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Base di raffreddamento illuminata multicolore per laptop
#24192

Base di raffreddamento illuminata multicolore per mantenere fresco il laptop durante le sessioni gaming più intense

Caratteristiche chiave
• Base di raffreddamento con grande ventola da 200 mm per

raffrescare il laptop
• Regola la velocità della ventola per selezionare la modalità

silenziosa o performante
• L’illuminazione multicolore completa l'estetica del tuo laptop da

gioco
• Scegli tra le 5 diverse modalità colore (neon, arcobaleno, effetto

breathing, fisso, sfarfallio, spento)
• Migliora l'ergonomia sistemando più in alto il tuo laptop
• Regola l’angolo in 4 stadi, fino a 210 mm di altezza

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

Requisiti di sistema
• Laptop fino a 17.3”
• Porta USB (per alimentazione)
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Fresco, silenzioso e in ordine
Rinfresca il laptop nelle sessioni di gaming più intense,
mantieni una postura ergonomica per non affaticare il collo e
la schiena e non rinunciare al look, con le luci multicolore.
Completa il look da gaming e trova un po' di sollievo dal caldo.

Getto d'aria
Il supporto Trust Aura ha una ventola di raffreddamento da
200mm per raffreddare il laptop quando lavora intensamente
a tuo servizio. I giochi possono mettere a dura prova il laptop,
e mentre l'hardware lavora sodo per garantirti un'eccellente
esperienza di gaming, la ventola raffredda il laptop e ne
completa il look. Se il gioco non è poi così impegnativo, puoi
attivare la modalità silenziosa per un getto d'aria fresco e
poco rumoroso.

Design ergonomico
La base di raffreddamento è adatta per laptop fino a 17,3". In
genere i laptop mettono a dura prova il collo e la schiena
perché non offrono un angolo di visualizzazione ottimale, ma
ora con Trust Aura il problema è risolto. Puoi regolare
l'angolazione di Aura su 4 diversi livelli, fino a 210 mm di
altezza, per creare un angolo di visualizzazione ergonomico e
adatto a te.

E non rinunciare al look!
La rete in metallo non solo garantisce un flusso ottimale
dell'aria, ma conferisce alla tua postazione gaming un aspetto
grandioso! E visto che anche l'occhio vuole la sua parte, le luci
multicolore regolabili ti conferiscono un look inconfondibile.
Scegli tra le 5 diverse modalità di colore (neon, arcobaleno,
effetto breathing, fisso, sfarfallio, spento) e crea una
postazione da gaming veramente personalizzata.
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GENERALE
Max. laptop size 17 " Max. weight 10 kg

Max. lift height 20 cm Fan included 200mm

Height of main product
(in mm)

26 mm Width of main product
(in mm)

421 mm

Depth of main product
(in mm)

312 mm Total weight 1000 g

CONNECTIVITY
Extra USB port False Cables included 80cm USB to DC cable

ADJUSTABILITY
Height adjustment
(steps)

5 steps Adjustable height True

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Fan size 200 mm

Noise level (range) 25 - 30 dBA Rotation speed 450 - 700 RPM

Air flow 13 - 68 CFM Bearing type Sleeve

CONTROL
On/off button True

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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