
 

 

 

 

 

 

 

 

DockiPad 

User Manual 

03/2017 
 

 

 



 

Description 

IT 

VOLARE Design & Project presenta una 

nuova soluzione elegante realizzata con grande

cura e materiali di pregio per l'installazione a 

parete o da tavolo dei prodotti della serie iPad.

E' un sistema Brevettato composto da 2 parti in 

Alluminio fresato.La BASE è la struttura 

fissata alla parete tramite solamente 2 viti 

viene inserito l'iPad.La COVER realizzata 

struttura in alluminio fresato e elettrolucidato 

dove viene inserito un frontale disponibile in 

diversi materiali. Il sistema è orientabile dopo 

l’installazione in verticale e orizzontale con un 

semplice gesto della mano in maniera fluida e 

precisa senza dover rimuovere l'iPad dalla sua 

posizione, assicurandone sempre la connessione 

all'alimentazione.Tutti i prodotti della serie 

DockiPad sono certificati CE, sono interamente 

progettati e realizzati in ITALIA utilizzando 

materiali di ottima qualità.Sono prodotti garantiti 

24 mesi dalla data di acquisto. 
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EN 

VOLARE  Design& Project

for wall mounting or table of the iPad series 

products made with  care and special materials

'a system Patented,consists of 2 parts milled 

aluminum. The BASE is the structure that is fixed 

to the wall with only 2 screws and where the iPad 

is inserted and The COVER , this is made from 

aluminum milled and anodized where is insert a 

front made in different materials . The system 

can be rotated after installation vertically and 

horizontally with a simple movement of the hand 

in a fluid and precise without having to remove 

the iPad from its position, ensuring constant 

access to food. All products of

certified, they are designed and manufactured in 

ITALY using only the finest materials. Products are 

guaranteed for 24 months from date of purchase.
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Design& Projectpresent a new solution  

for wall mounting or table of the iPad series 

ith  care and special materials.It 

'a system Patented,consists of 2 parts milled 

aluminum. The BASE is the structure that is fixed 

to the wall with only 2 screws and where the iPad 

is inserted and The COVER , this is made from 

aluminum milled and anodized where is insert a 

different materials . The system 

can be rotated after installation vertically and 

horizontally with a simple movement of the hand 

in a fluid and precise without having to remove 

the iPad from its position, ensuring constant 

access to food. All products of DockiPad  are CE 

certified, they are designed and manufactured in 

ITALY using only the finest materials. Products are 

guaranteed for 24 months from date of purchase. 
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Technical Data 

Dimensions : 

IT 

Le composizioni BASE + COVER per le tre 

diverse dimensioni, 7,9"- 9,7"-12,9" , 

hanno  sempre lo stesso spessore fuori 

muro di 14 mm . Nella Fig. 1 è 

rappresentato l'ingombro a parete 

risultante dovuto alla rotazione di +/- 90° 

della soluzione VOLARE  . La Base è 

compatibile con scatole da incasso 

standar 3 moduli passo 83,5 mm e scatola 

tonda ⍉ 60 mm .(Fig.2) 

 
 
 

 

 

EN 

The compositions BASE + COVER for the 

three different sizes, 7,9"-9,7",12,9", 

always have the same thickness of 14 mm 

outside wall. In Fig. 1 it is represented the 

wall space resulting due to the rotation 

+/- 90 ° of the VOLARE solution. The Base 

is compatible with recessed boxes 

standar 3 modules step 83,5 mm and ⍉ 

60 mm round box (Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1    

    iPad MiniiPad MiniiPad MiniiPad Mini    2,iPad Mini4      2,iPad Mini4      2,iPad Mini4      2,iPad Mini4              iiiiPad Air2Pad Air2Pad Air2Pad Air2    ,iPad Pro 9,7,iPad Pro 9,7,iPad Pro 9,7,iPad Pro 9,7,New iPa 2017               ,New iPa 2017               ,New iPa 2017               ,New iPa 2017                           iPad ProiPad ProiPad ProiPad Pro        12,9"12,9"12,9"12,9"    

Dim. 241mm X 198mm                         Dim. 281mm X 233mm                           Dim. 347mm X 284mm 

                            ⍉    312 mm312 mm312 mm312 mm                                                                                                                                    ⍉    366 mm366 mm366 mm366 mm                                                                                                                                                        ⍉    448 mm448 mm448 mm448 mm 



 

Fig.2 

Operations : 

IT 

Fissaggio della BASE alla parete. 

La BASE viene fissata con 2 sole viti alla scatola da 

incasso standard presente nella parete.Il cavo di 

alimentazione presente sulla BASE viene raccolto 

all'interno della scatola da incasso e connesso 

direttamente all'alimentatore 5V art. 

