Datasheet

HP 65W Smart AC Adapter

Gli adattatori HP Smart CA
alimentano il notebook e al
contempo caricano la
batteria interna. Questi
adattatori vi consentono di
alimentare il notebook
anche quando siete in
viaggio o lontano
dall'ufficio.
●

Alimentazione comoda e portatile per l'utilizzo negli ambienti mobili

●

Il design a 65 W consente di ottimizzare le prestazioni del sistema

●

Rileva e regola la corrente elettrica che è necessaria per il portatile o la docking
station

●

Include un cavo Smart da 4,5 mm a 7,4 mm per la compatibilità con le
piattaforme con connettore Smart da 7,4 mm

●

Gli adattatori HP Smart CA sono il compagno ideale per i viaggi grazie al
formato compatto

Datasheet

Adattatore Smart AC HP da 65 W

Compatibilità

Gli adattatori CA HP Smart sono compatibili con tutti i notebook e tablet PC HP Business NOTA: alcuni modelli
potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni.

Dimensioni

Senza imballaggio: 4,7 x 2,8 x 10,6 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 405 x 500 x 193 mm
Quantità di contenitori o master carton: 24
Confezioni per strato: 5
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 520

Peso

Senza imballaggio: 280 g
Imballato

Garanzia

Il periodo di garanzia per gli adattatori per HP Business Notebook è di un anno, con sostituzione della parte. È
disponibile assistenza aggiuntiva (solo Nord America) sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e nei forum di assistenza on line.

Ulteriori informazioni

P/N: H6Y89AA
UPC/EAN code: 887758607565

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore CA 65 W, cavo di alimentazione, libretto di garanzia

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.
4AA5-1193ITE, 03/14

