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Supporto telefono da auto di alta fascia
#23600

Supporto telefono universale da auto di alta fascia da applicare al parabrezza dell’auto

Caratteristiche chiave
• Supporto telefono da auto di alta fascia per qualsiasi parabrezza
• Montaggio a ventosa saldo e facile da applicare
• Angolazione regolabile e possibilità di ruotare il supporto a 360°
• Morsa di fissaggio regolabile: mantiene saldamente qualsiasi

smartphone, anche con custodia
• Pulsante di sblocco per staccare facilmente lo smartphone con

una mano sola.
• Compatibile con Apple, Samsung, Huawei e altre marche di

telefoni

Cosa c'è nella scatola
• Supporto per smartphone
• Guida per l'utente

Requisiti di sistema
• Smartphone di ampiezza compresa tra 54 e 83 mm



Runo Phone Windshield Car Holder

Data di pubblicazione: 17-07-2020 Numero di articolo: 23600
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23600
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236002
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23600/materials

Protezione sicura
Il supporto per cellulare da auto Trust Runo Premium ti
permette di fissare comodamente il cellulare sul parabrezza
dell'auto. Il supporto premium universale tiene fermo il
telefono, offrendoti una visuale chiara sullo schermo del
telefono.

Soluzione per il cellulare
Il supporto Runo è compatibile con i telefoni di tutti i principali
marchi, come Apple, Samsung e Huawei e rappresenta una
soluzione completa per tenere il telefono nella macchina.
Grazie al morsetto di fissaggio regolabile, il telefono rimane
fermo anche se non viene estratto dalla custodia. 

Controllo pratico
Il supporto per telefono da auto Trust Runo Premium è
estremamente pratico. Il supporto per telefono ha un angolo
di visualizzazione completamente regolabile e può girare di
360°. Tutti i pulsanti e i connettori del telefono inoltre sono
facilmente accessibili, e anche lo schermo è ben visibile e
accessibile.

Inserimento facile
Il solido supporto è provvisto di una robusta ventosa, per un
montaggio semplice e sicuro. Il morsetto imbottito tiene
fermo il telefono e lo protegge dai graffi. Staccare il telefono è
semplicissimo: basta premere il pulsante di rilascio.
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GENERALE
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 133 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 54mm and Max. 83mm

width.
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