Datasheet

HP MC06 Notebook Battery
Test rigorosi, ispezioni di
sicurezza, qualità
comprovata.
Acquistare una batteria HP è
una questione di fiducia.
Non potete vedere cosa
contiene. Non siete presenti
quando viene costruita.
Quindi confidate in HP per
l'eliminazione di qualsiasi
rischio. HP offre batterie
rigorosamente collaudate,
ispezionate e sottoposte a
stringenti controlli di
qualità. Sempre.

L'alimentazione quando serve
●
Alimenta il notebook e vi permette di guardare un film, aggiornare Facebook,
navigare in YouTube, giocare o lavorare.
Per chi è sempre in viaggio
●
Questa batteria garantisce una durata compresa tra 3,5 e 7,5 ore e vi permette
di collegarvi e divertirvi ovunque.
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Profilo slanciato
●
La sottile batteria si allinea perfettamente al fondo del notebook. Si adatta alla
forma del notebook e non aggiunge peso o volume.
Tranquillità
●
La garanzia limitata di 1 anno HP vi offre la massima tranquillità e un ciclo di
vita prolungato. Per 365 giorni non dovrete preoccuparvi per la batteria.
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HP MC06 Notebook Battery

Compatibilità

La batteria HP MC06 per notebook è compatibile con i notebook HP ENVY: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Dimensioni

Senza imballaggio: 206 x 54 x 10,45 mm

Peso

Senza imballaggio: 320 g

Tempo di ricarica della
batteria

Sistema in modalità OFF/stand-by: 2,1 ore; Sistema ACCESO: 2,5 ore

Ttipo di batteria

4-cell Lithium-ion

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Ulteriori informazioni

P/N: N2L86AA #ABB
UPC/EAN code: 889296920717

Contenuto della confezione

Batteria; Documentazione

La durata della batteria dipende da modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzioni, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione
dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, consultare il benchmark delle batterie
MobileMark07 all'indirizzo www.bapco.com /products/mobilemark2007.
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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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