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Questo supporto portatile per computer laptop consente di regolare la posizione del dispositivo 
portandolo all'altezza dello sguardo, per un migliore comfort e una maggiore produttività. Oltre a 
offrire sei livelli di angolazione perfettamente regolabili, è caratterizzato da una struttura leggera e 
compatta, che consente di portare il computer laptop sempre con sé per avere a disposizione una 
potente workstation ovunque ci si trovi.

Il posizionamento del computer laptop a un'altezza comoda per la visione consente di alleviare la 
tensione al collo e alla schiena. Grazie a questo rialzo per computer laptop, è possibile mantenere una 
postura ottimale e lavorare con maggior comfort, personalizzando l'area di lavoro con sei livelli di 
angolazione e inclinazione regolabili (15°, 17°, 19°, 35°, 37° e 39°). La possibilità di regolare l'angolo 
del computer laptop consente anche di rendere più ergonomica la posizione della tastiera.

L'angolazione regolabile e la struttura aerata della piattaforma migliorano la circolazione dell'aria e 
garantiscono una temperatura ottimale durante l'utilizzo del computer laptop. Il sistema silenzioso di 
raffreddamento passivo evita il surriscaldamento del computer e i problemi indesiderati che ne 
conseguono, come i malfunzionamenti e una riduzione delle prestazioni.

Il design compatto della piattaforma (11.3" x 8.3" / 287 mm x 210 mm) assicura stabilità ai computer 
laptop, come MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® o Dell® Ultrabook™. Il 
rialzo per computer laptop può essere utilizzato anche per sostenere il tablet in una posizione comoda 
e digitare o scorrere il dito con la massima libertà di movimento.

Il rialzo portatile del computer laptop può essere portato agevolmente con sé, ripiegato e riposto nella 
borsa del computer laptop, per potenziare la workstation in qualsiasi ambiente. Ultrasottile (10 mm) 
ed estremamente leggero (358 g), è la soluzione perfetta da utilizzare durante gli spostamenti.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Perfetto per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per una seduta più 
confortevole

• Perfetto da utilizzare durante gli spostamenti, per configurare una comoda workstation in qualsiasi 
ambiente

• La soluzione ideale per una postazione più ergonomica in ufficio, a scuola e a casa

• Da utilizzare non soltanto come rialzo per computer laptop, ma anche per sostenere il tablet o un 
libro da leggere

Caratteristiche

• Supporto portatile per computer laptop che consente di lavorare con il massimo comfort

• Sei livelli di angolazione facilmente regolabili (da 15° a 39°), per digitare e guardare lo schermo con 
il massimo comfort

• Il design della base consente la circolazione dell'aria e la dissipazione del calore durante l'utilizzo del 
computer laptop

• Piattaforma dal design compatto (287 mm x 210 mm), compatibile con la maggior parte dei 
computer laptop

• Struttura piegabile, sottile (358 g) e ultraleggera (10 mm), per una portabilità semplificata

• Integra una pratica maniglia

• Computer laptop sempre in posizione grazie ai fermi in gomma e alla linguetta retraibile

• Compatibile anche con i tablet di dimensioni comprese tra 229 mm e 305 mm

• Conforme a TAA

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Regolazione dell’altezza Sì

Inclinazione +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°



Caratteristiche 
fisiche

Colore Black & Gray

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 8.3 in [21.0 cm]

Larghezza prodotto 11.3 in [28.7 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 13.1 oz [372.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 0.8 in [21.0 mm]

Package Height 8.7 in [22.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.6 oz [470.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - rialzo per computer laptop

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


