Datasheet

HP Micro USB to USB Adapter

Collegate i dispositivi USB
che utilizzate più di
frequente con un pratico
cavo che converte l'attacco
micro USB in un attacco USB
di dimensioni standard.

Facile da usare.
●
È sufficiente collegare l'estremità micro USB del cavo al tablet e il connettore
USB di dimensioni standard al dispositivo. Supporto On-The-Go (OTG) per
dispositivi USB a bassa potenza come tastiere e mouse con porta USB di tipo A
nell'adattatore.
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Servizio assistenza di qualità.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.
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HP Micro USB to USB Adapter

Compatibilità

Tablet HP Pro Slate

Dimensioni

Senza imballaggio: 8,5 x 16 x 657 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 200 x 300 x 265 mm
Quantità di contenitori o master carton: 12
Confezioni per strato: 16
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 1536
Imballato: 110 x 238 x 35 mm

Peso

Senza imballaggio: 19,3 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno. Il supporto tecnico è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: K2P83AA
UPC/EAN code: 888793626153

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore HP da micro USB a USB; Documentazione
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Necessario supporto dispositivo per OTG.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
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