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L'articolo NSLS050 è un supporto per

notebook.

Il supporto da tavolo notebook NewStar NSLS050 è un'ottima scelta se si desidera il

massimo comfort visivo per il vostro laptop.

Questo prodotto di alta qualità è fatta di alluminio spazzolato ed è compatibile con MacBook

serie e la maggior parte 10-17 "computer portatili.

Facilmente elevare lo schermo per un angolo di battitura confortevole. Utilizzando uno stand

ergonomico come le NewStar NSLS050 reclami al collo e alla schiena può essere evitato. Il

disegno vuoto evita i problemi di surriscaldamento per la massima velocità di notebook.

Il wrest piedini in silicone antiscivolo e laptop aumenta la stabilità e previene graffi. Sul retro

del prodotto c'è un foro per il cavo di organizzare ordinatamente i cavi.

Dimensioni del prodotto:

Lunghezza: 24 cm

Larghezza: 23,5 cm

Altezza: 13,5 cm

Ideale per l'utilizzo in uffici, sui banchi, cabine DJ o aree di accoglienza.

SPECIFICAZIONI

Altezza

Banco di montaggio

Colore

Dimensione massima dello schermo

Dimensione minima dello schermo

Garanzia

Larghezza

Profondità

Regolazione altezza

Rotazione (gradi)

Tipologia

EAN code

14 cm

Supporto stand

Argento

17

10

5 anni

24 cm

24 cm

Nessuno

360°

Fisso

8717371445751
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