
Supporti per Tablet, iPad, eReader 

Notizie sempre a portata di “Touch”
I supporti SmartMedia per Tablet, iPad, eReader, sono 
ideali per qualsiasi situazione in cui sia necessario 
fornire  informazioni e far interagire clienti o utenti. 
Disponibili nelle versioni sia autoportanti da 
pavimento e da tavolo, sia di supporto per mensola o  
parete, questi maneggevoli stand riescono a tenere 
ben saldi devices da 9,7” a 13”, in piena sicurezza 
grazie al sistema di bloccaggio incorporato.
All’interno di musei, biblioteche, pinacoteche, 
esposizioni  o fiere, permettono agli utenti di fruire 
contenuti audio, video, visual e testuali esattamente 
a fianco dell’opera  scelta, contribuendo a migliorare 
l’esperienza culturale.
All’interno di Showroom o di negozi retail, permettono  
agli utenti di fruire comodamente di contenuti sui 
prodotti, sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche del 
prodotto esposto.

Semplici, maneggevoli, sicuri.
I supporti SmartMedia per Tablet, iPad, eReader sono maneggevoli e coniugano un design 
moderno dalle linee semplici con la sicurezza di un prodotto stabile e ben strutturato, dando vita 
ad uno strumento versative utilizzabile in ambienti diversi: dal bancone nella reception di alberghi, 
ai centri estetici di piccole dimensioni, alle concessionarie auto e moto, agli stand fieristici.
I due supporti con asta, da pavimento e da tavolo, hanno fori che consentono il passaggio 
all’interno dell’asta di un eventuale cavo di alimentazione del tablet.
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Esponi, interagisci, tocca, conosci! 
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Supporti per Tablet, iPad, eReader 

Supporti SmartMedia per Tablet e iPad maneggevoli,  robusti,   stabili ed 
eleganti. Inclinabili da +120° a  -60° e ruotabili fino a 360° (eccetto SMH0238) 
con Kit di Bloccaggio incluso. Colore: bianco.
Compatibile con Tablet, iPad, eBook Reader e devices da 9,7” a 13”, sono 
disponibili in molteplici versioni per soddisfare qualsiasi esigenza. 
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Cod. SMH0237  Supporto per tablet/ipad da mensola  
Dimensione: 17,5x18,5x21 cm  - Colore: Bianco

Cod. SMH0238 
Supporto per tablet/ipad da 
tavolo o parete.
Dimensione: 17,5x12,5x21 cm
Colore: Bianco

Cod. SM1807  
Supporto per tablet/ipad da tavolo.
Dimensione: 17,5x20x35 cm
Colore: Bianco

Cod. SM1811R  
Supporto per tablet/ipad da pavimento.

Dimensione: 35x35x128 cm
Colore: Bianco  
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