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Base di raffreddamento per laptop
#23581

Base di raffreddamento per laptop gaming illuminato a LED di alta fascia con 5 ventole

Caratteristiche chiave
• Design di alta fascia con robusta piastra a rete in alluminio
• Per aumentare le prestazioni del laptop e ottenere un’altezza e

un angolo di visuale migliori
• 5 ventole illuminate blu (1 da 130 mm, 4 da 50 mm)
• Si adatta a ogni laptop, fino a 17.3”
• È possibile adattare l’angolo in cinque stadi, fino a 190 mm di

altezza
• In dotazione una base per telefono staccabile, per sistemare a

vista il telefono

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

Requisiti di sistema
• Porta USB
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Stai fresco
Vuoi stare al fresco durante le sessioni di gioco più calde? O
passare dal lavoro al gioco senza interruzioni? Il supporto
Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand tiene al fresco i
dispositivi in qualsiasi situazione. Con l'aggiunta della luce blu
alle 5 ventole, puoi star fresco nel vero senso del termine.

Potenza di picco
La solida struttura in alluminio del supporto si adatta a
qualsiasi laptop fino a 17.3". Grazie alle 5 ventole del
supporto, anche i laptop più grandi restano freschi. Una
temperatura adeguata del laptop garantisce prestazioni
ottimali.

L'angolo adatto
Il supporto è regolabile in 5 fasi, fino a un'altezza di 190 mm.
Di conseguenza, è facile trovare l'angolo e l'altezza di
visualizzazione migliore. Non soltanto starai più fresco, ma
vedrai anche meglio le partite.

Uno sguardo al telefono
Hai paura di concentrarti troppo sul gioco e di non accorgerti
delle notifiche importanti sul telefono? Non preoccuparti: il
supporto removibile per il telefono ti permette di tenere
sott'occhio il telefono, così le notifiche non ti sfuggiranno.
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GENERALE
Main material Aluminum Max. laptop size 17 "

Max. weight 9.4 kg Max. lift height 19 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Fan included Yes, 1x 130mm 4x50mm

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Depth of main product
(in mm)

280 mm Total weight 1060 g

Weight of main unit 1012 g

LIGHTING
Lights True LED colours Blue

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 5 Fan size 130 mm

Fan size (of fan 2, 3, 4, 5) 50 mm Noise level (range) 45 dBA

Rotation speed 800 RPM Air flow 70 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 100cm

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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