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Supporto raffreddante per laptop
#24613

Elegante supporto raffreddante in alluminio per laptop con grande ventola da 180 mm e altezza regolabile

Caratteristiche chiave
• Altezza regolabile 8 scalini – fino a 145 mm – per un’ergonomia

ottimale
• Ampia ventola da 180 mm per il massimo raffreddamento
• Migliora le prestazioni del tuo laptop tenendolo sempre fresco
• Velocità ventola regolabile con modalità “Silent” o “Performance”

- silenzio o prestazioni, quando vuoi
• Piastra superiore in alluminio perforata per un look elegante e

un flusso d’aria ottimale
• Compatibile con qualsiasi laptop fino a 16”

Cosa c'è nella scatola
• Supporto raffreddante

Requisiti di sistema
• Porta USB per l’alimentazione
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Green e alla moda
La base di raffreddamento per laptop Exto è realizzata con
materiali riciclati, grazie ai quali sia tu che il tuo laptop starete
al fresco, rispettando al contempo l'ambiente.

Le dimensioni non contano
Adatta a qualsiasi laptop fino a 16 pollici, la base Exto farà
respirare un po’ il tuo laptop.

Che vento...la!
Ottieni le massime prestazioni dal tuo laptop anche in
situazioni di elevato surriscaldamento grazie alla velocità
regolabile della ventola.

Comfort assicurato
L’altezza regolabile in 8 scalini migliora l’ergonomia e
garantisce il massimo comfort mentre lavori o durante le
sessioni di gaming.
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GENERALE
Fan included Yes

MATERIALS
Main material ABS Aluminum

ADJUSTABILITY
Adjustable height True Height adjustment

(steps)
8 steps

Max. lift height 215 cm

FEATURES
Extra USB port True Anti-skid True

LIGHTING
Lights False

SUSTAINABILITY
Plastic material RABS Sustainability method PCR

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Fan size 180 mm Total weight 630 g

Weight of main unit 630 g Depth of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm Height of main product
(in mm)

25 mm

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Noise level (range) 30 - 35 dBA

Rotation speed 650 RPM Air flow 87 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included USB-A to USB-A 100cm

COMPATIBILITY
Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Compatible Device Types Laptop

HEADPHONE
Foldable False
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