
Yero Rotating Folio Cover for 7-8" tablets

Data di pubblicazione: 10-07-2019 Numero di articolo: 22707
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22707
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439227079
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22707/materials

Cover Folio ruotabile per tablet da 7-8”
#22707

Cover protettiva Folio universale per tablet da 7-8” con supporto per la visualizzazione ruotabile a 360°

Caratteristiche chiave
• Solido sistema di montaggio con elastico, per l’inserimento di

tablet da 7-8” con dimensioni fino a 135 x 211 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

Requisiti di sistema
• Tablet da 7-8” con dimensioni fino a 135 x 211 mm
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GENERALE
Device size (in inches) 8.0 Inner dimension (mm) 211 x 140 x 12

Height of main product
(in mm)

211 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Weight of main unit 200 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Acer, Apple, Asus, Google,

Huawei, Lenovo, Samsung
General compatibility Acer Iconia series , Apple

iPad mini (1st, 2nd, 3rd and
4th generation) , Asus
ZenPad series , Google
Nexus 7 , Huawei MediaPad
T1, T2 , Lenovo Tab 3, Tab 4
(7-8" models) , Samsung
Galaxy (7-8" models; Tab3,
Tab4, S2, Note)

FEATURES
Special features 360 degree rotating. , Also

suitable as tablet stand. ,
Elastic strap ( 211 x 15 mm)
to close the folio case. , 1
silicon part with 4 hooks to
keep tablet in folio case.
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