
ESEMPI APPLICATIVI
Gestione degli ambienti / Controllo della smart home / 
Display informativi / Settore sanitario

Le eleganti docking station per iPad del produttore tedesco smart things 
solutions soddisfano gli standard più elevati in termini di funzionalità,  
design e qualità. Ogni modello si adatta a diversi campi d’impiego, dal  
controllo delle smart home alla visualizzazione dei dati dei pazienti.

SMART THINGS:
SERIE SDOCK 
SUPPORTI DA PARETE ESCLUSIVI
PER APPLE IPAD 

 

Per il montaggio a parete funzionale e non invasivo di un 
tablet della famiglia iPad di Apple, smart things solutions ha 
la soluzione ideale. I supporti da parete delle serie sDock e 
sDock Fix mettono in risalto l’iPad, che si presenta sempre 
in maniera ottimale, garantendone la semplicità di utilizzo in 
qualsiasi situazione. Il design elegante è il risultato della col-
laborazione con lo studio di design industriale ergon3 Design 
di Monaco di Baviera. 
I modelli sDock sono la soluzione perfetta nei casi in cui l’iPad 
non necessita di installazione fissa, ma viene spesso rimosso 
e utilizzato sul tavolo, sul divano o in movimento. I modelli 

sDock Fix sono ideati invece per l’installazione permanente. 
Tutti i modelli sDock sono a prova di furto, dato che possono 
essere chiusi a chiave, e sono alimentati tramite tensione di 
rete a 230 V oppure Power over Ethernet (PoE).



ELEGANTE, FUNZIONALE, VERSATILE
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Dock per iPad di 
smart things solutions

 

SDOCK

� Per il montaggio combinato da parete e l’utilizzo mobile
� Rotazione a 90°: adatto per il formato orizzontale  
 e verticale
� Semplice inserimento e rimozione dell’iPad
� Chiusura a chiave per prevenire i furti
� Base di ricarica: alimentazione a 230 V o PoE
� Compatibile con scatole sotto intonaco UE, USA e BS
� Gestione dei cavi nascosta
� Una volta rimosso, l’iPad diventa un’elegante cornice
� Adatto a tutti i formati e modelli di iPad attualmente 
 in commercio

ACCESSORI

� sCharge USB: caricabatterie da incasso a 230 V / 12 W,  
 disponibile con cavo Lightning, USB-C o micro USB
� sCharge PoE: collegamento Ethernet per alimentazione 
 oppure Power and Data, fino a 25 W, fino a Gigabit  
 Ethernet, numerose opzioni
� sK01: kit di adesivi per il montaggio di un sDock su  
 superfici lisce, ad es. vetro
� sWedge / sWedge mini: supporto da tavolo per sDock 
 Fix A 10ıı / sDock Fix mini

SDOCK FIX

� Per l’installazione permanente a parete
� Design minimalista pluripremiato privo di cornice continua,  
 ma solo con un blocco a destra e a sinistra
� Spessore di 12 millimetri: il supporto a parete per iPad  
 più sottile sul mercato
� Supporto fisso con piastra frontale e base per pavimento  
 in alluminio anodizzato con elementi in plastica  
 parzialmente rinforzata
� Chiusura a chiave per prevenire i furti
� Base di ricarica: alimentazione a 230 V o PoE
� Compatibile con scatole sotto intonaco UE, USA e BS
� Adatto a tutti i formati e modelli di iPad attualmente in  
 commercio

Montaggio, ricarica e messa in sicurezza: i supporti da parete 
per iPad di smart things solutions sono perfetti per ogni ap-
plicazione e per molti modelli di iPad, combinando un design 
elegante a una funzionalità versatile e una protezione ottima-
le contro il furto del dispositivo utilizzato. Indipendentemente 
dalle necessità di montaggio, sia esso fisso o per l’utilizzo 
mobile, smart things solutions offre sempre un sDock adatto.


