Datasheet

HP Elite x3 Wireless Charger

Riducete l'ingombro dei cavi
e risparmiate il tempo
necessario per trovare
l'adattatore giusto con il
caricabatterie wireless HP
Elite x3 sempre pronto e
attivo, che utilizza la
tecnologia di ricarica
induttiva Qi per caricare in
wireless il vostro HP Elite
x3.

Nessun connettore necessario
●
È sufficiente installare HP Elite x3 in modo sicuro nella parte superiore del
caricabatterie wireless HP Elite x3 per caricare la sua batteria, mentre la
tecnologia di ricarica induttiva Qi si occuperà del resto. Un pratico LED
conferma che HP Elite x3 è in carica.
Alimentazione efficiente
●
Ricaricate il caricabatterie con lo stesso adattatore di alimentazione USB-C™
ricevuto in dotazione con il vostro HP Elite x3.
Sempre produttivi ovunque
●
Portate nella borsa con voi il leggero caricabatterie compatto mentre lavorate
durante gli spostamenti, oppure collocatelo in una posizione non invadente
sulla scrivania del vostro ufficio per sfruttare la ricarica wireless.
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: 161,88 x 83 x 8 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 365 x 304 x 265 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 10
Confezioni per strato: 8
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 320
Imballato: 140 x 230 x 67 mm

Peso

Senza imballaggio: Caricabatterie: 0,1 kg Adattatore: 0,05 kg

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: W9A82AA
UPC/EAN code: 889899666807

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Caricabatterie wireless HP Elite x3; Adattatore CA; Documentazione.
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