Datasheet

HP 2013 Upgrade Bay DVD Carrier and Drive
Create CD e DVD, eseguite il
backup o archiviate i file di
dati permanenti su supporti
CD o DVD con
l'alloggiamento di
espansione DVD AMO HP
2013 - Supporto e unità.
Progettata appositamente
per le workstation portatili
HP Zbook 15 e 17 2013.
●

Scrivere o accedere a file di grandi dimensioni, supporti o musica da CD o DVD.

●

Fino a 4,7 GB di capacità di memorizzazione dei dati (fino a 8,5 GB double
layer).

●

Grazie al design leggero e compatto, può essere facilmente contenuto in borse
o zaini.

●

Ciascuna soluzione di storage HP è fornita con una garanzia limitata di un
anno. Assistenza aggiuntiva disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
telefonicamente e nei forum di assistenza online.
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Datasheet

HP 2013 Upgrade Bay DVD - Carrier and Drive

Compatibilità

Workstation portatili HP ZBook 15 e 17

Dimensioni

Senza imballaggio: 13,99 x 12,93 x 1,58 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 195 x 495 x 260 mm
Quantità di contenitori o master carton: 6
Confezioni per strato: 12
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 576
Imballato: 227 x 243 x 62 mm

Peso

Senza imballaggio: 140 g

Garanzia

Ciascuna soluzione di storage HP è fornita con una garanzia limitata di un anno. L'assistenza aggiuntiva è
disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, telefonicamente e nei forum di assistenza online. NOTA:
Possono essere applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer
Support Center.

Informazioni aggiuntive

P/N: G1Y57AA
UPC/EAN code: 888182494134

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Alloggiamento di espansione DVD HP 2013 - Supporto e unità; Documentazione
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Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a HP Customer Support Center.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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