Datasheet

HP 90W AC Adapter

Fornite una corrente di
caricamento ottimale al
vostro notebook HP
evitando gli sbalzi di
tensione con l'adattatore CA
Smart 90 W. Disponibili ora
con un nuovo connettore ad
angolo retto (90°) che
permette di ridurre lo stress
del cavo e con un dongle
per la conversione
opzionale di 4,5-7,4 mm.
Come adattatore sostitutivo
o di scorta, tenete sempre a
portata di mano la giusta
connessione.

●

Funzionamento senza problemi e prestazioni ottimali garantite grazie alla
tecnologia Smart Pin e minori rischi di sovratensione, con un consumo
energetico ridotto al minimo necessario.

●

Versatilità di connessione garantita da un dongle progettato appositamente
per effettuare la conversione dal nuovo connettore standard da 4,5 mm ai
notebook HP precedenti con connettori da 7,4 mm.

●

L'accesso limitato diventa più pratico: il nuovo connettore ad angolo retto (90°)
da 4,5 mm consente una connessione in spazi limitati e riduce la curvatura del
cavo, garantendone una gestione migliore e una durata maggiore.

Datasheet

Adattatore Smart AC HP da 90 W

Compatibilità

Notebook HP con connettori da 4,5 e 7,4 mm

Dimensioni

Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800

Garanzia

Un anno di garanzia limitata su parti e manodopera in tutto il mondo

Ulteriori informazioni

P/N: H6Y90AA
UPC/EAN code: 887758607756

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore CA 90 W, cavo di alimentazione, libretto di garanzia
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