Datasheet

HP Pro Tablet 408 Smart Cover

Proteggete e trasportate il
vostro tablet HP Pro Slate
408, posizionatelo su un
tavolo o una scrivania e
prolungate la durata della
batteria grazie ad HP Pro
Slate 408 Smart Cover.

Protezione costante
●
La custodia slim su misura avvolge completamente il tablet, offrendo una
protezione assoluta. I magneti integrati attivano le modalità di riattivazione e
risparmio energetico a seconda delle condizioni esterne, consentendo di
prolungare la durata della batteria.
Nessuna interferenza
●
Semplicità di accesso a pulsanti, controlli, fotocamere e connettori del tablet
senza bisogno di rimuovere quest'ultimo dalla custodia.
Mettetevi comodi
●
Sfruttate l'esclusivo design delle cerniere per ripiegare la custodia in modo tale
da ottenere l'angolo di visuale preferito.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.
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HP Pro Tablet 408 Smart Cover

Compatibilità

G1 HP Pro Tablet 408

Dimensioni

Senza imballaggio: 143 x 217 x 20 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 310 x 380 x 255 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 640
Imballato: 220 x 290 x 36 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,3 kg

Garanzia

Garanzia limitata di un anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza on line. Nota: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer Support Center.

Informazioni aggiuntive

P/N: L0V30AA
UPC/EAN code: 889296036180

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia protettiva Smart HP Pro Tablet 408; Documentazione
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