P100alloggiato a sua volta sempre all'interno 

della stessa scatola,oppure ad altra fonte di 

alimentazione sempre 5V tramite connettore 

USB.(Fig.3) 

 

 

Fig.3 

 

La BASE viene fissata con 2 sole viti alla scatola da 

incasso standard presente nella parete.Il cavo di 

alimentazione presente sulla BASE viene raccolto 

all'interno della scatola da incasso e connesso 

direttamente all'alimentatore 5V art. 

P100alloggiato a sua volta sempre all'interno 

della stessa scatola,oppure ad altra fonte di 

alimentazione sempre 5V tramite connettore 

 

EN 

Fixing BASE to the wall. 

The BASE is fixed with only 2 screws to the box 

for embedding this in the wall .The present 

power cable on the BASE  

the power supply 5V art. P100 stayed inside the 

same box, or to some other always 5V power 

source via USB connector.
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The BASE is fixed with only 2 screws to the box 

for embedding this in the wall .The present 

 is connected directly to 

the power supply 5V art. P100 stayed inside the 

same box, or to some other always 5V power 

source via USB connector.(Fig.3) 
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Operations : 

 

IT 

Inserimento dell'iPad. 

Inserire l'iPad dalla parte opposta al 

connettore di alimentazione presente nella 

BASE (Fig.4) .Far scorrere l'iPad verso il 

connettore (Fig.5) 

 
 
 

 
EN 

iPad insertion. 

Insert the iPad from the opposite side to the 

power connector in the BASE (Fig. 4) .Click slide 

the iPad into the connector (Fig. 5) 

 

 
  Fig.4                                                                    Fig.5 
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Operations : 

IT 

Vite di sicurezza 

Dopo aver inserito e connesso correttamente 

l'iPad alla Base è possibile inserire la vite di 

sicurezza antiprelevamento nella posita sede 

indicata dalla dicitura LOCK (Fig.7) 

 

 

EN 

Security screw 

After inserting the iPad in the base you can be 

inserted in the locking screw against withdrawal 

in a specific location designated by the word 

LOCK (Fig 7). 

 

 

 

Fig.7 

IT 

Applicazione della COVER 

La COVER viene agganciata alla BASE senza 

utilizzare nessun atrezzo. Basta avvicinare la 

COVER alla BASE e questa si aggancerà nella 

posizione corretta .(Fig.8) 

 

 

EN 

Application of COVER 

The COVER is attached to the BASEdont  use 

special tools . Just bring the COVER to the BASE 

and it will snap into place.(Fig.8) 

 

 

   Fig.8 



 

Change power cable :

IT 

Dopo aver svitato la vite posta nella parte 

posteriore della BASE (Fig.9) disinserire il 

cablaggio danneggiato e sostituirlo con quello 

nuovo  facendo attenzione ad inserirlo 

correttamente  nell'apposita locazione (Fig.10).

In seguito fissare la vite (Fig.9). 

 

Fig.10                                                                                                 
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Tabella per la configurazione della Base Moving e della Base Fix , con l'uso  

dei distanziali . 

EN 

Base Moving and Base Fix configuration table, usin

Change power cable : 

Dopo aver svitato la vite posta nella parte 

posteriore della BASE (Fig.9) disinserire il 

danneggiato e sostituirlo con quello 

nuovo  facendo attenzione ad inserirlo 

correttamente  nell'apposita locazione (Fig.10). 

EN 

After unscrewing the screw on the back of BASE 

(Fig.9) off the damaged wiring and replace it

the new one taking care to put correctly in 

location (Fig. 10). 

 Thenfasten the screw (Figure 9).

                                                                                                Fig.9 

Tabella per la configurazione della Base Moving e della Base Fix , con l'uso  

Base Moving and Base Fix configuration table, using spacers.

7 

fter unscrewing the screw on the back of BASE 

) off the damaged wiring and replace it with 

the new one taking care to put correctly in its 

Thenfasten the screw (Figure 9). 

 

Tabella per la configurazione della Base Moving e della Base Fix , con l'uso  

g spacers. 



 

Volare Design & Project

Apple, iPad Mini2-Mini4,iPad Air2,iPad 9,7, iPad New,iPad Pro12,9" are all trademarks of Apple Inc.

 

 

Volare Design & Project 
Made in Italy 

www.volaredesign.it  

Mini4,iPad Air2,iPad 9,7, iPad New,iPad Pro12,9" are all trademarks of Apple Inc.
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Mini4,iPad Air2,iPad 9,7, iPad New,iPad Pro12,9" are all trademarks of Apple Inc. 


