
Il popolare supporto per telefono RAM ® X-Grip ® a molla presenta 
un design a "X" che si espande e si contrae per adattarsi 
perfettamente al tuo dispositivo, anche se è in una custodia. 
Realizzato in composito ad alta resistenza e acciaio inossidabile, 
il supporto per telefono RAM ® X-Grip ® è compatibile con un'ampia 
varietà di bracci a doppia  presa RAM ® e basi di montaggio. 
Questa versione della RAM ® X-Grip ® si adatta a telefoni di larghezza
compresa tra 1,87" e 3,25" e mantiene il tuo dispositivo completamente
funzionale e accessibile. Indipendentemente dal braccio a doppia presa
e dalla base di montaggio con cui abbini la RAM ® X-Grip ® , RAM ®
La tecnologia a sfera e presa consente una regolazione quasi infinita 
per ottenere l'angolo di visione ideale, prolungando anche la durata del 
telefono fornendo smorzamento degli urti e delle vibrazioni. 
Per applicazioni esterne, come l'utilizzo come supporto per telefono 
da moto, la RAM ® X-Grip ® include un dispositivo di fissaggio 
consigliato per maggiore sicurezza e tranquillità.
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Pinza Ram®Mount 
per smartphone rugged 

RAM-B-201U  
Braccio a doppia 
presa  

Per info e dettagli, visita il sito web
www.strumentotopografici.it

RAM-HOL-UN7BU
Supporto per telefono 
universale

RAM-B-121BU
Base a morsetto 
a giogo

RAM-HOL-UN7BU
Supporto per telefono 
universale

https://www.strumentitopografici.it/
https://store.strumentitopografici.it/product/rammount-pinza-per-smartphone-rugged/


RAM-B-201U  
Braccio a doppia 
presa  
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DATI TECNICI

Hardware incluso

Dimensioni del supporto

Dimensioni della palla

Capacità di peso

Materiali

Peso

Informazioni aggiuntive

(1) Fascetta opzionale

(1) Tubo di colla per cappucci in gomma

Intervallo di larghezza: 1.875" - 3.25"

Intervallo di profondità: .875" max

Taglia B (1")

Uso standard: 2 libbre Uso

gravoso: 1 libbra

Acciaio inossidabile composito ad alta resistenza

0,22 libbre

L'esposizione alle vibrazioni, come quelle generate dai 

motori delle motociclette ad alta potenza, potrebbe

 avere un impatto sulle fotocamere dell'iPhone

Per info e dettagli, visita il sito web
www.strumentotopografici.it

FORNITO DI

Ram ® X-Grip ® Tether per supporti per telefoni
Confezione da 4 tappi in gomma RAM ® X-Grip ® di ricambio

Il RAM-B-201U è costituito da un braccio a doppia presa medio che 
può ospitare basi sferiche da 1" B, supporti per dispositivi e adattatori. 
Con una lunghezza totale di 3,73", questa è la dimensione del braccio 
a doppia presa RAM ® standard. La manopola facile da regolare 
consente una regolazione quasi infinita per il tuo dispositivo collegato.

https://www.strumentitopografici.it/


RAM-B-121BU
Base a morsetto 
a giogo
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DATI TECNICI

Dimensioni del prodotto

Lunghezza presa a presa

Dimensione della palla

Capacità di peso

Materiali

Peso

Lunghezza totale: 3,73"

3"

Taglia B (1")

Uso standard: 2 libbre Uso

gravoso: 1 libbra

Alluminio marino

0,31 libbre

DATI TECNICI

Hardware incluso

Gamma di pinze

Dimensione della palla

Capacità di peso

Materiale

Peso

Hardware di montaggio

0.625" - 1.25"

Taglia B (1")

Uso standard: 2 libbre Uso

gravoso: 1 libbra

Alluminio marino

0,35 libbre

Per info e dettagli, visita il sito web
www.strumentotopografici.it

FORNITO DI

Metà del braccio a doppia presa RAM ® senza bullone, manopola o molla
Manopola a T RAM ® con bullone, rondelle e molla per bracci a bussola

La base del morsetto del giogo si adatta a binari di diametro da 0,625" 
a un massimo di 1,25". La sfera di gomma da 1" è ad angolo retto
rispetto al piano del supporto; quando è collegata a una guida, la sfera 
si trova parallela alla guida.

https://www.strumentitopografici.it/



