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ESEMPIO DI UTILIZZO

      www.govision.eu        +39 3394364863

THAYER SCHOOL OF ENGINEERING 
AT DARTMOUTH-SCHEDULE DISPLAY

Stand da banco o parete con snodi regolabili con continuità, da chiuso 
per il minimo ingombro, ad esteso per l'inclinazione voluta.  
Attacco Vesa 75/100 orientabile per il migliore angolo di visione. La 
frizione degli snodi è regolabile secondo il carico, per reggere 
touchscreen da 10" 12" anche più pesanti dei comuni tablet. Il braccio è 
separabile dalla base e si può fissare su qualsiasi superfice con la base 
Slim optional. Completa il kiosk il contenitore antifurto Steel Enclosure, 
compatibile con iPad 2-4 e Air. 

http://www.govision.eu/round_up.html
www.govision.eu
http://www.govision.eu/flux.html


iPad è un marchio registrato di Apple Inc.
www.govision.eu

PER PREZZI E DISPONIBILITA’ CONTATTARE 
Videocam:

(+39) 3394364863

mail@govision.eu

facebook.com/govision

ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.govision.eu
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iPad® Steel Enclosure - Retro

Profilo, Sottile ed Elegante
∞ 1.9 cm; leggermente più   

spessa del tablet iPad! 

Altri Vantaggi:
∞ Connessione Wi-Fi, Bluetooth  

e 3G/4G 
∞ Foro camera posteriore
∞ Opzional adattatore card   

reader (Vedere informazioni 
prodotto Squared )

∞ Supporti di montaggio,   
    a banco, parete e pavimento  

disponibili

Power Cord Pass-Through
∞ Connesione veloce del        

cavo di alimentazione

Facile Installazione
∞ Foro per passaggio cavi  

e alimentazione
∞ Foratura 75mm & 100mm  

standard VESA 

FAQ

ALTRE CARATTERISTICHE
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iPad Steel Enclosure - Specifiche Tecniche

COMPATIBILITA’ ∞ iPad® 2/4 - Air ≥ Q: What other mounting options are  
available for the New Original iPad  

 Enclosure?
A: We offer a variety of mounting  

solutions for wall, floor, tabletop and  
more. Please visit our website to learn  
which solution fits your needs.

≥ Q: If I elect not to use a Govision  
mount or stand, what size screws will  
I need to secure the enclosure directly  
to a wall or other surface?

A: The VESA pattern screw holes fit  
screws or bolts that are either size #8  
or M4 (metric).

COLORI

FINITURA/MATERIALI

∞ BLACK

MONTAGGIO

Verniciatura a polveri / metallo e PVC 

26.2cm  x 1.9cm  x 19.7cm

∞ SILVER ∞ WHITE

DIMENSIONI 

0.77 kgPESO 

CONTENUTO 1 Front Panel
1 Back Panel*
4  #1 Sized spacer pads
2  #2 Sized spacer pads
2  #3 Sized spacer pads

1 Hex head screw
1 Hex head wrench

Standard internazionale VESA 75/100 mm  

*Disponibili colori personalizzati e loghi 
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