Datasheet

HP Tablet Module LAN Upgrade
Kit

Effettuate il push degli
aggiornamenti Ethernet e
caricate fino a 10 tablet HP
ElitePad (in vendita
separatamente)
contemporaneamente nel
modulo di alimentazione
per tablet HP con il kit di
aggiornamento LAN modulo
tablet HP.
●

Utilizzate gli adattatori Ethernet/HP ElitePad Power per collegare il cavo di
alimentazione del tablet e un cavo Ethernet (in vendita separatamente) a
ciascun HP ElitePad.

●

I supporti per dongle inclusi mantengono gli adattatori in posizione,
consentono di tenere in ordine l'interno del modulo e garantiscono un
trasferimento accurato e ininterrotto dei dati.

●

Tutta la tranquillità offerta dalla garanzia limitata di un anno, valida in tutto il
mondo.

Datasheet

HP Tablet Module LAN Upgrade Kit

Compatibilità

Tablet HP ElitePad 900 G1, tablet HP ElitePad 1000 G2

Dimensioni

Senza imballaggio: 15,3 x 55 x 547,54 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 335 x 590 x 265 mm
Quantità di contenitori o master carton: 6
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 252
Imballato: 285 x 205 x 105 mm

Peso

Senza imballaggio: 48 g

Garanzia

Il kit LAN modulo di alimentazione HP è supportato da una garanzia limitata di un anno.

Informazioni aggiuntive

P/N: K7H15AA
UPC/EAN code: 888793818015

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

10 Codice Adattatore RJ45/HP ElitePad Power; 10 Supporto per adattatore in plastica; 10 Documentazione
gomito da 90 gradi in plastica; Documentazione
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