Datasheet

HP Pro Portable Tablet Dock

Espandete lo spazio di
lavoro del tablet e
migliorate la produttività
con il dock per tablet HP
Pro, un dock facile da
utilizzare, progettato per la
serie di tablet HP Pro.
1

Connettività espandibile
●
Potrete creare una soluzione desktop completa e personalizzata collegando il
vostro tablet a un display esterno, a una rete cablata e alle periferiche di uso
comune mediante le porte HDMI, RJ-45, USB e audio.
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Estrema portabilità
●
Portate il vostro dock sempre con voi, anche in viaggio. Grazie al formato
compatto, si inserisce perfettamente nella valigetta insieme al tablet.
Caricamento
●
Inserite il tablet nel dock per ricaricare la batteria mentre lavorate. Lo slot di
supporto per il tablet incassato offre un angolo di visuale di 105 gradi,
consentendo all'utente di interagire comodamente con lo schermo.
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Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Pro Portable Tablet Dock

Compatibilità

HP Pro Slate 12 e HP Pro Slate 8

Dimensioni

Senza imballaggio: 110 x 100 x 19 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 305 x 480 x 205 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 9
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 486
Imballato: 250 x 156 x 52 mm

Peso

Senza imballaggio: 233 g

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla
settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate alcune
limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: K6X11AA
UPC/EAN code: 888793783634

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Dock per tablet HP Pro; Documentazione
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Consultare le specifiche di prodotto per la compatibilità esatta.
Cavo HDMI per il collegamento del display al dock venduto separatamente. La connessione Miracast o WiDi sul tablet riceve il segnale di visualizzazione dal dock.

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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