Datasheet

HP Micro USB to HDMI/VGA
Adapter

Inviate facilmente e
rapidamente contenuti
audio e video in alta
definizione dal vostro tablet
a un display esterno, TV,
notebook o proiettore con il
cavo HP Micro USB a
adattatore HDMI/VGA.

Facilità d'uso
●
È sufficiente collegare un'estremità dell'adattatore alla porta micro USB sul
tablet e collegare il dispositivo alla porta VGA o HDMI all'altra estremità e
iniziare a trasmettere utilizzando la tecnologia offerta dal display integrato.
Continuate a lavorare
●
Caricate il vostro tablet durante la presentazione collegando l'adattatore CA
alla porta micro USB extra dell'adattatore.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.
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HP Micro USB to HDMI/VGA Adapter

Compatibilità

HP Pro Slate 8, HP Pro Slate 12

Dimensioni

Senza imballaggio: 216 x 124 x 73 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 315 x 460 x 255 mm
Quantità di contenitori o master carton: 12
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 576
Imballato: 120 x 215 x 75 mm

Peso

Senza imballaggio: 189,6 g

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. 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: K2P81AA
UPC/EAN code: 888793626146

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore HP da micro USB a HDMI/VGA; Documentazione
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