Datasheet

HP Active Pen with App Launch

Digitate in modo naturale,
avviate un'app premendo
semplicemente un pulsante
e ottimizzate la vostra
produttività con HP Active
Pen con App Launch.
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Navigazione su schermo semplificata
●
Utilizzate la penna per scrivere o disegnare sullo schermo o interagire con le
applicazioni touch. I sensori di pressione integrati consentono di controllare la
larghezza delle linee disegnate.
Apriti sesamo
●
Avviate un'app sul tablet direttamente dalla penna grazie alla funzione
Bluetooth® programmabile, che è possibile abbinare con il software che
utilizzate più di frequente.
Facilità d'uso
●
Una volta nella gamma, il vostro tablet rileva la penna e indica come
posizionarla sullo schermo. Cancellate, evidenziate e fate clic sui contenuti con
i due comodi pulsanti laterali.
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Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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Compatibilità

Compatibile con HP Elite x2 1012 G1.

Dimensioni

Senza imballaggio: 147,29 x 9,5 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 290 x 195 x 260 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 16
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 1120
Imballato: 180 x 250 x 20 mm

Peso

Senza imballaggio: 17,5 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: T4Z24AA
UPC/EAN code: 889894659767

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Active Pen con App Launch; Batteria AAAA; Cordino; 3 punte sostitutive; Strumento per la sostituzione delle
punte; Documentazione.
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HP Active Pen con App Launch è compatibile soltanto con HP Elite x2 1012 G1, venduto a parte.
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