Datasheet

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Caricate il vostro HP
ElitePad (venduto
separatamente) con
l'adattatore HP ElitePad CA
Smart da 4,5 mm.

●

Utilizzate qualsiasi adattatore CA Smart da 4,5 mm o 7,4 mm da un notebook
HP (venduti separatamente) e non sarà più necessario utilizzare altri
adattatori.

●

È sufficiente collegare un'estremità dell'adattatore al tablet e collegare l'altra
estremità all'adattatore CA HP Smart da 4,5 mm o 7,4 mm per ottenere il
massimo della praticità.

●

Approfittate della compatibilità con le piattaforme attuali e legacy con presa da
7,4 mm sostituibile inclusa.

●

Tutta la tranquillità della garanzia limitata di un anno.

Datasheet

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Compatibilità

Supporta HP Elite x2 1011 G1, HP ElitePad 900, HP ElitePad 1000 per funzione di ricarica

Dimensioni

Senza imballaggio: 1,8 x 4,25 x 15,261 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 380 x 450 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 40
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 1200
Imballato: 110 x 35 x 224 mm

Garanzia

Un anno di sostituzione delle parti.

Informazioni aggiuntive

P/N: K0V97AA
UPC/EAN code: 888793546703

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore CA 4,5 mm HP ElitePad; Adattatore da 7,5 mm a 4,5 mm Garanzia HP; Documentazione
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