Datasheet

HP Micro HDMI to HDMI/VGA
Adapter

Inviate facilmente e
rapidamente contenuti
audio e video in alta
definizione dal vostro tablet
a un display, una TV, un
notebook o un proiettore
esterno mediante
l'adattatore VGA da HDMI
ad HDMI + HP Micro.
Facilità d'uso
●
È sufficiente collegare un'estremità dell'adattatore alla porta micro HDMI sul
tablet e collegare il dispositivo alla porta VGA o HDMI all'altra estremità e
iniziare a trasmettere utilizzando la tecnologia offerta dal display integrato.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.

Datasheet

HP Micro HDMI to HDMI/VGA Adapter

Compatibilità

HP Pro Tablet 408 G1, HP Slate Pro 10 EE G1 e HP Pro Tablet EE 10G1

Dimensioni

Senza imballaggio: 42,3 x 14,7 x 202,2 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 345 x 500 x 230 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 30
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 1620
Imballato: 110 x 238 x 35 mm

Peso

Senza imballaggio: 51,2 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno. Il supporto tecnico è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: K8E31AA
UPC/EAN code: 888793871669

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore HP da micro HDMI a HDMI/VGA; Documentazione

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
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