PTS 1221 TabLock per Samsung
Galaxy Tab A 9.7

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7495304
Argento

Beneﬁci chiave
•
•

Design esclusivo e rafﬁnato
Prevenzione antifurto

Sempre più spesso i tablet, come il Samsung Galaxy Tab A 9.7,
vengono utilizzati per applicazioni pubbliche, in particolare
in esercizi destinati alla vendita al dettaglio, musei, showroom
ed esibizioni. Vogel’s Professional ha sviluppato TabLock, una
custodia di sicurezza per Samsung Galaxy Tab A 9.7 che
impedisce furti e operazioni non autorizzate sul tablet.
Realizzata in alluminio e acciaio di alta qualità, TabLock
si rivela una custodia elegante e compatta, in grado
di garantire la protezione dell'iPad in ambienti pubblici.
TabLock può essere montata direttamente a parete oppure,
tramite i fori di ﬁssaggio VESA da 100x100 mm, su qualsiasi
supporto VESA compatibile di Vogel’s. L'apertura semplice
e veloce della custodia protettiva TabLock è possibile
grazie al nuovissimo meccanismo di blocco, che si serve
semplicemente di una chiave e di un lucchetto. Vogel's
Professional si impegna costantemente a sviluppare nuovi
Tablock: sul nostro sito potrete trovare le informazioni più
aggiornate.
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PTS 1221
Ständer Piedistallo da
tavolo indipendente
7495304
Argento
Pied de table autonome
8712285333521
Soporte de mesa
independiente
5 anni
Fixed table mount Vaste
Произвольно
устанавливаемая
tafelbeugel Feste TischHalterung Supporto da
настольная стойка
Wolnostojący stojak
tavolo ﬁsso Support de
table ﬁxe Soporte de
biurkowy Fritstående
bordholder
mesa ﬁjo Фиксированное
настольное крепление Bloccabile
True
Marchio e modello(i) tablet
Samsung Galaxy Tab A 9.7
Nieruchomy uchwyt
inch
biurkowy Fast bordbeslag
Fixed table stand Vaste Pulsante schermata principale Accessible Toegankelijk
tafelstandaard Fester
del tablet nascosto o accessibile Zugänglich Accessibile
Tisch-Ständer Piedistallo
Accessible Accesible
da tavolo ﬁsso Pied de
Доступно Dostępny
Tilgængeligt
table ﬁxe Soporte de
mesa ﬁjo Фиксированная Linea di prodotti
TabLock
настольная стойка
Nieruchomy stojak
biurkowy Fast bordholder
Free-standing table stand
Vrijstaande tafelstandaard
Freistehender Tisch-

