Datasheet

HP 14-in Privacy Filter

Proteggete i dati del
notebook da occhi indiscreti
con un filtro per la privacy.

Senza compromessi.
●
Visione dello schermo ai massimi livelli grazie a un filtro che impedisce la vista
diretta del contenuto agli altri utenti, è resistente ai graffi ed è antiriflesso.
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Facile applicazione.
●
Le strisce adesive e le etichette laterali garantiscono una facile applicazione e
possibilità di riutilizzo in caso di scambio di dispositivi.
Nessun taglio o ridimensionamento necessario.
●
Ideale per il vostro schermo grazie a un filtro che non interrompe l'accesso alla
webcam.
Supporto riconosciuto.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.
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Compatibilità

HP Business Notebook con uno schermo con diagonale di 14"

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 270 x 420 x 230 mm
Quantità di contenitori o master carton: 50
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 2000
Imballato: 234 x 390 mm

Garanzia

1 anno di garanzia limitata. È disponibile assistenza aggiuntiva 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. NOTA: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi a HP Customer Support Center.

Informazioni aggiuntive

P/N: J6E65AA
UPC/EAN code: 888793260463

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Filtro privacy; Documentazione
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progettata per essere utilizzata solo con schermi non touch.

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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