Datasheet

HP Pro Slate 12 Paper Folio

Ottenete il massimo da HP
Duet Pen e proteggete il
vostro tablet HP Pro Slate
ovunque vi troviate con
l'elegante e funzionale HP
Pro Slate Paper Folio.
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Mantenetelo in posizione dritta.
●
Digitalizzazione di appunti e disegni semplificata con HP Duet Pen con un folio
che aiuta a garantire il corretto allineamento di tablet e carta. Il design
avvolgente aiuta a proteggere lo schermo del tablet quando non è in uso.
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Facile da usare.
●
È sufficiente inserire il tablet nel folio a fianco del paper pad incluso. Le
aperture per il pad consentono di utilizzare il tablet a destra o sinistra. Grazie a
una pratica custodia, HP Duet Pen sarà sempre disponibile.
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Servizio assistenza di qualità.
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.

Datasheet

HP Pro Slate 12 Paper Folio

Compatibilità

HP Pro Slate 12

Dimensioni

Senza imballaggio: 317,5 x 254 x 24,13 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 380 x 410 x 340 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 420
Imballato: 315 x 390 x 36 mm

Peso

Senza imballaggio: 698 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: K6E44AA
UPC/EAN code: 888793767733

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Pro Slate 12 Paper Folio Documentazione; Paper pad; Scheda di garanzia

1

Il tablet HP Pro Slate con HP Duet Pen viene venduto a parte.

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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