TMS 1050 Tablet Dashboard
Pack

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8371500
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•

Fissa il tablet in tutta sicurezza sul retro di un poggiatesta
Usa comodamente il tablet sia in posizione verticale che
orizzontale
Non sono richiesti strumenti di installazione

La tua musica e le tue app a portata di mano
Volete portare con voi la vostra musica preferita e le app
di navigazione durante i lunghi viaggi in auto? Temete
che il vostro tablet possa cadere per terra? Grazie alla loro
esperienza nel settore, i nostri progettisti hanno creato un
supporto tablet perfetto per affrontare i viaggi in auto. Adesso,
ﬁssando in modo sicuro il tablet al parabrezza con i nostri
ingegnosi supporti tablet e holder per tablet, potete godervi
ancora di più i vostri viaggi.
Un supporto tablet per tutte le marche
L' elegante holder per tablet di Vogel's è compatibile con
tutti i tablet di dimensioni comprese tra i 7 - 12" e spessore
compreso tra 0,5 - 1,3 cm. Tablet Dashboard Pack include
tutto ciò che serve per ﬁssare il tablet in auto: un holder per
tablet ed un supporto tablet da cruscotto. Il vostro tablet a
portata di dita Per avere il vostro tablet a portata di mano,
in un posto in cui sia al sicuro e non d'intralcio, insieme al
nostro supporto tablet troverete tutto quanto sia necessario a
ﬁssarlo saldamente al parabrezza dell'auto. Basta agganciare
l'holder per tablet al vostro tablet e ﬁssarlo al supporto tablet
da cruscotto. La tecnologia RingO vi permette di ruotare il
tablet in posizione orizzontale o verticale, a vostro piacimento.
Non dovete più preoccuparvi che il vostro tablet cada per
terra, neanche nella più accidentata delle strade. Abbiamo
creato Tablet Dashboard Pack per rendere più piacevoli i
lunghi viaggi in auto. Diventa tutto più semplice quando
potete ascoltare la vostra canzone preferita o controllare il
sistema di navigazione.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Ruotare
Garanzia
Dimensione minima dello
schermo (pollici)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Massimo peso di carico (kg)
Profondità massima dello
schermo (mm)
Marchio e modello(i) tablet
Utilizzo del tablet
Premi

TMS 1050
8371500
Nero
8712285326769
A 360°
A vita
7
12
1
13
Universale
In un'auto
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award

