Datasheet

HP Elite x2 1011 Pen

Scrivete con la massima
naturalità e migliorate la
vostra interazione con il
touchscreen di HP Elite x2
1011 con la penna HP Elite
x2 1011.
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Scrivete o toccate
●
Utilizzate la penna per scrivere o disegnare sullo schermo o interagire con le
applicazioni touch. Evitate le immissioni accidentali grazie alla tecnologia "palm
rejection" integrata nel tablet.
Semplice da utilizzare
●
Quando la penna si trova nel suo raggio d'azione, il tablet la rileva e indica
come posizionarla sullo schermo. Cancellate, evidenziate e fate clic sui
contenuti con i due comodi pulsanti laterali. Collocate facilmente la penna
all'interno del vostro tablet.
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Non sono richieste batterie
●
La penna è subito pronta per l'uso grazie alla tecnologia EMR (risonanza
elettromagnetica) di Wacom.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Elite x2 1011 Pen

Compatibilità

La penna HP x2 1011 è compatibile soltanto con HP Elite x2 1011.

Dimensioni

Senza imballaggio: 110 mm x 5,5 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 195 x 295 x 260 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 16
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 1280
Imballato: 180 x 255 x 25 mm

Peso

Senza imballaggio: 2,8 g

Garanzia

1 anno di garanzia limitata.

Ulteriori informazioni

P/N: T3V02AA
UPC/EAN code: 889894539229

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Penna HP x2 1011; Documentazione
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La penna HP x2 1011 è compatibile solo con HP Elite x2 1011.
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