
Ergonomia e comodità in un unico accessorio. La pluripremiata base 

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

unisce 20 anni di esperienza nell'ambito dell'ergonomia alla più recente e 

affidabile tecnologia di ricarica wireless. 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. La tabella codificata a 

colori del sistema SmartFit® ti permette di trovare l'altezza e la posizione più 

confortevoli per lavorare. La base è inoltre compatibile con tutte le docking 

station universali Kensington: potrai sfruttare il principio del montaggio a 

ingombro zero e mantenere sgombra la tua scrivania.

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

GUIDA DI VALUTAZIONE K52784WW



Caratteristiche: 

• PIANO DI RICARICA WIRELESS CON TECNOLOGIA QI*: fai il pieno di energia al tuo smartphone 
grazie a una tecnologia wireless sempre attiva. Non dovrai fare altro che lasciare il tuo telefono 
appoggiato sul piano di ricarica e aspettare. * Consulta il manuale del telefono per verificare che 
supporti la tecnologia Qi.

• SISTEMA SMARTFIT®: la tabella codificata a colori ti permette di trovare l'altezza e la posizione 
più confortevoli per lavorare.

• ALTEZZA REGOLABILE: solleva lo schermo del laptop al livello degli occhi per ridurre 
l'affaticamento del collo e della schiena mentre lavori.

• MONTAGGIO A INGOMBRO ZERO: installa una docking station universale compatibile 
Kensington 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.

Come configurare la base per laptop regolabile SmartFit®:

1. Avvita le 2 staffe alla base e inserisci il piano per laptop nelle staffe. 

M4

M4

2. Utilizza la tabella codificata a colori SmartFit® per misurare la tua mano 
e imposta la base regolabile all'altezza corrispondente al tuo colore.



Kensington, SmartFit e il nome e il design ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. smart. 
safe. simple. è un marchio di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati o non registrati 
appartengono ai rispettivi proprietari. © 2016 Kensington Computer Products Group, 
divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. K16_2659

3. Posiziona il laptop (max 15,6'' e 3,5 kg) sul piano. 

7.7 lbs
(3.5 kg)

15.6 in
(39.6 cm)

Maximum / Maximum / Maximum / Maximum / Massimo / 
Máximo / Maximum / Maximum / Maks. / Максимум / Máximo

4. Inserisci il cavo del caricabatterie alla presa in basso a sinistra della base, quindi 
collega il caricabatterie a una presa a muro. Il piano di ricarica wireless si attiva 
automaticamente. Per mantenere in ordine la scrivania, fai scorrere il cavo di 
alimentazione del laptop nelle guide sotto il piano. 

5. Per avviare la ricarica del telefono con tecnologia Qi, appoggialo in orizzontale sul 
piano di ricarica vicino al centro del logo Qi.  

NOTA: la posizione corretta può variare da telefono a telefono. Regolala come necessario. 

6. Una volta allineato il telefono, la spia in basso a destra del piano di ricarica si illumina 
di arancione quando la ricarica è in corso, di verde quando la ricarica completata e di 
rosso se l'alimentazione è limitata. 

Per qualsiasi domanda, contatta l'assistenza tecnica di Kensington al numero 
+39 (0)800 029387.


