Blaze USB-Powered Cooling Fan

#24311

Ventilatore alimentato via USB

Ventilatore da scrivania, alimentato via USB, per garantire una temperatura confortevole durante il lavoro o il gioco

Caratteristiche chiave

• Corpo interamente in metallo robusto e resistente nel tempo
con piedini gommati
• Si alimenta con qualsiasi caricabatteria a parete USB, laptop,
powerbank ecc.
• Grande ventola da 17 cm per garantire un potente flusso di aria
fresca
• Regola la velocità della ventola sul flusso d’aria potente o
moderato
• Cavo da 120 cm per garantire una completa flessibilità se
sistemato sulla scrivania
• Direzione regolabile del flusso d'aria

Cosa c'è nella scatola

• Ventola di raffreddamento
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Requisiti di sistema

• Porta USB (ad es. su laptop, caricabatteria USB o powerbank)
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
Viva le ventole in metallo
Le estati sono sempre più calde, ma per lavorare, giocare o
rilassarti devi stare a mente fresca. Per fortuna c'è Trust Blaze,
la ventola in metallo grande ma portatile che ti aiuterà a
superare le giornate estive più calde.

Grande e potente
La ventola Blaze ha una pala da 17cm per darti un po' di
refrigerio nelle giornate più calde. La velocità delle ventole
può essere facilmente impostata sul livello alto o basso, e
anche la direzione del getto d'aria è regolabile. Il corpo della
ventola è interamente in metallo ed è molto solido, grazie al
piedino rivestito in gomma che garantisce stabilità.

Flessibilità
La ventola Trust Blaze è dotata di un cavo USB lungo 120 cm,
così potrai metterla sulla scrivania ogni volta che vorrai.
Grazie al connettore USB standard, può essere alimentata dal
laptop o dal PC oppure collegata a una presa di corrente con il
caricabatterie USB. Nelle calde giornate estive, se hai voglia di
andare in spiaggia, puoi portarti appresso la tua Blaze.
Collegala a una batteria Powerbank (venduta a parte) per
portarla in giro e goditi la brezzolina ovunque tu sia.
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
GENERALE
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

245 mm

Total weight

1010 g

Weight of main unit

1010 g

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Fan size

220 mm

Noise level (range)

60 dBA

Air flow

69 CFM

Bearing type

Sleeve

Special features

2 speeds

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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