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Alza il 
comfort 

La base di raffreddamento e rialzo regolabile ed ergonomico per laptop Kensington® 
SmartFit® Easy Riser™ Go unisce il vantaggio dal punto di vista ergonomico di portare 
più in alto lo schermo ai vantaggi tecnologici di una migliore circolazione dell'aria. 
L'elegante design 2 in 1 consente di regolare altezza e angolazione per migliorare la 
postura, favorire il corretto allineamento degli occhi e garantire la comodità di collo 
e spalle preservando al tempo stesso la temperatura dei componenti interni del 
laptop. I piedini antiscivolo impediscono lo scorrimento in avanti della base, gli inserti 
imbottiti garantiscono una tenuta sicura del dispositivo e il design pieghevole e sottile 
la rende facilmente trasportabile. Da utilizzare con tastiera e mouse esterni (venduti 
separatamente). Supporta laptop standard e di gioco da 17". 

• Sistema SmartFit®: semplifica il posizionamento all'altezza ergonomica ideale 
basandosi su ricerche scientificamente provate per contribuire a una posizione 
corretta e a un comfort personalizzato.

• Altezza regolabile: consente agli utenti di sollevare il laptop fino a 180 mm (7,1") 
per ottenere un allineamento visivo ottimale.

• Struttura a doppio supporto pieghevole: mette a disposizione opzioni di regolazione 
dell'angolo di visualizzazione e dell'altezza con un ingombro minimo sulla scrivania.

• Design incentrato sulla stabilità: presenta inserti imbottiti testurizzati e un ampio 
ripiano inferiore con una linguetta anteriore per garantire una tenuta sicura, oltre a 
piedini antiscivolo in silicone che assicurano il dispositivo durante il lavoro.

• Circolazione dell'aria ottimale: impedisce il surriscaldamento per aumentare la vita 
della batteria e dei componenti interni del dispositivo.

• Portabilità intelligente: consente di risparmiare spazio in qualsiasi tipo di scrivania 
per portare la base ovunque grazie alla struttura pieghevole, che la rende piatta e 
sottile, alla maniglia integrata e ai robusti bordi per una protezione aggiuntiva.
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Prodotto
Foglio dati
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Prodotto
Foglio

Ampio ripiano inferiore

Design pieghevole

Sistema SmartFit®

298,2 mm (11,7")

Sollevamento massimo 
180 mm (7,1")

Inserti 
imbottiti testurizzati

Regolazione 
dell'angolo

25°, 28°, 30°, 32°, 
40°, 44°, 47°, 50°

Piedini antiscivolo in silicone

11,9 mm (0,5")

234,9 mm (19,3")



Specifiche dei materiali

Superficie superiore ABS

Nastro antiscivolo superficie superiore  TPR

Ripiano ABS

Inferiore ABS

Piedino antiscivolo inferiore Silicone

Supporti ABS

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità con le periferiche 298,2 mm x 234,9 mm x 11,9 mm  
 (11,7" x 9,3" x 0,5")

Peso dell'unità 0,56 kg (1,24 lb)

Colore e materiale della struttura Grigio chiaro

Ingombro sulla scrivania 700,3 cm2 (275,7"2)

Regolazione dell'angolo 25°, 28°, 30°, 32°, 40°, 44°, 47°, 50°

Capacità 10,4 kg (22.93 lb)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 244,6 mm x 343,5 mm x 21,4 mm  
 (9,6" x 13,5" x 0,8")

Peso della confezione 0,70 kg (1,54 lb)

Contenuto della confezione Sacchetto in polietilene, IG, Libretto di garanzia,  
 SmartFit® Easy Riser™

Cartone principale 10 pezzi

Alimentazione e ambiente

Umidità relativa Da 30% a 85% senza condensa

Temperatura di stoccaggio Da -18°C a 60°C

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia Limitata di 2 anni

Certificazioni e conformità REACH, ROHS

Specifiche  
tecniche
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