Datasheet

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Sfruttate al massimo il
vostro HP Pro Slate 10 EE
G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1
con lo stilo HP Pro 10 EE G1
che vi permette di scrivere
naturalmente sullo schermo
e navigare sul touchscreen.
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Scrivete o toccate
●
Utilizzate la penna per scrivere sullo schermo o interagire con le applicazioni di
tocco.
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Archiviazione facile
●
Applicate la penna al tablet con il laccio incluso e riponetela in un comodo
scomparto del tablet quando non in uso.
1

Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.

Datasheet

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Compatibilità

HP Pro Slate10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 101,09 x 6,79 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: 3,9 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: K6X13AA
UPC/EAN code: 888793783702

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Stilo, cordino e documentazione

1

Lo stilo HP Pro 10 EE G1 è compatibile solo con HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 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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