Datasheet

HP Power Pack Plus 18000
Dimensioni ridotte.
Alimentazione potente.

Non farti sorprendere con la
batteria scarica durante il
tuo prossimo lungo viaggio.
Mantieni il tuo smartphone,
tablet o notebook sempre
carico grazie alla
straordinaria capacità, al
design intelligente e
all'affidabilità totale di HP
Power Pack Plus 18000.

Progettato per viaggiare
●
Gestire i cavi non è mai stato così facile. Questa custodia per il Power Pack è il
perfetto compagno per una ricarica al volo, grazie al design resistente e
all'alloggiamento integrato per cavi e adattatore CA.
Alimentazione potente
●
Una straordinaria capacità con un'incredibile potenza. Fino a otto cicli di
ricarica per smartphone o alimentazione di un massimo di quattro dispositivi
nello stesso momento, tra cui un Notebook HP.
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Affidabilità e test di HP
●
Questo Power Pack offre molto di più di una semplice ricarica rapida. Ottieni la
protezione e l'affidabilità che cerchi grazie alle numerose funzionalità di
sicurezza HP e alla garanzia limitata di un anno.

Datasheet

HP Power Pack Plus 18000

Compatibilità

Consente di caricare la maggior parte degli smartphone, tablet e notebook HP.

Dimensioni

Senza imballaggio: 153 X 66 X 116,7 mm
Imballato: 174 x 190 x 108 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,48 kg
Imballato: 1,16 kg

Ttipo di batteria

67,7 watt-ora di energia, equivalenti a 18000mAh

Funzioni di potenza

Uscita: 1-USB 1.0A, 1-USB 2.1A, 1-3A tipo C, 1-19v PC
Entrata: CC a 19V, 3.5 A (Max), adattatore di alimentazione CA da 65 w incluso
Consente di caricare tre dispositivi allo stesso tempo

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Ulteriori informazioni

P/N: M6H77AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674498

Contenuto della confezione

Power Pack; Adattatore CA 65 W; Cavo USB tipo C; Cavo di ricarica per Notebook; adattatore da 7,4 mm a 4,5 mm
Cavo USB; Guida rapida all'installazione; Scheda di garanzia

Presuppone che la batteria dello smartphone sia pari a 2000 mAh
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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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