Datasheet

HP Pro Slate 12 Bluetooth
Keyboard Case
Lavorate in modo più
intelligente anche in viaggio,
sfruttate al meglio il vostro
notebook e assicurate la
massima protezione al vostro
tablet HP Pro Slate 12 con la
custodia per tastiera Bluetooth
HP Pro Slate 12, che funge
contemporaneamente da
custodia e da tastiera
alimentata a batteria e può
essere ripiegata per consentire
all'utente di lavorare più
velocemente.
Facile da usare.
●
Inserite il tablet nella custodia e incrementate la vostra produttività grazie a
una tastiera Bluetooth® dotata di tutte le funzioni necessarie a garantire
semplicità di creazione dei contenuti e rapidità di inserimento dei dati. Quando
si desidera di lavorare senza tastiera, è possibile estrarre il tablet dalla custodia
in tutta semplicità.
Mettetevi comodi.
●
Aprite la custodia in modo tale da ottenere un angolo di visuale in grado di
offrire un'estrema semplicità di interazione tramite touchscreen o di
visualizzazione dello schermo mentre utilizzate la tastiera.
Supporto riconosciuto.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di sostituzione componenti di
un anno.

Datasheet

HP Pro Slate 12 Bluetooth Keyboard Case

Compatibilità

HP Pro Slate 12

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 196 x 392 x 317 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 14
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 490
Imballato: 380 x 290 x 38 mm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: K4U66AA
UPC/EAN code: 888793715918

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia tastiera Bluetooth HP Pro Slate 12; Documentazione
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