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Ventola USB da scrivania
#23254

Ventola di raffreddamento da scrivania, alimentata via USB, con orologio LED integrato

Caratteristiche chiave
• Ventola di raffreddamento portatile interamente in metallo, da

usare sulla scrivania
• Orologio LED integrato, che riporta l’ora quando la ventola è

accesa
• Si alimenta tramite qualsiasi caricabatteria USB, laptop o

powerbank, per cui si può usare ovunque
• Ventola da 120 mm per un potente flusso d’aria
• Conserva l’ora giusta anche se spento o staccato

dall’alimentazione USB
• È possibile utilizzare la ventola con o senza la visualizzazione

dell’orologio

Cosa c'è nella scatola
• Ventola di raffreddamento
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB (ad es. su laptop, caricabatteria USB o powerbank)
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Ben freschi
Sempre freschi grazie alla ventola da scrivania Victu,
alimentata via USB. Questa ventola intelligente, quando è
accesa, mostra un orologio a LED: è l’accessorio ideale per la
scrivania!

Ovunque puntuali
Victu si presenta in un design sicuro in metallo, con una
ventola da 120 mm, tale da garantire un potente flusso d’aria.
Si può portare ovunque con sé; l’orologio ricorderà
l’impostazione oraria, anche se si spegne o si stacca
dall’alimentazione.

Alimentazione USB
Questa ventola da scrivania è estremamente semplice
utilizzare questa mini ventola, perché si alimenta tramite un
cavo USB da 180 cm. Si inserisce la spina in un caricabatteria
USB, in un laptop o un powerbank, per potersi subito
rinfrescare. Così semplice!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

165 mm Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Total weight 365 g

Weight of main unit 365 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included 1.75m Fixed on Fan

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 50 - 60 dBA

Rotation speed 2300 RPM Air flow 500 - 580 CFM

Bearing type Brush-less motor, without
bearing

CONTROL
Controls LED, on/off, set Indicators Activity

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features LED Clock Display

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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