Datasheet

HP x2 612 G2 Rugged Case
Protezione massima del
tablet, design
minimalista.

Ritagli sempre a portata di mano
●
Tutti i pulsanti del tablet, i controlli, le fotocamere e i connettori sono
facilmente accessibili e, in più, potrete custodire la penna nell'apposita
custodia.
Pronto da trasportare o reclinare
●
Utilizzate la tracolla imbottita per tenere libere le mani o aprite la custodia
facendola scattare e regolate il cavalletto fino a 60 gradi per utilizzarlo su una
scrivania o un tavolo.
Mettetevi comodi
●
Trovate l'impostazione più comoda per mantenere la custodia con la cinghia
per la mano, elastica e in grado di ruotare di 360 gradi, oppure scegliete di
utilizzare la cinghia lavabile.
Servizio assistenza di qualità
●
Massima tranquillità grazie alla garanzia limitata di un anno HP.

Datasheet

HP x2 612 G2 Rugged Case

Compatibilità

Compatibile con tablet HP x2 612 G2; Tablet con tastiera per la collaborazione HP x2 612 G2

Dimensioni

Senza imballaggio: 32,5 x 22,9 x 1,9 cm

Peso

Senza imballaggio: 318 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.; Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: Z7T26AA
UPC/EAN code: Z7T26AA

Contenuto della confezione

Custodia protettiva resistente HP x2 612 G2; Documentazione

I test di certificazione MIL-STD 810G sono in corso e non hanno lo scopo di dimostrare l'adeguatezza ai requisiti del contratto del Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati dei test MIL-STD 810G non costituiscono una garanzia di prestazioni future a queste condizioni di test. Per la protezione da
eventuali danni in condizioni di test MIL-STD 810G o da qualsiasi danno accidentale è necessario un Care Pack HP opzionale.
2 La porta USB-C™ non può essere bloccata.
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