Datasheet

HP Elite x2 1011 G1 Power
Keyboard
Migliorate la connettività del
tablet HP Elite x2 1011 G1
collegandolo alla completa
e robusta HP Elite x2 1011
Power Keyboard con porte
di accesso e ampia replica di
porte, che trasforma il
tablet in un desktop e
notebook completo.

Connettività per notebook
●
Godete di una vera esperienza notebook grazie a una tastiera completa con un
touchpad, due porte USB 3.0, porta audio combinata, connettore di aggancio
per supporto dongle, lettore di Smart Card e DisplayPort. Incrementate la
produttività con una batteria integrata.
Una vera esperienza desktop
●
Per una produttività ancora maggiore e un'esperienza desktop completa,
collegate tablet e tastiera a un opzionale HP Advanced Wireless Dock per
ottenere porte aggiuntive e periferiche sempre a portata di mano.
Costruito per durare
●
Protezione dall'usura con la tastiera durakey, resistente agli schizzi, e una
robusta cerniera di metallo che supporta il peso del tablet e consente di
posizionarlo a diversi angoli di visuale.
Facilità d'uso
●
Basta inserire il tablet nella tastiera per sfruttare la produttività di un notebook
completo e rimuoverlo facilmente premendo il pulsante di rilascio sulla
tastiera.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Elite x2 1011 G1 Power Keyboard

Compatibilità

Serie HP Elite x2 1011 G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 29,80 x 20,61 x 2,08 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 395 x 445 x 275 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 210
Imballato: 447 x 260 x 75 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,56 kg

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Ulteriori informazioni

P/N: L0U13AA
UPC/EAN code: 889296480761

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Power Keyboard; Documentazione
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