Datasheet

HP Quick Release Bracket
Una soluzione di montaggio
facile e sicura per thin client
HP conforme agli standard
VESA, monitor a schermo
piatto HP compatibili e altri
prodotti desktop HP. Da
fissare a qualsiasi supporto
compatibile, staffa o
sistema di montaggio a
parete per sfruttare al
massimo lo spazio di lavoro
disponibile.
●

Ideale per l'esposizione di display flat panel, ad esempio per vetrine, reception
aziendali, conferenze e fiere

●

Può assumere diverse posizioni, per creare un ambiente di lavoro confortevole
e sfruttare al massimo lo spazio sulla scrivania

●

Massima praticità grazie al meccanismo di sicurezza "Sure-Lock" (non incluso)
che fissa il monitor o il dispositivo in modo da bloccarlo in posizione

●

Laboratori di formazione: montaggio diretto di monitor su un PC con
compatibilità VESA da 100 mm o HP Compaq t5720 Thin Client per una
maggiore praticità all-in-one.

●

Impostazioni mediche/istituzionali: Montaggio sicuro di monitor nelle aree
ospedaliere e in quelle pubbliche.

Datasheet

HP Quick Release Bracket

Compatibilità

Serie monitor All Essential and Advantage. Per l'elenco di compatibilità dettagliata, consultare il documento
Quickspeck.

Dimensioni

Senza imballaggio: 16,0 x 13,2 x 1,65 cm
Imballato: 147 x 37 x 185 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,37 kg

Garanzia

La garanzia limitata per le opzioni è una garanzia di un (1) anno (Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP)
per la sostituzione delle opzioni HP o Compaq (opzioni HP). Se l'opzione HP è installata su un prodotto hardware
HP, il servizio di garanzia può coprire il periodo di garanzia limitata per le opzioni HP o il restante periodo della
garanzia limitata del prodotto hardware HP in cui è installata l'opzione, indipendentemente dalla durata e per
massimo tre (3) anni dalla data di acquisto dell'opzione HP.

Ulteriori informazioni

P/N: EM870AA
UPC/EAN code: 882780264168

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Rilascio rapido per monitor LCD HP; Otto viti di montaggio da 10 mm (per il collegamento ai supporti per monitor
con conformità VESA); Otto viti di montaggio da 15,5 mm (per il collegamento ai prodotti thin client HP); Quattro
viti di montaggio da 20 mm (per il collegamento alla parte posteriore di alcuni supporti per monitor LCD HP); Una
vite di "blocco" a rilascio rapido

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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