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Supporto per tablet da applicare al poggiatesta dell’auto
#23604

Supporto universale da auto per poter fissare i tablet al poggiatesta

Caratteristiche chiave
• Montaggio universale di alta fascia per tablet da applicare al

poggiatesta dell’auto
• La morsa di fissaggio regolabile trattiene saldamente i tablet

larghi fino a 195 mm (7-11")
• Una presa salda e facile sul poggiatesta di qualsiasi auto
• Ideale per intrattenere i bambini con film e giochi
• Interamente regolabile per ottenere l’angolo di visuale perfetto
• Per l’utilizzo sia orizzontale che verticale

Cosa c'è nella scatola
• Supporto da auto per tablet
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Tablet on ampiezza da 115 a 195 mm
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Protezione sicura
Il supporto per tablet da auto per poggiatesta Trust Thano
permette di fissare facilmente il tablet sul poggiatesta
dell'auto. L'eccellente supporto universale trattiene
saldamente il tablet, per intrattenere i passeggeri seduti
dietro.

Soluzione per il tablet
Il supporto Thano è compatibile con tutti i tablet larghi fino a
195 mm (7-11") e offre una soluzione completa per fissare il
tablet mentre sei al volante. Grazie al morsetto di fissaggio
regolabile, può tener fermo il tablet anche senza che venga
tolto dalla custodia.

Intrattenimento in auto
Metti un bel film o un gioco: con il supporto per tablet da auto
per poggiatesta Trust Thano, i bambini affronteranno con
entusiasmo anche i viaggi più lunghi. Il supporto per tablet ha
un angolo di visualizzazione interamente regolabile, per
tenere il tablet in orizzontale o in verticale e guardare
qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Tutti i pulsanti e i
connettori del tablet sono facilmente accessibili, così potrai
accedere a tutto lo schermo e vederlo perfettamente.

Inserimento facile
Il solido design del supporto ha un'impugnatura facile e
sicura, fissabile al poggiatesta di qualsiasi auto. Il morsetto
imbottito tiene fermo il tablet e lo protegge dai graffi.
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GENERALE
Main material ABS Device size (in inches) 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 155 g

Weight of main unit 155 g

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions Min. 111mm, Max. 200mm

width.
Compatible Device Types Tablet
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