
GXT 766 Flide Keyboard Wrist Pad

Data di pubblicazione: 15-06-2019 Numero di articolo: 21978
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21978
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439219784
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21978/materials

Poggiapolsi per tastiera
#21978

Poggiapolsi ergonomico per tastiera, per consentire ore di gioco e digitazione senza creare tensioni ai polsi

Caratteristiche chiave
• Schiuma morbida e confortevole; sostiene interamente i polsi
• 20 mm di spessore per portare i polsi all’altezza ideale di

digitazione
• Resistente rivestimento superiore, confortevole al contatto
• Adatto anche per tastiere di dimensioni standard con tastierino

numerico
• Base antiscivolo
• Dimensioni: 93 x 430 mm

Cosa c'è nella scatola
• Poggiapolsi per tastiera
• Adesivo Gaming
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Ergonomic keyboard wrist rest
This ergonomic keyboard wrist rest lets you comfortably enjoy
the use of your keyboard for hours. You can now game and
type without stressing your wrists because of the soft,
comfortable foam. The Flide is 20mm thick, allowing an ideal
typing height. The enduring upper lining with comfortable
touch is combined with a non-slip base which brings
maximum comfort to your gaming pose. The size of this pad
(93x430mm) makes sure it is perfectly suitable for all
keyboards including full-size keyboards with numeric pad. Lay
the foundations of a comfortable gaming career!
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GENERALE
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

94 mm Width of main product
(in mm)

433 mm

Depth of main product
(in mm)

19 mm Total weight 171 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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