
Supporto per PC Portatile - Lap Desk - Piano di Lavoro per notebook con supporto per 
mouse a scomparsa

ID prodotto: NTBKPAD

Lavorare ovunque si vada con maggiore comfort e produttività è possibile grazie a questo piano di 
lavoro portatile ergonomico. Ideale per i laptop da 13" e 15", offre una superficie antiscivolo stabile 
dotata di tappetino per mouse estraibile.

Caratterizzato da un design robusto e un peso ridotto (solo 0,5 kg), il tappetino portatile può essere 
riposto facilmente nella borsa del notebook.

Durante gli spostamenti o quando si viaggia per lavoro, anziché adattarsi all'ambiente, è ora possibile 
adattare l'ambiente alle proprie esigenze. Il piano di lavoro da viaggio offre una solida superficie per 
lavorare comodamente in aeroporto, in treno, sul campo o dovunque si vada.

È sufficiente estrarre il vassoio per disporre di un ampio spazio per il mouse (15,5 cm x 18,5 cm). 
Grazie alla possibilità di estensione di uno qualsiasi dei lati, il piano di lavoro portatile con tappetino 
per mouse estraibile consente di lavorare comodamente sia agli utenti destrorsi che a quelli mancini. Il 
bordo inferiore del tappetino per mouse è leggermente sollevato per evitare che il mouse scivoli 
all'esterno.

È possibile ottimizzare i tempi di lavoro, senza doversi preoccupare che il laptop scivoli. La superficie a 
trama in silicone dell'area destinata al computer mantiene fermo il laptop sul piano di lavoro.

La superficie superiore in silicone del tappetino per notebook è dotata anche di una barriera resistente 
al calore che aiuta a evitare il trasferimento termico dal laptop al corpo mentre si lavora, permettendo 
di rimanere freschi per lavorare in tutta comodità.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Maggiore comfort quando si lavora in aeroporto o in hotel durante i viaggi

• Maggiore produttività durante gli spostamenti in metropolitana o in treno

• Creazione di una superficie di lavoro mobile quando le postazioni di lavoro temporanee sono 
occupate o non disponibili

Caratteristiche

• Piano di lavoro portatile ed ergonomico per lavorare comodamente su una superficie stabile: 36 cm x 
25 cm

• Di dimensioni ideali per i laptop da 13" e 15", può essere riposto con facilità nella borsa del notebook

• Il tappetino per mouse estraibile, per utenti mancini o destrorsi, si estende su entrambi i lati: 15,5 
cm x 18,5 cm

• Superficie stabile e facile da pulire con silicone antiscivolo per mantenere fermo il laptop

• Barriera resistente al calore per evitare il trasferimento termico in grembo o sulle gambe

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Black & Gray

Tipo enclosure Plastic and Silicone

Lunghezza prodotto 14.2 in [36.0 cm]

Larghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.0 lb [0.9 kg]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 10.2 in [26.0 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.3 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piano di lavoro

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


