Datasheet

Supporto tower per chassis
HP Desktop Mini

Tenetelo in posizione
verticale. Sfruttate al
massimo gli ambienti di
piccole dimensioni
posizionando il vostro HP
Desktop Mini in posizione
verticale con il supporto
tower HP Desktop Mini
Chassis.

●

Il supporto garantisce uno stabile posizionamento sulla scrivania.

●

Il dispositivo dall'impronta ambientale minima può essere collocato in molti
ambienti di piccole dimensioni.

Datasheet
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Compatibilità

Supporto tower per Chassis DM HP – G1K23AA è compatibile con HP EliteDesk 800 G1 DM (Mini) e HP 600
ProDesk G1 DM (Mini).

Dimensioni

Senza imballaggio: 160 x 117 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 101
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800
Imballato: 184 x 232 x 57,5 mm

Garanzia

La garanzia limitata per le opzioni è una garanzia di un (1) anno (Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP)
per la sostituzione delle opzioni HP o Compaq (opzioni HP). Se l'opzione HP è installata su un prodotto hardware
HP, il servizio di garanzia può coprire il periodo di garanzia limitata per le opzioni HP o il restante periodo della
garanzia limitata del prodotto hardware HP in cui è installata l'opzione, indipendentemente dalla durata e per
massimo tre (3) anni dalla data di acquisto dell'opzione HP.

Ulteriori informazioni

P/N: G1K23AA
UPC/EAN code: 888182454848

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
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