Datasheet

HP Elite x3 Anti-Fingerprint
Screen Protector

Per evitare che, durante la
navigazione fra i contenuti
preferiti, il display di HP
Elite x3 si riempia di
impronte, è sufficiente
utilizzare il
proteggi-schermo
anti-impronte HP Elite x3,
perfetto per proteggere il
display dalle ditate senza
interferire con la
funzionalità del
touchscreen.
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Protezione totale
●
Sfruttate le funzionalità aggiuntive di un proteggi-schermo capace di
proteggere il display del vostro HP Elite x3 ed evitare che si graffi o si scheggi.
Utilizzo e riutilizzo in base alle necessità
●
Applicazione senza residui e bolle d’aria grazie all’apposito applicatore incluso.
Il pratico panno rende estremamente facile la pulizia dello schermo.
Soluzione su misura
●
Non sono necessari tagli né ridimensionamenti: grazie ai bordi arrotondati, si
adatta perfettamente allo schermo di HP Elite x3 senza coprire la fotocamera,
gli altoparlanti e gli ingressi.
Pianificazione
●
Il kit, che include tre protezioni, consente di avere sempre a portata di mano i
ricambi necessari.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.
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Compatibilità

HP Elite x3 compatibile con HP Elite x3.

Dimensioni

Senza imballaggio: 142,28 x 78,66 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 670 x 275 x 265 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 50
Confezioni per strato: 5
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 1250
Imballato: 215 x 130 x 25 mm

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla
settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate alcune
limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: W8W95AA
UPC/EAN code: 889899651254

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Protezione schermo Anti-Fingerprint; Documentazione.

Importante: Disegnare o scrivere su HP Elite x3 con la penna passiva HP Elite x3 dopo aver applicato il proteggi-schermo anti-impronte HP Elite x3 potrebbe
causare l’eccessiva usura della punta. Pertanto, si sconsiglia l’utilizzo della penna dopo aver applicato il proteggi-schermo.
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