Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Caricate. Partite.

Al lavoro. A casa. In viaggio.
Siete sempre in movimento
e con voi i vostri dispositivi.
Non è solo una custodia, la
vostra attrezzatura è al
sicuro e sempre pronta per
essere utilizzata. Questo
zaino con apertura
superiore è stato progettato
per i guerrieri della strada,
come voi.

Ideale per usarla on the road
●
Questa borsa non è solo molto bella. Fornisce protezione aggiuntiva per tutti i
dispositivi importanti. Ed è progettata per un accesso facile, sicuro a tutto.
Completamente equipaggiata
●
Dai materiali alle funzionalità incluse, questa borsa è estremamente robusta.
Numerose tasche, maniglie robuste e una tracolla imbottita rimovibile.
Riempitela
●
Questa borsa può contenere qualsiasi notebook con diagonale fino a 15,6''. E
con la garanzia limitata di un anno HP inclusa, è perfetto.
Caratteristiche:
●
Lo scomparto dedicato per il notebook protegge il vostro portatile;
●

La porta interna pass-through consente una ricarica agevole;

●

Tasca portaoggetti frontale per il mouse e i cavi di alimentazione, oltre a
comode tasche interne anteriori e posteriori;

●

Utilizzate le maniglie o la tracolla imbottita regolabile;

●

Caratteristiche linguette per aprire e chiudere le cerniere in nylon.
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HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Compatibilità

Adatto a qualsiasi notebook con schermo da 39,6 cm (15,6")

Dimensioni

Senza imballaggio: 470 x 350 x 180 mm
Imballato: 470 x 350 x 180 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,97 kg
Imballato: 1,02 kg

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Ulteriori informazioni

P/N: T0F84AA #ABB
UPC/EAN code: 889894410979

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.
11/15

