Datasheet

HP Powerup Backpack

Grazie a questo zaino
rivoluzionario non resterai
mai a secco di energia. La
sua batteria integrata ti
consente di ricaricare il tuo
laptop, tablet e smartphone
ovunque ti trovi. Questo
zaino funzionale ed
efficiente ti offre tutta
l'energia necessaria per
muoverti e lavorare in
libertà.

Energia per ricaricare 3 dispositivi
●
Consente di caricare la maggior parte dei laptop HP con diagonale dello
schermo fino a 43,94 cm (17,3"), un tablet e uno smartphone.
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Batteria ad alta capacità da 22400 mAh
●
Fornisce una carica completa per la maggior parte dei laptop HP, consente di
caricare un tablet fino a tre volte e uno smartphone fino a 10 volte.
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Sistema integrato di gestione dei cavi
●
I passaggi all'interno e tra le varie tasche consentono una gestione ordinata dei
cavi.
Funzioni
●
Un sensore di calore integrato monitora la temperatura dello zaino e la regola
di conseguenza.
●

Soddisfa i requisiti di sicurezza per i bagagli a mano in aereo.

●

La parte esterna in tela resistente, gli interni imbottiti e le robuste cinghie
offrono una protezione duratura per il tuo laptop.

●

Accedi con facilità al tuo smartphone e utilizzalo anche durante la ricarica.

●

Due micro cavi USB per dispositivi Android® e un cavo per laptop inclusi.

●

Scopri quanto è facile ricaricare la batteria dello zaino tramite la tasca laterale.

●

Grazie alla funzione di priorità di ricarica, potete controllare l'ordine in base al
quale vengono ricaricati i dispositivi.

●

Resistente alla pioggia e dotato di una copertura impermeabile.
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Compatibilità

Funziona con la maggior parte dei laptop HP. È compatibile con la maggior parete dei dispositivi con ricarica USB
quali smartphone e tablet, tra cui Apple (cavo Apple richiesto ma non incluso). Funziona con altri dispositivi a
ricarica USB tra cui GPS, dispositivi di gioco e cuffie wireless (potrebbe essere necessario il cavo).

Dimensioni

Senza imballaggio: 500 x 330 x 160 mm
Imballato: 500 x 330 x 160 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,92 kg
Imballato: 1,97 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: W7Q03AA #ABB
UPC/EAN code: 889899593561

Contenuto della confezione

HP Powerup Backpack; HP Power Pack Plus 22400; 2 cavi, da USB a MicroUSB (1 m); 1 cavo, connettore cilindrico
19 V da 3,5 mm a 4,5 mm (1 m); 1 adattatore, 19 V da 4,5 mm a 7,4 mm; 1 adattatore, 19 V da 7,4mm a 4,5mm;
guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia

Il tempo di ricarica varia a seconda del livello di carica del dispositivo. La capacità massima della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo. Il
dispositivo è in grado di immagazzinare 84 Wh di energia che equivalgono a 22400 mAh. Non supporta dispositivi che si caricano con connettore USB-C o con altri
metodi di ricarica proprietari. Supporta i laptop HP che utilizzano connettori cilindrici da 4,5 mm o 7,4 mm.
2 I dispositivi Apple iPhone fino a 6 Plus e iPad possono essere ricaricati, ma i cavi non sono inclusi. Adattatore di alimentazione per laptop HP non incluso; da
acquistare separatamente e necessario per ricaricare la batteria dello zaino.
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Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 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 di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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