Datasheet

HP Thin Client Mount Kit

Con il kit di montaggio thin
client HP, attaccate il thin
client o il PC USDT HP al
retro di determinati display
HP Z e conservate la
possibilità di regolazione
ottimale ed ergonomica.
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●

Godetevi una soluzione esclusiva per il montaggio di thin client HP e PC USDT
al retro di display HP Z con diagonale di 24, 27 e 30". Non ci sono più limiti alle
dimensioni dello schermo per creare uno spazio di lavoro compatto e unico con
un thin client o un PC USDT.
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●

Conservate tutti i vantaggi della regolazione a 4 vie del display HP Z, poiché il
kit si attacca al supporto del monitor.
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●

Il montaggio richiede poco tempo: basta attaccare il thin client o PC USDT HP
alla piastra VESA del kit e far scivolare la staffa nel supporto per il display.
Inoltre, non è necessario intervenire sul cablaggio del display né smontare
nulla.
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Datasheet

HP Thin Client Mount Kit

Compatibilità

Il kit di montaggio thin client HP è progettato per accogliere esclusivamente modelli di PC desktop Ultra-slim HP
(HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 e HP EliteDesk 800) o modelli thin client HP (HP t410, HP t510, HP
t610, HP t610 PLUS, HP t5740) in combinazione con monitor HP Z24i, HP Z27i o HP Z30i.

Dimensioni

Senza imballaggio: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 500 x 370 x 140 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Numero di strati per pallet: 14
Quantità per Pallet: 840
Imballato: 243 x 120 x 70 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,445 kg
Imballato: 0,580 kg

Garanzia

Il kit di montaggio thin client HP è coperto da una garanzia limitata di un anno. L'assistenza tecnica è disponibile
sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate
alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Supporto thin client HP, viti di montaggio, guida all'installazione, scheda di garanzia

Compatibile con display IPS HP Z24i, HP Z27i e HP Z30i e thin client HP selezionati e PC USDT. Consultate le specifiche di base per un elenco completo. Display, thin
client e PC USDT venduti separatamente.
1 Compatibile con display IPS HP Z24i, HP Z27i e HP Z30i e thin client HP selezionati e PC USDT. Consultate le specifiche di base per un elenco completo. Display, thin
client e PC USDT venduti separatamente.
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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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