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Supporto per telefono da applicare al bocchettone d'aria dell'auto
#23713

Supporto magnetico per smartphone, installabile su qualsiasi bocchettone d'aria dell'auto

Caratteristiche chiave
• Montaggio magnetico di semplice utilizzo, che trattiene lo

smartphone, anche se dotato di custodia
• Include un dischetto metallico adesivo su cui fissare il telefono
• Design robusto e poco ingombrante, con una solida morsa che

si adatta a qualsiasi bocchettone dell’auto
• I cuscinetti in gomma proteggono l'apertura di ventilazione da

graffi
• Perfetto per navigare, riprodurre musica e telefonare in vivavoce
• Accesso completo a tutti i pulsanti e connettori dello

smartphone

Cosa c'è nella scatola
• Supporto magnetico da applicare al

bocchettone dell'aria dell’auto
• 2 dischetti metallici adesivi
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Qualsiasi smartphone



Runo Mag Phone Magnetic Air vent Car Holder

Data di pubblicazione: 11-06-2020 Numero di articolo: 23713
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23713
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439237139
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23713/materials

Protezione sicura
Il supporto per cellulare per il bocchettone dell'aria da auto
Trust Runo Magnetic ti permette di fissare comodamente il
cellulare sul bocchettone dell'aria dell'auto. Il supporto
premium universale tiene fermo il telefono (con o senza
custodia) per permetterti di navigare in sicurezza, fare una
telefonata o controllare i contenuti multimediali mentre sei al
volante.

Inserimento facile
Il robusto design minimalista prevede una placchetta adesiva
in metallo da fissare al telefono e un solido fermaglio
magnetico che si aggancia al bocchettone dell'aria dell'auto. È
inclusa anche una placchetta adesiva supplementare da
tenere di scorta o da usare per un secondo telefono. 

Piena compatibilità
Il supporto Runo Magnetic è compatibile con i telefoni di tutti i
principali marchi, come Apple, Samsung e Huawei e
rappresenta una soluzione completa per appoggiare il
telefono nella macchina. Grazie al robusto magnete, può
tener fermo il telefono anche senza che venga tolto dalla
custodia. 

Accesso ai contenuti multimediali
Il supporto per cellulare per il bocchettone dell'aria da auto
Trust Runo Magnetic è estremamente pratico e ti permette di
ascoltare la musica mentre guidi o di navigare nel traffico.
Tutti i pulsanti e i connettori del telefono sono facilmente
accessibili, e anche lo schermo è ben visibile e accessibile.
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GENERALE
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
65 mm

Width of main product
(in mm)

38 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 28 g Weight of main unit 28 g

COMPATIBILITY
Max. supported weight 300 gr Compatible Device Types Smartphone
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