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Borsa per laptop da 16" e compatto mouse wireless
#21685

Comodo set da viaggio composto da un mouse wireless e una borsa protettiva per laptop fino a 16", periferiche e altri
accessori

Caratteristiche chiave
• Ampio scomparto principale (385 x 315 mm), che consente

l'inserimento della maggior parte dei laptop con schermo fino a
16"

• Interno imbottito per proteggere il laptop
• Scomparto anteriore dotato di cerniera per contenere

caricabatteria, smartphone, portafogli, ecc.
• Tessuto ultraresistente per un uso intensivo
• Doppia cerniera in metallo e chiusure in velcro
• Tracolla resistente e regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Borsa per laptop
• Mouse ottico wireless
• Ricevitore micro-USB
• 1 batteria AAA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 385 x 315 mm
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Porta USB
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

390 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm
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