SCREENFORCE™
TemperedCurve 2 in 1
Proteggi schermo antimicrobico + bumper
Proteggi il tuo Apple Watch Series 7 da bordo a bordo con questo proteggi schermo ibrido con bumper. Progettato
con vetro giapponese di alta qualità, presenta una superficie curva che salvaguarda il dispositivo da ammaccature,
graffi e usura quotidiana. Il vetro di TemperedCurve è trattato con un agente antimicrobico per proteggere il
prodotto dallo scolorimento e la degradazione. Come se ciò non bastasse, è stato fabbricato con precisione per
conservare la massima sensibilità al tocco e la nitidezza dello schermo originario. L'applicazione è facilissima grazie
al design con semplice aggancio/sgancio.
Vantaggi del prodotto
1. Il design raffinato e curvo del vetro conserva il look
& feel dell'Apple Watch
2. Il bumper in policarbonato protegge i bordi da
graffi e ammaccature
3. Realizzato in vetro giapponese di alta qualità per
assorbire gli impatti e prevenire i graffi
4. Il rivestimento antimicrobico protegge il prodotto
dallo scolorimento e la degradazione
5. Precisione al tocco grazie alla composizione
intelligente del vetro, che offre la stessa risposta
tattile dello schermo originario
6. Resistenza ai graffi collaudata in base al massimo
grado di durezza (9H) per prevenire rigature e
graffi dovuti all'usura quotidiana
7. Preserva completamente l'esperienza d'uso dello
schermo
8. Altamente trasparente per visualizzare foto e
video come con lo schermo nudo
9. Applicazione facile con aggancio
10. Garanzia a vita limitata (solo per i Paesi del
continente americano e per l'Europa). Garanzia
limitata di 2 anni nel resto del mondo.
11. I componenti della confezione sono realizzati
interamente con bottiglie riciclate*

Compatibilità
OVG003: Apple Watch Series 7/SE/6/5/4, 41mm
OVG004: Apple Watch Series 7/SE/6/5/4, 45mm
La confezione include
• Proteggi schermo antimicrobico + bumper
TemperedCurve 2 in 1
• Panno per la pulizia

SCREENFORCE™
TemperedCurve 2 in 1
Proteggi schermo antimicrobico + bumper
La famiglia di prodotti SCREENFORCE Belkin
La massima protezione concentrata nello spessore più
sottile possibile. La linea ScreenForce è stata
progettata per essere equivalente, nell'aspetto come
nella funzionalità, agli schermi che protegge,
preservando chiarezza e sensibilità del touchscreen e
divenendo quasi impercettibile. Sotto la superficie che
ricorda al tatto quella del vetro, questo resistentissimo
proteggi schermo offre protezione contro gli urti,
resistenza ai graffi e una durata maggiore, per
proteggere lo schermo in modo duraturo e resiliente.
Caratteristiche della famiglia di prodotti
SCREENFORCE DI BELKIN
• Protezione dagli urti grazie all'assorbimento dello
shock degli impatti per proteggere lo schermo del
telefono
• Composizione multistrato per una durata maggiore
• Testati in base a standard optometrici per una
nitidezza all’avanguardia
• Sottoposti a test di durezza della matita per un'elevata
resistenza ai graffi
• Design ultrasottile che garantisce protezione senza
ingombrare
• Materiali intelligenti che preservano la sensibilità del
touchscreen
• Composizione del vetro che fornisce una risposta
tattile equiparabile a quella dello schermo
• Taglio a macchina di precisione per coprire al
massimo lo schermo e offrire una protezione più
duratura
• Rivestimento anti-impronte che previene sporco e
macchie
SKU#: OVG003zzBK, OVG003zzCL
OVG004zzBK, OVG004zzCL
*I componenti in plastica riciclata si riferiscono al coperchio e alla linguetta della confezione.
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Cosa contraddistingue Belkin
• Tecnologia all'avanguardia e innovazioni da oltre
35 anni
• Maggiore durabilità grazie alla composizione
multistrato e alla protezione contro gli impatti
• Sensibilità al tocco e risposta tattile come quella
del touchscreen nudo

