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Regola l’altezza del tuo laptop per una 
visualizzazione ottimale
Base di raffreddamento per laptop SmartFit® Easy Riser™

Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito 

dell’ergonomia, il marchio Kensington è sinonimo di 

affidabilità nella scelta di prodotti come il supporto di 

raffreddamento per laptop professionale che consente di 

ottimizzare la propria area di lavoro. Mediante un grafico 

fornito in dotazione, il nostro sistema SmartFit brevettato 

consente di personalizzare l’altezza e l’angolazione 

dello schermo del laptop in modo da trovare il colore 

corrispondente alla posizione più confortevole per 

lavorare e ridurre così l’affaticamento di collo, schiena 

e occhi. Easy Riser solleva il laptop dalla scrivania 

per agevolare la circolazione dell’aria, migliorando 

le prestazioni della batteria e riducendo il carico sui 

componenti interni. 

Caratteristiche e vantaggi:
• Sistema SmartFit®: consente di selezionare 

un’altezza personalizzata in base a una 
tabella con codici a colore, con un angolo di 
inclinazione fino a 50 gradi in modo da regolare 
velocemente lo schermo in due semplici 
passaggi

• Tenuta sicura: gli inserti imbottiti garantiscono 
una tenuta stabile e sicura di qualsiasi laptop 
da 12” a17”, mantenendolo fermo mentre lavori

• Maggiore circolazione dell’aria: dal momento 
che il laptop viene sollevato dalla scrivania, 
il calore viene dissipato e il laptop non si 
surriscalda, evitando problemi alla batteria e ai 
componenti interni

• Massima portabilità: facilmente pieghevole, 
fino a diventare completamente piatto, 
consente di risparmiare spazio in valigia 
durante i viaggi

Base di raffreddamento 
per laptop SmartFit® 
Easy Riser™ 
Nero – K52788WW
Grigio – 60112

Perché fidarsi di Kensington?
Da oltre 20 anni Kensington è il marchio preferito dai professionisti 
che cercano soluzioni innovative ed ergonomiche per lavorare in casa o 
in ufficio. Basato su studi compiuti dall’esercito statunitense, il sistema 
SmartFit non ha rivali per quanto riguarda le soluzioni ergonomiche 
volte ad alleviare i disturbi causati da lunghi periodi di lavoro alla 
scrivania. Questo prodotto è stato progettato con componenti di 
qualità elevata che ne garantiscono la lunga durata.


