Datasheet

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Ottenete la massima
produttività dal vostro HP
Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro
Tablet 10 EE G1with con la
base per tastiera HP Pro 10
EE G1, una tastiera cablata
dotata di touchpad per una
maggior rapidità e
semplicità di inserimento
dei dati e di navigazione.
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Facilità d'uso
●
È sufficiente collocare il tablet (in posizione orizzontale) nella base e allinearlo
con i montanti integrati. Per rimuovere il tablet dalla base è sufficiente tirarlo
verso l'alto, senza bisogno di alcun dispositivo di scorrimento o sgancio.
Alimentato dal tablet
●
Operatività immediata con una tastiera alimentata dal tablet ad essa collegato.
Privacy garantita
●
Utilizzate una connessione cablata per la tastiera al fine di evitare le
interferenze wireless e proteggere il vostro lavoro in aula, in ufficio e durante
l'esecuzione di test.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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Compatibilità

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

Dimensioni

Senza imballaggio: 292 x 219 x 18,97 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 235 x 345 x 286 mm
Quantità di contenitori o master carton: 5
Confezioni per strato: 12
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 420
Imballato: 265 x 335 x 43 mm

Peso

Senza imballaggio: 650 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: K7N19AA
UPC/EAN code: 888793822319

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Base tastiera HP Pro 10 EE G1; Documentazione
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La base per tastiera HP Pro 10 EE G1 è compatibile solo con HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1 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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