Yero folio to use it comfortably in different
circumstances: you can perfectly position your tablet for
viewing, horizontally as well as vertically without taking it out
of the folio. You can always use your tablet in a versatile
manner! Also, there is no need to take it out of the cover
when using the camera: the folio has a folding flap with
magnetic closing so you can always safely use your camera.

Stow away safely
The Yero combines functionality with style. It protects your
tablet by means of the soft inner lining with attractive, durable
exterior. The elastic closing strap makes sure you can always
safely stow it away!
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Yero Rotating Folio Cover for 10" tablets
GENERALE
Device size (in inches)

9.7, 10.0

Inner dimension (mm)

260 x 190 x 12

Height of main product
(in mm)

260 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm

Weight of main unit

340 g

General compatibility

Acer Iconia One 10 series ,
Apple iPad (2nd, 3rd, 4th, 5th
and 6th (2018) generation) ,
Apple iPad Air (1st, 2nd
generation) , Apple iPad Pro
9.7", 10.5" , Asus ZenPad
series , Huawei MediaPad
M2, M5, T1, T2 , Lenovo Tab
3, Tab 4 10" (Plus) , Samsung
Galaxy Tab
2/3/4/Pro/S2/S3/A/E ,
Samsung Galaxy Note series

MATERIALS
Material case

PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands

Acer, Apple, Asus, Huawei,
Lenovo, Samsung

FEATURES
Special features

360 degree rotating. , Also
suitable as tablet stand. ,
Elastic strap ( 260 x 15 mm)
to close the folio case. , 1
silicon part with 4 hooks to
keep tablet in folio case.
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Yero Rotating Folio Cover for 10" tablets
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