Datasheet

HP Z VR Backpack Harness

Gli utenti si sentiranno
sempre a proprio agio
durante l'esperienza della
realtà virtuale grazie
all'imbracatura leggera e
resistente dello zaino HP Z
VR, progettato per il PC HP
Z VR Backpack.
Design ergonomico
●
Comodità assicurata con l'imbracatura dotata di una cintura velocemente
regolabile in vita, fascia toracica, tracolle e cinturini scorrevoli per una facile
gestione. Il materiale in poliestere assicura una facile mobilità.
Montaggio e configurazione rapida del visore PC per la realtà virtuale
●
Inizia subito a utilizzare il tuo PC HP Z VR Backpack installandolo sulla piastra
di montaggio in policarbonato con il fermo di sgancio veloce/blocco in
posizione. Sono incluse due custodie per batteria con cavi di alimentazione
direttamente collegati al PC installato.
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Gestione di HMD VR
●
Utilizza il pratico dispositivo di chiusura dell'imbracatura HMD che si trova sulla
tracolla per fissare in modo sicuro il display per la realtà virtuale (HMD VR)
montato sull'imbracatura.

Datasheet

HP Z VR Backpack Harness

Compatibilità

Compatibile con workstation HP Z VR Backpack G1.

Dimensioni

Senza imballaggio: 40,64 x 52,07 x 2,29 cm

Peso

Senza imballaggio: 1,19 kg

Garanzia

Un anno di garanzia limitata su parti e manodopera in tutto il mondo; Assistenza tecnica telefonica HP 24 ore
x 7 giorni nel periodo di garanzia.

Informazioni aggiuntive

P/N: 2HY47AA
UPC/EAN code

Contenuto della confezione Cablaggio; Documentazione
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Batterie in vendita separatamente.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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