Datasheet

HP ElitePad Rugged Cover G2

È possibile proteggere il
vostro HP ElitePad ovunque
lavoriate grazie a una
progettazione robusta,
ideata per utilizzo in
ambienti impegnativi e dal
traffico elevato.

●

Gli scompartimenti di questa custodia consentono di avere tutti i pulsanti,
controlli e connettori di HP ElitePad a portata di mano.

●

Tenete comodamente HP ElitePad con una mano grazie al supporto posteriore,
mentre con l'altra scrivete e inserite dati nello schermo.

●

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.

Datasheet

Coperchio protettivo resistente HP ElitePad G2

Compatibilità

HP ElitePad

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 425 x 330 x 390 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 3
Quantità per Pallet: 240
Imballato: 365 x 197 x 58 mm

Garanzia

1 anno di garanzia limitata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: F5A38AA
UPC/EAN code: 888182173008

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia protettiva resistente HP ElitePad; Piedistallo; Cinghia per la mano; Tracolla; Documentazione

Nota: la custodia robusta di HP ElitePad supera le specifiche Mil 810G (Caduta: metodo 516.6 procedura IV; vento/pioggia: metodo 506.5 Procedura I)
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