Datasheet

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Sottile, imbottita e rifinita
con dettagli professionali Custodia slim con apertura
dall'alto e marcatura HP da
43,94 cm (17,3"). Due
tasche principali imbottite
per un notebook e un tablet
e svariate tasche extra.
Caratteristiche speciali
includono porta di ricarica
audio, logo stampato a
caldo, colori intensi e
professionali e manico
pass-through stile trolley.
Raffinato e metropolitano
per una semplicità
moderna.

Design elegante e metropolitano
●
Raffinato, il design sagomato del case è caratterizzato da un rivestimento
grigio porpora con dettaglio nero. Le tasche svelano un blu intenso in tutta la
parte interna.
Notebook e tablet protetti
●
Le due ampie tasche imbottite consentono di riporre notebook fino a 43,94 cm
(17,3") e, separatamente, tablet. Oltre alle pareti e al divisorio imbottiti, anche
la base è rinforzata con un'imbottitura.
Ulteriori tasche all'interno
●
Ulteriore spazio per accessori, penne, telefono e simili disponibile all'interno
degli scomparti di varie dimensioni.
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Compatibilità

Notebook fino a 17,3 pollici (43,94 cm)

Dimensioni

Senza imballaggio: 430 x 295 x 40 mm
Imballato: 435 x 300 x 45 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,344 kg
Imballato: 0,42 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Grigio

Ulteriori informazioni

P/N: T0E19AA
UPC/EAN code: 889894408143

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Borsa

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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