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Base di raffreddamento per laptop da 17.3"
#20817

Base di raffreddamento per laptop da gioco ventole illuminate a velocità regolabile e struttura ben solida

Caratteristiche chiave
• Per tutti i laptop fino a 17.3 pollici
• Per mantenere fresco il laptop fresco e migliorarne le

prestazioni
• Regolabile in altezza su tre posizione per garantire un comfort

ottimale
• 4 ventole illuminate in rosso per un flusso d'aria perfetto
• La velocità delle ventole è regolabile e anche disattivabile
• Cavo riponibile all'interno per facilitare il trasporto

Cosa c'è nella scatola
• Base di raffreddamento per laptop
• Cavo di alimentazione USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB (per l'alimentazione della ventola)
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Gaming laptop cooling stand
Keep your laptop performing optimally while gaming for
hours, with the Trust Gaming Laptop Cooling Stand. The four
illuminated fans can be set to your preferences, from turning
them off to cooling on high-speed. And to increase comfort,
the cooling stand can be set into three different viewing
angles.

Optimal performance
Gaming has a huge impact on the performance of your
laptop, many times resulting in overheating. The GXT 278
prevents your laptop from this problem by cooling it with four
fans that optimize the airflow. Your laptop temperature stays
under control, letting you play your favorite games for hours.
Both fan-speed and viewing angle are easily adjustable.
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GENERALE
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 5 kg

Max. lift height 4.5 cm Height adjustment
(steps)

3 steps

Fan included Yes, 4x Height of main product
(in mm)

406 mm

Width of main product
(in mm)

286 mm Depth of main product
(in mm)

30 mm

Total weight 752 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 60cm

CHARACTERISTICS
Bearing type Sleeve

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Gaming lights in fans.

Buttons: 1 top fan controller,
1 bottom fan controller



GXT 278 Yozu Notebook Cooling Stand

Data di pubblicazione: 11-07-2019 Numero di articolo: 20817
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/20817
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439208177
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/20817/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT BACK 1 PRODUCT SIDE 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

