Datasheet

HP Elite x3 Desk Dock
HP Desk Dock, di dimensioni
estremamente compatte,
consente di reinventare il
proprio spazio di lavoro
desktop: oltre a ricaricare
rapidamente la batteria di
HP Elite x3, la dock è un
concentrato di potenza
capace di ottimizzare la
produttività di Windows 10
Mobile trasferendola su
display, mouse e tastiera
esterni.
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Multitasking garantito grazie alla costante flessibilità della modalità
multischermo
●
Mentre su un display esterno si eseguono contemporaneamente diverse
attività con Windows e le applicazioni aziendali, grazie a Windows Continuum
e HP Workspace è possibile continuare a parlare, scrivere messaggi di testo e
utilizzare le app sul proprio HP Elite x3 collegato alla dock.
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Possibilità di aggiungere rete e accessori
●
HP Desk Dock consente non solo di collegarsi a una rete cablata mediante
connessione Gigabit Ethernet, ma anche di utilizzare tutti i dispositivi di
ingresso/uscita e gli accessori desiderati grazie alle due porte USB-A e alla
porta USB-C™ di cui è dotata.
Caricamento
●
Grazie a HP Desk Dock, potrete caricare completamente (e rapidamente) la
batteria del vostro HP Elite x3 senza la necessità di interrompere la sessione di
lavoro.
Viaggiate leggeri
●
Semplificate la vostra giornata con un unico dispositivo. HP Desk Dock
consente di utilizzare HP Elite x3 dentro e fuori dall'ufficio e di collegare
facilmente la dock sia a casa che sul posto di lavoro, garantendo di fatto
un’esperienza desktop completa.
Protezione integrata
●
Lo slot per blocco di sicurezza, utilizzato con un lucchetto (venduto
separatamente), consente di fissare la dock a un altro dispositivo, a una
scrivania o a un tavolo.
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HP Elite x3 Desk Dock

Compatibilità

Compatibile con HP Elite x3.

Dimensioni

Senza imballaggio: 108 x 95 x 30,5 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 530 x 225 x 260 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 6
Quantità per Pallet: 180
Imballato: 230 x 212 x 107 mm

Peso

Senza imballaggio: 450 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza on line. Nota: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer Support Center.

Ulteriori informazioni

P/N: V5H01AA
UPC/EAN code: 889899666807

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Dock; Cavo di alimentazione; Documentazione

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l’acquisto
separato di hardware, driver, software oppure l’aggiornamento del BIOS per sfruttare appieno le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows
10 Mobile è sempre abilitato. Per gli aggiornamenti, potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi e il pagamento di un canone al provider di servizi Internet.
Consultare http://www.microsoft.com.
2 Venduto separatamente.
3 Per la modalità multischermo Continuum, è necessario collegare HP Elite x3 a HP Desk Dock mediante il connettore USB-C™ e il display esterno mediante il
connettore DisplayPort.
4 Aggiornamento del software HP Workspace per Windows 10 necessario, supportato per le versioni successive. Sottoscrizione necessaria. L’applicazione
aziendale deve essere concessa in licenza su rete aziendale per la virtualizzazione.
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