Datasheet

HP Tablet Charging Module

Addio pile di tablet e un
mare di cavi di
alimentazione. Caricate,
aggiornate, archiviate e
proteggete fino a 10 tablet
nel modulo di
alimentazione per tablet HP,
così saranno pronti quando
ne avrete bisogno.
●

Caricate e aggiornate il vostro ElitePad HP o qualsiasi altro tablet con
alimentazione CA con diagonale fino a 11,6".

●

Impostazioni hardware semplici, grazie al collegamento di ciascun adattatore
CA del tablet alla presa multipla interna del modulo e al collegamento del
modulo alla presa CA. Il led blu del logo HP si accende quando il modulo viene
alimentato.

●

Eseguite il push degli aggiornamenti per il tablet HP ElitePad con la scheda
Ethernet/HP ElitePad Power opzionali o il kit di aggiornamento LAN modulo
tablet HP, che permettono di effettuare contemporaneamente la ricarica e la
connessione ai cavi Ethernet. Il vassoio di gestione dei cavi integrato mantiene
tutto in ordine.

●

Gli sportelli possono essere piegati all'indietro, consentendo di caricare e
scaricare il tablet in tutta semplicità. I divisori rimovibili e regolabili supportano
l'archiviazione di tablet più spessi e di dispositivi con custodia. Il blocco di
sicurezza dello sportello anteriore mantiene i tablet saldamente in posizione
durante il caricamento, mentre un blocco esterno fissa il modulo a un bancone
o alla scrivania. Grazie al design a elevata efficienza termica, il dispositivo
rimane freddo al tatto, mentre il pannello posteriore ventilato e le due ventole
consentono la circolazione dell'aria.

●

Fate in modo che i tablet siano sempre pronti per l'utilizzo da parte del
personale, sia in loco che durante gli spostamenti. Il modulo è la soluzione
ideale per medici e infermieri, che devono caricare e aggiornare i propri
dispositivi tra un turno e l'altro, e si presta perfettamente all'utilizzo nelle aule
per proteggere, aggiornare e caricare i tablet degli studenti durante la notte.
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Compatibilità

Il modulo di alimentazione per tablet HP è compatibile con tablet ad alimentazione CA con diagonale fino a 11,6
pollici.

Dimensioni

Senza imballaggio: 460 x 551,5 x 316,6 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 535 x 624 x 395 mm
Quantità di contenitori o master carton: 1
Confezioni per strato: 2
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 10
Imballato: 450 x 540 x 310 mm

Peso

Senza imballaggio: 14,1 kg

Garanzia

Il modulo di alimentazione per tablet HP è supportato da una garanzia limitata di tre anni. L'assistenza aggiuntiva
è disponibile telefonicamente e nei forum di assistenza online.

Informazioni aggiuntive

P/N: J6X15AA
UPC/EAN code: 888793313589

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Modulo di carica tablet HP; Documentazione
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