Datasheet

HP ElitePad Dockable Case

Trasportate HP ElitePad in
una custodia elegante che si
trasforma in un supporto e
sostiene il docking di HP
ElitePad Docking Station.
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●

Inserite l'HP ElitePad nella custodia per trasportarlo a mano con la massima
semplicità o riporlo all'interno di una grande borsa. Piegate indietro la parte
superiore per creare un supporto per l'utilizzo di HP ElitePad da solo o con una
tastiera o mouse esterni.
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●

Collocate la custodia e il tablet in HP ElitePad Docking Station , sollevate il
lembo frontale per accedere allo schermo HP ElitePad e continuate a lavorare
senza interruzioni durante la ricarica.

●

Ampliate il vostro potenziale grazie alla suite di accessori sviluppati
appositamente per HP ElitePad, per trasformare il tablet in una soluzione
business completa.

●

Tutta la tranquillità della garanzia limitata di un anno.
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Datasheet

Custodia ancorabile HP ElitePad

Compatibilità

HP ElitePad 900 G1, HP ElitePad 1000 G2

Dimensioni

Senza imballaggio: 264 x 180 x 9,91 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 405 x 223 x 308 mm
Quantità di contenitori o master carton: 22
Confezioni per strato: 10
Quantità per Pallet: 1320
Imballato: 266 x 184 x 11,5 mm

Peso

Senza imballaggio: 200 g
Imballato: 0,252 kg

Garanzia

1 anno di garanzia limitata. È disponibile assistenza aggiuntiva (solo in Nord America) sette giorni alla settimana,
24 ore al giorno, telefonicamente e nei forum di assistenza online.

Ulteriori informazioni

P/N: F1M97AA
UPC/EAN code: 888182005378

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia; Documentazione
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Venduto separatamente.

Il prodotto può essere diverso rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono
definite espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni
contenuti nel presente documento.
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