Datasheet

HP UltraBook 15.6-inch Sleeve

Inserite il vostro Ultrabook™
portatile in una custodia per
Ultrabook HP. Elegante,
resistente e compatta,
protegge il notebook
mantenendo un profilo
sottile.

●

Proteggete il vostro Ultrabook™ grazie all'interno imbottito e con rivestimento
morbido che non aggiunge volume o peso supplementare. Solida valigia nera
con fantasia scozzese grigia per uno stile raffinato e professionale dentro e
fuori dall'ufficio

●

Trasportare sotto il braccio o utilizzare l'apposita maniglia per il trasporto a
mano. È sufficiente aprire la chiusura lampo sul lato della custodia per
ottenere un accesso rapido al proprio Ultrabook ™. Avrete sempre tutto il
necessario a portata di mano grazie alla tasca esterna con chiusura lampo.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.

●

Ultrabook è un marchio di Intel Corporation negli USA e in altri paesi.

Datasheet

Custodia da 15,6" per HP Ultrabook

Compatibilità

Ultrabook HP da 15,6"

Dimensioni

Quantità di contenitori o master carton: 24
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 192
Imballato: 400 x 32 x 279 mm

Garanzia

Un anno di garanzia limitata su parti e manodopera in tutto il mondo; Assistenza tecnica telefonica HP 24 ore x 7
giorni nel periodo di garanzia.

Ulteriori informazioni

P/N: F8A00AA
UPC/EAN code: 888182301951

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia; Documentazione
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