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Base di raffreddamento per laptop con doppia ventola
#20104

Base di raffreddamento per laptop con 2 ventole illuminate in blu, per digitare confortevolmente grazie a una più potente
capacità di raffreddamento

Caratteristiche chiave
• 2 ventole alimentate via USB per una più potente capacità di

raffreddamento
• Piacevole illuminazione blu
• Grande superficie 360 x 280 per laptop fino a 17,3"
• Previene il surriscaldamento del laptop
• Piastra superiore in metallo a rete per ottimizzare il flusso

dell'aria
• Design inclinato per una digitazione confortevole

Cosa c'è nella scatola
• Base di raffreddamento per laptop con cavo

USB integrato

Requisiti di sistema
• Porta USB
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GENERALE
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 3 kg

Max. lift height 5 cm Fan included Yes, 2 illuminated by 4 blue
LED lights

Height of main product
(in mm)

360 mm Width of main product
(in mm)

280 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 640 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included 55cm USB-cable attached

CHARACTERISTICS
Fan size 125 mm Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features USB loop through port
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