Datasheet

HP Advanced Wireless Docking
Station

Espandete lo spazio di
lavoro di HP Elite x2 1011
G1 con l'HP Advanced
Wireless Docking Station,
che offre connettività senza
interruzioni grazie alla
tecnologia WiGig.
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La soluzione desktop professionale che non occupa spazio
●
Posizionamento flessibile e area di lavoro ordinata grazie al design wireless
elegante e con forma cubica.
Facilità d'uso
●
Ottenete una produttività desktop dalla vostra soluzione mobile in un istante.
E' sufficiente una sola configurazione su schermo tramite HP Elite x2 1011 G1
e i dispositivi connessi saranno pronti per l'uso non appena il tablet si troverà
nella gamma.
Connettività completa
●
Potrete creare una soluzione desktop completa e professionale e collegare il
vostro tablet a due schermi, a una rete cablata e alle periferiche di tutti i giorni
con DisplayPort, VGA, RJ-45, USB e porte audio.
Sicurezza di livello Enterprise
●
Proteggete i vostri contenuti durante l'associazione del dispositivo e il
trasferimento di dati con tecnologia WiGig. È possibile fissare il dock a una
tavolo o a un altro dispositivo con lo slot di sicurezza integrato e il cavo con
lucchetto (venduto separatamente).
Tranquillità
●
Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dell'intera unità.
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Compatibilità

HP Elite x2 1011 G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 8,5 x 8,5 x 8,7 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 275 x 485 x 220 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 6
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 384
Imballato: 275 x 485 x 220 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,42 kg

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. NOTA: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer Support Center.

Ulteriori informazioni

P/N: F7M97AA
UPC/EAN code: 889296601708

Paese di origine

Cina

Compatibile con HP Elite x2 1011 G1 con Intel Tri Band Wireless AC opzionale installato con scheda WiGig Combo. Il tablet deve essere posizionato entro 1,2 m (4
piedi) e senza impedimenti sulla traiettoria dell'aggancio wireless.
1
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