Datasheet

HP Elite x3 Silicone Case

Portate comodamente con
voi il vostro HP Elite x3
grazie alla custoda in
silicone HP Elite x3 dotata di
una finitura antiscivolo che
aggiunge un livello di
protezione tra il dispositivo
e il mondo reale.

Accesso senza restrizioni
●
La custodia adattabile scorre facilmente sul dispositivo per consentirvi di
accedere facilmente ai pulsanti, alle fotocamere e ai connettori.
Compatibile con il vostro ecosistema
●
Utilizzate la custodia in combinazione con i proteggi-schermo, i filtro privacy, il
caricabatterie wireless e la Desk Dock HP Elite x3.
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Servizio assistenza di qualità
●
Garanzia limitata di un anno.

Datasheet

HP Elite x3 Silicone Case

Compatibilità

Compatibile con HP Elite x3.

Dimensioni

Senza imballaggio: 86,75 x 164,35 x 11,2 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 625 x 255 x 310 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 50
Confezioni per strato: 5
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 1250
Imballato: 230 x 140 x 25 mm

Peso

Senza imballaggio: 25,6 g

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: V8Z62AA
UPC/EAN code: 889899132739

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia in silicone HP Elite x3; Documentazione
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In vendita separatamente. La Desk Dock HP Elite x3 richiede l'utilizzo del coperchio superiore HP Elite x3 resistente/in silicone, in vendita separatamente.
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