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Scheda
prodotto

La custodia rinforzata BlackBelt™ 2° dan per iPad 10.2” presenta 

protezione anti caduta di livello militare, un cavalletto estremamente 

regolabile e una garanzia di due anni. Ideale per ambienti attivi, 

la custodia offre accesso completo a tutte le porte. Utilizza la 

tastiera su schermo mentre sei in viaggio e abbinala a una tastiera 

Bluetooth quando sei in ufficio*. Altre caratteristiche: fascia da 

presa autoregolante che permette di collocare il dispositivo in 

posizione piana, supporto per Apple Pencil e cavo, protezione adesiva 

dello schermo e area di etichettatura dei beni, per una più facile 

identificazione. 

* Custodia non compatibile con la tastiera Apple Smart.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Protezione contro le cadute verificata tramite test MIL-STD-810G

• Cavalletto estremamente regolabile

• Consente di utilizzare in modo funzionale porte I/O

• Fascia da presa autoregolante

• Supporto per Apple Pencil e cordino

• Protezione adesiva dello schermo

• Area di etichettatura dei beni

• Garanzia di due anni

La custodia di 
ultima generazione 
per proteggere 
l’iPad 10.2” mentre 
sei in viaggio.
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* Custodia non compatibile con la tastiera Apple Smart.

Fascia da presa autoregolante,  

supporto per Apple Pencil e cordino

La fascia da presa offre una solida 

aderenza all’iPad quando è in uso e 

consente di riporlo in posizione piana 

e stabile quando non viene utilizzato. 

Il supporto e il cordino per la penna 

proteggono adeguatamente la Apple 

Pencil.

Protezione adesiva dello schermo

Facile da installare, aiuta a prevenire i 

graffi.

Area di etichettatura dei beni

Semplifica l’identificazione nelle aule, 

negli uffici o in ambienti collaborativi.

Protezione contro le cadute di livello 

militare

I test anti caduta MIL-STD-810G 

garantiscono la massima resistenza della 

custodia.

Cavalletto estremamente regolabile

Fornisce l’angolo perfetto quando si 

digita, si legge o si collabora per aiutare 

ad aumentare il comfort e a ridurre gli 

sforzi di occhi, collo e polso.

Ideale per ambienti attivi, con accesso 

completo a tutte le porte

Non è necessario rimuovere la custodia. 

Utilizza la tastiera su schermo mentre 

sei in viaggio e abbinala a una tastiera 

Bluetooth quando sei in ufficio*.



Requisiti di sistema

Compatibilità Apple iPad 10.2"

Specifiche dei materiali

Struttura interna  Policarbonato (PC),  
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Struttura esterna  Poliuretano termoplastico (TPU)

Fascia da presa Silicone

Colore della struttura Nero

Cordino per Apple Pencil Silicone, PC, ABS

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Larghezza: 198 mm (7,8”) 
Lunghezza: 263 mm (10,3") 
Altezza: 22 mm (0,87”)

Peso dell’unità 0,40 kg (0,90 lb)

Confezione

Tipo di confezione Scatola per la vendita al dettaglio, Scatola marrone

Dimensioni della confezione  Larghezza: 202 mm (7,9”) 
Lunghezza: 300 mm (11,8”) 
Altezza: 25 mm (1,0”)

Massa della confezione 0,54 kg (1,20 lb)

Contenuto della confezione  una custodia rinforzata BlackBelt, cordino per 
Apple Pencil, protezione per lo schermo, panno in 
microfibra, guida di riferimento rapido, informazioni 
sulla garanzia

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità MIL-STD-810G

Garanzia Internazionale di 2 anni

Specifiche  
tecniche
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