Datasheet

HP Elite Top Load Colombian
Leather Case
Viaggiate con stile grazie
alla borsa HP Elite Top Load
Colombian Leather Case ,
una bellissima borsa in pelle
a grana di ottima qualità
che, oltre a proteggere i
vostri dispositivi e dati, vi
offre la perfetta
espandibilità per gli
elementi essenziali di tutti i
giorni, limitando l'ingombro.
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Sicurezza ottimale
●
Proteggetevi dal furto di dati elettronici di carte e informazioni di
identificazione personale grazie alla tasca dotata di schermatura RFID. La
chiusura a zip dotata di lucchetto offre protezione contro la manomissione e
l'accesso al contenuto della vostra borsa.
La soluzione ideale per non perdere più di vista la vostra borsa
●
Tenete traccia della vostra borsa e dei vostri oggetti con il dispositivo HP
TrackR opzionale, che si adatta perfettamente a tasche di dimensioni ridotte e
consente di tenere traccia del vostro dispositivo dal telefono mediante una
connessione Bluetooth®.
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Non dimenticate nulla
●
Inserite i dispositivi con diagonale fino a 14" nello scomparto imbottito
principale e utilizzate la versatile tasca apribile per inserirvi l'adattatore, il
mouse, l'ombrello pieghevole e tanto altro ancora. La borsa è dotata anche di
una custodia per il mouse, una tasca esterna per il cellulare e una clip con
lunghezza regolabile per le chiavi.
Utilizzo personalizzato
●
Portate la borsa a tracolla per lasciare libere le mani oppure portatela a mano
utilizzando i comodi manici. Spostarsi non è mai stato così semplice, grazie al
manico telescopico che può essere facilmente collocato sopra il manico della
maggior parte dei trolley.
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Compatibilità

Scomparto interno imbottito compatibile per piattaforme mobili fino a 14".

Dimensioni

Senza imballaggio: 394 x 267 x 76 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 127 x 435 x 355 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 1
Confezioni per strato: 20
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 100
Imballato: 127 x 435 x 355 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,13 kg

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: T9H72AA
UPC/EAN code: 889894761774

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia; Documentazione

Materiale della custodia: 92% pelle a grana colombiana, 8% nylon. Interni in nylon, tracolla a strappo dotata di imbottitura per spalla 50% pelle a grana colombiana
di qualità superiore e 50% poliuretano.
2 Venduto separatamente, vedere l'inserto del prodotto. Compatibile con iPhone 4s e versioni successive e Android 4.4 e versioni successive con Bluetooth® a basso
consumo energetico. La disponibilità varia in base alla regione.
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