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Supporto notebook GXT 1126 Aura 
Base di raffreddamento illuminata multicolore per mantenere 
fresco il laptop durante le sessioni gaming più intense. Se 
l'intensità di lavoro non è poi così impegnativa, si può attivare la 
modalità silenziosa per un getto d'aria fresco e poco rumoroso. 
La base di raffreddamento è adatta per laptop fi no a 17,3". 
Angolazione regolabile su 4 diversi livelli, fi no a 210mm di 
altezza. La rete in metallo garantisce un fl usso ottimale dell'aria. 
È possibile scegliere tra 5 diverse modalità di colore (neon, 
arcobaleno, effetto breathing, fi sso, sfarfallio, spento).

Cod. Rif.Art. Umv

93699 24192 pz

Supporti  Notebook

1 - Inclinazione regolabile : permette di 
inclinare il supporto al livello ergonomicamente 
ottimale per l’utilizzatore, idealmente con la 
parte alta dello schermo ad altezza occhi.

2 - Fermo frontale: alcuni supporti hanno un 
fermo frontale per una maggiore stabilità del 
laptop.

3 - Pieghevole: viaggiatore frequente? Un 
supporto pieghevole da tenere in borsa ti 
permetterà di lavorare ergonomicamente anche 
in viaggio.

4 - Circolazione aria: alcuni modelli sono 
progettati per assicurare un ricambio 
d’aria alla base del laptop, per prevenire il 
surriscaldamento.
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Cyclone notebook Cooling Stand
Supporto per notebook dotato di due silenziose ventole di 
raffreddamento incorporate, per una confortevole digitazione 
all’inclinazione desiderata e una protezione dal surriscaldamento. 
Posizionamento impostabile su 8 livelli per sollevare, abbassare 
o inclinare lo schermo e la tastiera del notebook per un migliore 
comfort operativo. Adatto a qualsiasi notebook con schermo fi no 
a 16”.

Cod. Rif.Art. Umv

67702 17866 pz

Supporto notebook SmartFit® Easy Riser 
Easy Riser solleva il notebook per facilitare il passaggio dell'aria e 
il conseguente raffreddamento del notebook. La base SmartFit® 
permette di regolare l'altezza del monitor in modo personalizzato. 
Angolo di inclinazione fi no a 50°. Facilmente ripiegabile per il 
trasporto. Per notebook da 12" a 17".

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82353 K52788WW nero pz

80649 60112 grigio pz

CON VENTOLA

Supporto notebook SM302
Supporto per notebook regolabile in 3 diverse inclinazioni: 15°, 
25°, 35°. 

Cod. Rif.Art. Umv

86598 SM302 pz

ALTEZZA REGOLABILE E SCHERMO 
VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO 
ILLUMINAZIONE RGB

®

Supporto notebook I-Spire Series
Supporto per laptop fi no a 17’’. La forma ricurva permette 
di disperdere il calore emesso dal laptop e i fermi frontali ne 
evitano lo scivolamento. Le costole strutturali permettono di 
suddividere il peso in maniera ottimale. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72211 9311202 bianco pz

77553 9472402 nero pz

Supporto notebook con hub USB e leggio
Supporto notebook con hub USB 2.0 a 4 porte integrato, perfetto 
per moltiplicare le porte USB del notebook. Regolabile su 9 livelli 
di altezza: 8,5-24,5 cm; è realizzato in robusto metallo e dotato 
di fessure per l'aerazione. Comodo leggio frontale. Si piega 
completamente diventando piatto.

Cod. Rif.Art. Umv

80650 8024602 pz

Supporto notebook Office Suites
Consente di avere il laptop alla giusta inclinazione. Il fermo 
frontale mantiene il portatile al suo posto. Regolabile da 11 a 
16,5cm. Portata massima 5 kg.

Cod. Rif.Art. Umv

46394 8032001 pz

Supporto notebook con hub USB e leggio

CON HUB 
USB E LEGGIO


