Datasheet

HP Elite x2 1011 G1 Travel
Keyboard
Proteggete lo schermo del
tablet HP Elite x2 1011 G1 e
lavorate in modo più
intelligente anche in viaggio,
grazie alla tastiera da
viaggio HP Elite x2 1011 G1
completa e dotata di tutte le
funzionalità: custodia
avvolgente e tastiera in
un'unica soluzione.

Una tastiera veramente eccezionale.
●
Godetevi i precisi tasti e la potenza della tastiera HP Premium, una tastiera
completa con tasti funzione e tasti di scelta rapida, indicatori LED e un clickpad
per garantire semplicità di creazione di contenuti e rapidità di inserimento dei
dati.
Sempre produttivi, ovunque vi troviate.
●
Semplicità di connessione ai dispositivi esterni mediante la porta USB 3.0 e
capacità di comunicazione costanti grazie al jack audio combo integrato. Si
accende collegando l'adattatore del tablet al connettore CC della tastiera.
Per uno schermo in perfetta forma.
●
Una custodia avvolgente in grado di garantire un migliore livello di protezione
per tablet e schermo. Risvoltate il lembo magnetico per utilizzarlo come
supporto e ottenere un angolo di visuale a 130 gradi. Bloccate saldamente il
tablet nella custodia mediante un connettore fisico e il supporto integrato.
Progettata per durare nel tempo.
●
Proteggi i tuoi dispositivi dall'usura dentro e fuori dall'ufficio grazie a una
struttura con fondo in alluminio resistente e poliuretano spazzolato.
Servizio assistenza di qualità.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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Compatibilità

Tablet HP Elite x2 1011 G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 29,56 x 21 x 0,6 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 340 x 350 x 250 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 480
Imballato: 330 x 225 x 30 mm

Peso

Senza imballaggio: 530 g

Garanzia

Un anno di garanzia limitata su parti e manodopera in tutto il mondo; Assistenza tecnica telefonica HP 24 ore x 7
giorni nel periodo di garanzia.

Ulteriori informazioni

P/N: K6B54AA
UPC/EAN code: 889296091974

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Tastiera da viaggio HP Elite x2 1011 G1; Documentazione
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