Datasheet

HP Pro Tablet 408 Rugged Case

Proteggete il vostro tablet
dagli urti con l'elegante,
robusta e resistente
custodia protettiva HP Pro
Tablet 408.
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Progettato per garantire la massima funzionalità
●
È sufficiente inserire il tablet nella custodia e collegare la penna al cordoncino
elastico. Con questa custodia progettata appositamente per il vostro HP Pro
Tablet 408, tutti i pulsanti, i controlli, le fotocamere e i connettori del tablet
resteranno facilmente accessibili.
Facilità d'uso
●
Utilizzate l'apposito cordoncino regolabile per trasportare la custodia e il tablet.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Pro Tablet 408 Rugged Case

Compatibilità

G1 HP Pro Tablet 408

Dimensioni

Senza imballaggio: 225 x 150 x 18 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 285 x 300 x 215 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 10
Quantità per Pallet: 1000
Imballato: 265 x 180 x 27 mm

Peso

Senza imballaggio: 140 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Informazioni aggiuntive

P/N: L0V31AA
UPC/EAN code: 889296036197

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia protettiva resistente HP Pro Tablet 408; Documentazione; Cordino per trasporto; Garanzia
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La custodia è compatibile solo con HP Pro Tablet 408 ed è venduta separatamente.

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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