Datasheet

HP Desktop Mini 65w Power
Supply Kit

Tenete sempre a portata di
mano un adattatore di
scorta HP Desktop Mini,
portandolo con voi quando
utilizzate il vostro HP
Desktop Mini in viaggio, con
il kit alimentatore HP
Desktop Mini da 65 W.
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Compatta e facile da usare.
●
È sufficiente collegare un'estremità dell'adattatore ad HP Desktop Mini e
collegare l'altra estremità a una presa standard. Grazie alle dimensioni ridotte,
questo dispositivo si adatta facilmente a un'ampia gamma di configurazioni:
posizionato sulla scrivania o dietro a un monitor oppure montato a parete.
Servizio assistenza di qualità.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.

Datasheet

HP Desktop Mini 65w Power Supply Kit

Compatibilità

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop
Mini

Dimensioni

Senza imballaggio: 55 x 30 x 113,5 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800
Imballato: 184 x 232 x 57,5 mm

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: L2X04AA
UPC/EAN code: 889296100355

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Alimentazione; Cavo di alimentazione; Garanzia
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Consultare le specifiche di prodotto per un elenco dei modelli compatibili.

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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