Datasheet

HP ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet Docking Adapter

Inserite il vostro robusto
tablet HP ElitePad 1000 G2
in una docking station HP
ElitePad con l'adattatore
dock tablet HP ElitePad
1000 G2, che consente di
agganciare il tablet senza
rimuoverlo dalla sua
custodia.
Inserimento rapido
●
Collegate l'adattatore alla docking station HP ElitePad (venduta
separatamente) e quindi collocate il tablet nel dock.
Caricamento ed espansione
●
Una volta che il tablet è inserito nella docking station, è possibile godere di
tutte le funzionalità: caricamento del tablet e connettività di display, rete e
dispositivi mediante HDMI, VGA, Ethernet/LAN e quattro porte USB 2.0.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.

Datasheet

HP ElitePad 1000 G2 Rugged Tablet Docking Adapter

Compatibilità

con il tablet resistente HP ElitePad 1000 G2

Dimensioni

Senza imballaggio: 51 x 109,48 x 154 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 333 x 510 x 230 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 16
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 864
Imballato: 157 x 60 x 204 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,15 kg

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Ulteriori informazioni

P/N: M0E06AA
UPC/EAN code: 889296401520

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore dock tablet; Documentazione
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