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L'articolo NSLS100 è un supporto

universale per iPad/notebook. Facilmente

regolabile in 6 posizioni, è ideale per

garantire una postura corretta davanti

all'iPad/notebook. Grazie al suo design

facile da ripiegare, leggero e mobile.

Lo stand per Tablet/Notebook NewStar, modello NSLS100 è un supporto universale ed

ergonomico che consente di alloggiare il vostro Tablet/Notebook sulla scrivania. Facilmente

regolabile in 6 posizioni rende ideale la visualizzazione e la corretta postura verso

Tablet/Notebook. 

Grazie al suo design è semplice da piegare, leggero e portatile. La larghezza è regolabile

per accogliere molti Notebook e tutti Tablet permettendo un facile flusso d’aria impedendo

così surriscaldamenti. Il vostro dispositivo rimarrà veloce e affidabile. 

Questo stand viene fornito con un accurato sacchetto per il trasporto il quale può essere

utilizzato come mouse pad. NSLS100, il modello per il posto di lavoro mobile. Compatto,

leggero e facile da trasportare.

SPECIFICAZIONI

Altezza

Colore

Dimensione massima dello schermo

Dimensione minima dello schermo

Garanzia

Inclinazione (gradi)

Larghezza

Peso massimo

Peso minimo

Profondità

Regolazione altezza

Schermi

Tipologia

EAN code

13 - 19 cm

Argento

22

10

5 anni

52°

18 - 27 cm

5

0

25  cm

Nessuno

1

Inclinazione

8717371442637
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