Datasheet

Zaino HP Pavilion Tech Backpack
Ricarica in viaggio
Ricarica il laptop in tutta semplicità senza rimuoverlo dallo zaino e proteggi i dati delle tue carte di credito con una tasca
RFID.

Tasca per adattatore di alimentazione

Muoviti in sicurezza

Massima sicurezza in viaggio

Inserisci l'adattatore nella tasca tecnica
dedicata e potrai ricaricare il laptop tramite
l'apposito foro per il cavo in tutta semplicità.

Viaggia in tutta semplicità con un vano per
laptop conforme agli standard TSA. Puoi
aprire la chiusura zip e lo zaino senza dover
rimuovere il laptop.

Potrai viaggiare in tutta libertà grazie alla
tasca RFID che impedisce il furto dei dati
della tua carta di credito, anche in mezzo a
una folla.
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Caratteristiche
La tua bottiglia d'acqua a portata di mano
Dotato di tasche esterne per riporre comodamente le bottiglie d'acqua e per accedervi rapidamente.
Accedi agli oggetti di uso frequente in tutta semplicità
Trova i piccoli oggetti di uso frequente senza difficoltà grazie a una tasca facilmente accessibile in cui riporre telefono, chiavi, portafoglio ecc.
Massimo comfort in viaggio
Gli spallacci imbottiti traspiranti e le imbottiture in tessuto air-mesh sul retro ti offrono il massimo comfort in viaggio.
I tuoi oggetti, al sicuro
Tessuto impermeabile nella parte inferiore e superiore; la tasca RFID protegge dall'umidità tutti i tuoi oggetti.
Dettagli reflective per la massima sicurezza
Usa lo zaino di notte in sicurezza grazie ai dettagli reflective che offrono una maggiore visibilità.
Sicuro e protetto
Le cinghie regolabili su entrambi i lati ti permettono di stringere lo zaino in tutta semplicità e di proteggere tutti i tuoi oggetti quando sei in viaggio.
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Compatibilità

Adatto a laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15.6")

Dimensioni del prodotto

30 x 17 x 50 cm

Peso

0,86 kg; Imballato: 0,865 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Contenuto della confezione

Zaino HP Pavilion Tech Backpack

Paese di origine

Cina

Codice prodotto

5EF00AA

Informazioni per l'ordine

193015631090
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