Datasheet

HP VI04XL Notebook Battery
Maggiore produttività
rispetto alle batterie
standard con HP VI04XL
Long Life Notebook Battery,
che offre una durata fino a
tre anni , per aiutarvi a
ridurre il costo totale di
proprietà. Riducete l'impatto
ambientale e le batterie da
smaltire utilizzando un
numero inferiore di batterie
durante il ciclo di vita del
notebook.
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Miglior tempo di esecuzione.
●
Con notebook selezionati della serie HP 400 è possibile utilizzare la batteria di
lunga durata. Questa consente di continuare a lavorare tra una ricarica oppure
può essere utilizzata come batteria di riserva quando non è possibile collegarsi
a una rete elettrica.
Design intelligente.
●
Batteria dalla durata superiore con un design sottile che si integra
perfettamente nel profilo elegante del notebook.
Supporto riconosciuto.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.

Datasheet

HP VI04XL Notebook Battery

Compatibilità

PC notebook HP 440 G2, 445 G2, 450 G2, 455 G2

Dimensioni

Senza imballaggio: 20,78 x 32,42 x 274,8 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 340 x 595 x 263 mm
Quantità di contenitori o master carton: 12
Confezioni per strato: 5
Numero di strati per pallet: 6
Quantità per Pallet: 288
Imballato: 230 x 290 x 45 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,226 kg

Garanzia

Il periodo di garanzia per le batterie per HP Business Notebook è di tre anni, con sostituzione della parte.
L'assistenza aggiuntiva è disponibile (solo in Nord America) sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e nei forum di assistenza online.

Informazioni aggiuntive

P/N: J6U78AA
UPC/EAN code: 888793305362

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Batteria per notebook HP VI04XL; Documentazione

Garanzia limitata di tre anni o 1000 cicli, quale dei due casi si verifica per primo. I cicli di vita della batteria sono costituiti dal numero totale di cicli di
scaricamento/ricarica sostenibili da una batteria prima che non sia più in grado di immagazzinare una quantità utile di carica. Vedere
http://www.hp.com/go/liionbattery.
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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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