Datasheet

HP 15.6-inch Prelude Top Load
case

Consente di proteggere il
notebook mentre siete in
viaggio grazie alla custodia
con apertura dall'alto HP
15.6 Preludio in nylon
resistente.

Spazio per gli accessori necessari
●
Uno scomparto imbottito per il notebook, tasche interne per cavi, accessori,
penne, telefono e altro ancora. La chiusura a zip e una tasca esterna a pattina
offrono facile accesso agli elementi utilizzati di frequente.
Utilizzo personalizzato
●
La custodia può essere trasportata utilizzando le due maniglie o la comoda
tracolla imbottita per tenere libere le mani per altre attività. Viaggiare è un
gioco da ragazzi grazie al bagaglio compatibile che si inserisce nel manico della
maggior parte dei trolley.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.

Datasheet

HP 15.6-inch Prelude Top Load case

Compatibilità

Notebook con schermo con diagonale fino a 15,6"

Dimensioni

Senza imballaggio: 41 x 28,5 x 7,5 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 450 x 330 x 410 mm
Quantità di contenitori o master carton: 12
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 360
Imballato: 424 x 95 x 314 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,50 kg

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 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 ad HP Customer Support Center.

Informazioni aggiuntive

P/N: K7H12AA
UPC/EAN code: 888793817919

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia con apertura in alto da 15,6'' HP Prelude; Documentazione
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