
La pluripremiata base per laptop regolabile 

con ricarica wireless per smartphone 

SmartFit® unisce 20 anni di esperienza 

nell'ambito dell'ergonomia alla più recente 

e affidabile tecnologia di ricarica wireless. 

Base per laptop regolabile con 
piano di ricarica wireless per 
smartphone SmartFit®

Ergonomia e comodità in un unico accessorio

 • Piano di ricarica wireless con tecnologia Qi*: fai il pieno di 

energia al tuo smartphone grazie a una tecnologia wireless 

sempre attiva.

 • Sistema SmartFit: la tabella codificata a colori ti permette di 

trovare l'altezza e la posizione più confortevoli per lavorare.

 • Montaggio a ingombro zero: installa una docking station 

universale compatibile Kensington sotto il sotto il piano per 

laptop per sfruttare al meglio lo spazio sulla tua scrivania.

 • Sistema di gestione dei cavi: il design esclusivo di questo 

sistema posto sotto il piano per laptop ti permette di non 

intrecciare i fili e mantenere sgombra la tua postazione.

 • Piano inclinato antiscivolo: i cuscinetti mantengono stabile 

qualsiasi laptop fino a 15,6'' e 3,5 kg anche quando la base è 

inclinata.

 • Kensington Security Slot: aggiungi un lucchetto ClickSafe® 

o MicroSaver® a una delle staffe della base per proteggerla 

dai furti.

* Consulta il manuale del telefono per verificare che supporti la tecnologia Qi 

La tabella codificata a colori ti permette di 

trovare l'altezza e la posizione più confortevoli 

per lavorare. Solleva lo schermo del laptop al 

livello degli occhi per ridurre l'affaticamento 

del collo e della schiena e usa il piano inferiore 

per ricaricare il tuo smartphone senza doverlo 

collegare a una presa.
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