Datasheet

HP Elite x2 1012 Protective Case

Proteggete ulteriormente il
vostro HP Elite x2 1012
ovunque vi troviate grazie
alla custodia protettiva
elegante e professionale HP
Elite x2 102.

Assemblaggio immediato
●
Vi basterà inserire semplicemente il vostro tablet nella custodia adattabile
dotata di interno morbido foderato, aperture per porte e ingressi di qualsiasi
tablet, per garantire una connessione costante, e di un cavalletto, per poter
utilizzare il dispositivo su una scrivania o un tavolo.
Aggiungere una tastiera
●
Aumentate la vostra produttività con le tastiere HP Travel o Advanced ,
completamente funzionanti anche quando il tablet rimane nella custodia.
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Mettetevi comodi
●
Grazie al cinturino integrato e rimovibile o alla tracolla inclusa, potrete
trasportare la custodia a mano.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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HP Elite x2 1012 Protective Case

Compatibilità

Tablet HP Elite x2 1012 G1; Tablet HP Elite x2 1012 G1 con tastiera da viaggio;

Dimensioni

Senza imballaggio: Custodia: 306 x 219,6 x 14,6 mm Tracolla: 106/172 cm (regolabile)
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 335 x 440 x 390 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 400
Imballato: 350 x 318 x 40 mm

Peso

Senza imballaggio: 298 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: T3P15AA
UPC/EAN code: 889894524973

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia; Tracolla; Cinturino per mano; Documentazione
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Venduto separatamente.
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