Datasheet

HP Desktop Mini Security/Dual
VESA Sleeve
Inserite il vostro PC HP
Desktop Mini nella custodia
di protezione/Dual VESA per
HP Desktop Mini, per
montare in sicurezza il PC
dietro allo schermo o sulla
parete e metterlo in
sicurezza mediante il cavo
con lucchetto Ultra-Slim HP
opzionale.

Connettività costante
●
Facile accesso a tutte le porte grazie a una custodia con aperture studiate
appositamente per dell'operazione e tagli progettati esclusivamente per il
vostro PC HP Desktop Mini.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.

Datasheet

HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve

Compatibilità

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 705 Desktop
Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini

Dimensioni

Senza imballaggio: 45,8 x 181 x 161 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

Peso

Senza imballaggio: 390 g

Garanzia

La garanzia limitata per le opzioni è una garanzia di un (1) anno (Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP)
per la sostituzione delle opzioni HP o Compaq (opzioni HP). Se l'opzione HP è installata su un prodotto hardware
HP, il servizio di garanzia può coprire il periodo di garanzia limitata per le opzioni HP o il restante periodo della
garanzia limitata del prodotto hardware HP in cui è installata l'opzione, indipendentemente dalla durata e per
massimo tre (3) anni dalla data di acquisto dell'opzione HP.

Ulteriori informazioni

P/N: G1K22AA
UPC/EAN code: 888182454831

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia di protezione/Dual VESA 1 staffa di sicurezza da utilizzare con HP EliteDesk 800/705 Desktop Mini, HP
ProDesk 600/400 Desktop Mini; 1 staffa di sicurezza da utilizzare con HP 260 Desktop Mini; 4 viti da legno; Guida
all'installazione; Garanzia

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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