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▶ Supporti per Tablet e Mobile RICHTER
Porta smartphone universale
Accetta tutti gli apparati con larghezza da 48 a 81 mm, con o senza cover protettiva. 
Fissaggio con ventosa o autoadesivo. Rotazione a 360°. Completo di presa micro USB regolabile in
profondità per adattarsi ai vari smartphone con o senza custodia.

 PortaoggettiCodice  mm
braccio + ventosa micro USB dock

48.438.12 137x119x70 115x58x39

 

▶ Custodie impermeabili per Tablet e Mobile

IP67 Totalmente protetta contro la polvere e contro l’immersione temporanea. 
IP68 Totalmente protetta contro la polvere e contro l’immersione continua 
(o sommersione, in questo caso si parla di dispositivi “subacquei”).

Custodia universale impermeabile ARMOR-X per Tablet da 7"/8”/10”
completa di supporto a scatto X-mount

IP68 Custodia in policarbonato con screen cover in silicone, uscita audio e sistemi di
fissaggio integrati X-Mount e VESA.

 

 Custodia tablet | Custodia | ARMOR-XCodice Custodia per tablet da Colore Supporto maschio da montare sullo scafo
23.430.03 7 "/ 8"

 

Grigio 34.304.31

 

Custodia universale impermeabile ARMOR-X per Mobile completa di
supporto a scatto X-mount

IP67 Custodia per mobile versione rigida. 
Il kit contiene una cinghietta con moschettone e sistema X-mount integrato.
Compatibile con i modelli: Samsung S5/S6/S7/S7 Edge/E5/A5; 
Htc one E9 /desire 626; Sony Xperia C4/Z3; Microsoft Nokia Lumia 830/925; 
LG G Flex 2; Huawei P8/P9; Wiko Highway Star 4G; Apple iph6S/iph6.

 

 Custodia universale per Tablet e Mobile, iOS e Codice Custodia per mobile 
fino a

IP Colore Supporto maschio da montare 
sullo scafo

23.430.05 5,1" IP67 Trasparente / Nera 34.304.33

 

Supporto universale Activepro Conqueror per fissaggio su tubolare

Supporto per fissaggio su tubolare Ø 19-38 mm.
In alluminio e viti in acciao inossidabile, compatibile con i sistemi di montaggio Gopro, Nilox, Aee,
Xiaomi, Midland.
Nella confezione inclusi sistemi di montaggio per tablet e smarthphone.
Utile per nautica, moto d’acqua, motocicletta.

Codice Descrizione
23.432.02 Supporto tablet/mobile per fissaggio su tubi




