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Supporto per telefono da applicare al bocchettone d'aria dell'auto
#23602

Supporto universale da auto per smartphone, che si aggancia facilmente al bocchettone d'aria dell'auto

Caratteristiche chiave
• Compatibile praticamente con tutti gli smartphone (ampiezza:

65-95 mm; spessore fino al 19 mm)
• Robusto design gommato girevole che si adatta ai bocchettoni

d’aria più diffusi di ventilazione di qualsiasi auto
• La morsa espandibile trattiene saldamente lo smartphone,

anche se protetto da custodia
• Perfetto per navigare, riprodurre musica e telefonare in vivavoce
• Consente di avere sempre tutta la visuale sulla strada senza

impedimenti
• Accesso completo a tutti i pulsanti e connettori dello

smartphone

Cosa c'è nella scatola
• Supporto da auto per smartphone

Requisiti di sistema
• Smartphone di ampiezza compresa tra 65 e 95 mm (spessore fino a 19 mm)
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Protezione sicura
Con il supporto per il telefono da auto Trust Runo Air Vent,
puoi tenere lo smartphone ben fermo e al sicuro durante la
guida. Il supporto si infila nel bocchettone d'aria dell'auto e
tiene ben fermo lo smartphone (con o senza custodia),
offrendo chiara visibilità sullo schermo del cellulare.

Soluzione per il cellulare
Il supporto Runo è compatibile praticamente con tutti gli
smartphone (ampiezza: 65-95 mm; spessore fino a 19 mm) e
offre una soluzione completa per appoggiare il telefono
mentre sei alla guida. Il morsetto espandibile trattiene
saldamente lo smartphone, anche se protetto da custodia. 

Gli occhi sulla strada
Grazie all'angolazione regolabile, il supporto per auto può
girare di 360°, così puoi navigare ed ascoltare la musica in
modo sicuro. Tutti i pulsanti e i connettori dello smartphone
sono facilmente accessibili, e anche lo schermo rimane ben
visibile e accessibile. Dato che il supporto non è fissato al
finestrino, lascia una visuale completa sulla strada.

Fissa e via
Il solido design del supporto permette di agganciarlo
facilmente alla maggior parte dei bocchettoni dell'aria da
auto, e l'impugnatura imbottita protegge il telefono dai graffi.
Arrivato a destinazione, puoi staccare facilmente il telefono.
Con il formato ultracompatto, è facile da mettere via e
portarsi appresso.
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GENERALE
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

92 mm Total weight 53 g

Weight of main unit 53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 55mm and Max. 90mm

width.
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