Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Il kit HP Wireless Essentials
da 39,6 cm (15,6”) è il
perfetto complemento al
vostro notebook. Include un
mouse wireless a 3 pulsanti
e una custodia sottile
imbottita per proteggere il
notebook mentre siete in
viaggio.

Protezione del notebook in viaggio
●
Il kit HP Wireless Essentials da 39,6 cm (15,6”) è perfetto come compagno di
viaggio. Tenete il notebook al sicuro nello scomparto interno della borsa
protetto dall'imbottitura e godetevi la libertà del mouse HP Wireless Mouse
X3000 ovunque vi troviate.
Ideato per offrire la massima comodità
●
Il kit HP Wireless Essentials da 39,6 cm (15,6”) è perfetto per tenere tutto in
ordine. Consente di accedere facilmente a telefono, chiavi e biglietti. Il
notebook rimane invece al sicuro, grazzie all'imbottitura.
Design inconfondibile
●
La tradizionale custodia nera è arricchita da una combinazione perfetta di
accenti grigi e interni dorati. Inoltre, i dettagli del pannello di tessuto
aggiungono profondità e dimensione alla protezione del vostro notebook.
Design elegante e accattivante
●
L'elegante e moderno mouse HP X3000 aggiunge un tocco di stile a qualsiasi
area di lavoro. Ha un aspetto estremamente sofisticato, grazie alla
combinazione di nero lucido e grigio metallico. Inoltre, la forma curva
conferisce un tocco di classe al mouse.
Specifiche tecniche aggiornate e migliorate
●
HP Wireless Mouse X3000 si serve di tecnologie di ultima generazione. La
connessione wireless a 2,4 GHz offre una libertà di movimento impareggiabile.
Le batterie hanno una durata di 12 mesi . La rotellina di scorrimento consente
di sfogliare velocemente pagine Web e documenti. Il sensore ottico funziona
sulla maggior parte delle superfici.
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Compatibilità

La borsa contiene schermi con diagonale fino a 39,6 cm (16”); Il mouse è compatibile con tutte le piattaforme
notebook e desktop con porta USB

Dimensioni

Senza imballaggio: 407 x 299 x 19 mm
Imballato: 420 x 300 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,49 kg
Imballato: 0,506 kg

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Ulteriori informazioni

P/N: N3U50AA #ABB
UPC/EAN code: 889296998808

Contenuto della confezione

Mouse wireless, micro dongle USB, batterie AA, custodia, Guida introduttiva, garanzia
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La durata della batteria dipende dall'utilizzo

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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