Datasheet

HP Pro 10 EE G1 Sleeve

Trasportate il tablet con
stile, a mano o a tracolla,
dentro e fuori dall'ufficio o
dall'aula con la custodia
robusta e resistente HP Pro
10 EE G1, progettato per
contribuire a proteggere il
vostro tablet in viaggio.

Protezione sottile ed elegante
●
Proteggete il vostro tablet e la tastiera separata grazie agli scomparti singoli
imbottiti e un morbido rivestimento interno che non aggiunge volume o peso
supplementare.
Utilizzo personalizzato
●
Utilizzate il manico per il trasporto a mano o la cinghia per il trasporto a
tracolla, mantenendo così le mani libere.
Tutto ciò di cui avete bisogno a portata di mano
●
La chiusura a zip superiore e una comoda tasca esterna con cerniera dotata di
portapenne e portacarte per un semplice accesso al tablet e agli strumenti
essenziali.
Servizio assistenza di qualità
●
Garanzia limitata di un anno.
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Compatibilità

HP ElitePad 1000 G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 229 x 302 x 46 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 350 x 570 x 565 mm
Quantità di contenitori o master carton: 13
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 312
Imballato: 265 x 335 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 391,2 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: L0W36AA
UPC/EAN code: 889296036531

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia HP Pro 10 EE G1; Documentazione

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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