Datasheet

HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Aumentate la vostra
produttività anche in viaggio
con la tastiera da viaggio
professionale di dimensioni
standard HP Elite x2 1012 G1.
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Mantenete la vostra produttività con la massima semplicità
●
Create contenuti precisi in tutta semplicità e inserite rapidamente i vostri dati
utilizzando una tastiera retroilluminata stabile, leggera e di dimensioni
standard e un touchpad con tasti sottili e leggeri, dotati di tecnologia scissor e
una corsa di 1,5 mm, che consentono di ottenere un'esperienza utente
efficiente e professionale.
Elegante, resistente e comoda
●
Protezione dall'usura e dagli urti garantita grazie al design robusto e al
rivestimento DuraKeys, che proteggono lo schermo quando la tastiera è
ripiegata nel tablet. Il trasporto è reso più comodo dal rivestimento esterno in
microfibra e potete utilizzare l'anello laterale per riporre comodamente la
vostra penna.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Compatibilità

Compatibile con HP Elite x2 1012 G1.

Dimensioni

Senza imballaggio: 300 x 219,3 x 6,1 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 330 x 360 x 285 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 560
Imballato: 344 x 247 x 31 mm

Peso

Senza imballaggio: 385 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: T4Z25AA
UPC/EAN code: 889894572097

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Tastiera; Documentazione
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La tastiera è compatibile esclusivamente con HP Elite x2 1012 G1, venduto separatamente.
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