Datasheet

HP Z VR Backpack Battery Pack

Per supportare esperienze
di realtà virtuale di ampia
portata e senza
compromessi con il gruppo
batterie di HP Z VR
Backpack accessibile e facile
da utilizzare, progettato per
i PC HP Z VR Backpack e
l'imbracatura HP Z VR
Backpack.

Supera ogni ostacolo
●
Dai il via all'esperienza della realtà virtuale con il doppio gruppo batterie da 8
celle agli ioni di litio, con funzionalità VDC 14,4 e 74 Whr.
Pulsanti di facile accesso
●
Sgancia rapidamente la batteria dalla custodia con imbracatura dello zaino HP
Z VR con il pulsante laterale di facile accesso. Fissa saldamente in posizione la
batteria con il fermo integrato.
LED di carica della batteria integrati
●
Attivare il pulsante nella parte superiore della batteria per determinare
rapidamente i livelli di carica della batteria grazie a quattro spie LED bianche.

Datasheet

HP Z VR Backpack Battery Pack

Compatibilità

Compatibile con workstation HP Z VR Backpack G1.

Dimensioni

Senza imballaggio: 7,46 x 10,79 x 5,08 cm

Peso

Senza imballaggio: 472 g

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: 2HY48AA
UPC/EAN code

Contenuto della confezione Due batterie da 73 WHr
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