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Assicura il tablet pur mantendo l'accessibilità alle funzioni necessarie per 
allestire punti informativi pubblici o di intrattenimento.  
Protezione del tasto Home e camera frontale. Foratura Vesa per la 
compatibilità con tutti gli stand in commercio. Alloggiamento dei cavi di 
alimentazione.  
Disponibile anche in versione Samsung Galaxy Tab 2 e Tab 3

iPad Enclosure è un contenitore di sicurezza per i tablet iPad 2-4 e Air. 
Costruito in metallo con chiusura a chiave.
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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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