Datasheet

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

È possibile caricare i laptop
USB-C™ più recenti con
l'affidabile adattatore di
alimentazione da 65 W che
vanta un nuovo formato più
moderno e compatto.
Progettato per essere
facilmente trasportabile e in
grado di fornire
l'alimentazione necessaria
per le vostre giornate
lavorative, può facilmente
sostituire un adattatore
esistente o diventare un
dispositivo di riserva
essenziale per quando si è
in viaggio.
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Tensione adattabile
●
In base alle esigenze del dispositivo utilizzato, offre 5 V, 9 V, 10 V, 12 Vo 15 V
di potenza.
Formato compatto
●
Con soli 27 kg entra comodamente nella borsa senza appesantirla.
Protetto da eventi imprevisti
●
Il dispositivo di protezione da sovratensioni integrato protegge costantemente
il laptop da variazioni improvvise di potenza.
Funzioni
●
Mantenete il cavo ordinato e ben sistemato con la speciale chiusura a strappo.

Datasheet

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Compatibilità

Laptop/tablet HP con connettore USB-C™

Dimensioni

Senza imballaggio: 74 x 74 x 28,5 mm
Imballato: 256 x 129 x 59 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,242 kg
Imballato: 0,46 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Nero

Ulteriori informazioni

P/N: X7W50AA #ABB; #ABT; # ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore HP USB-C™ Travel Power Adapter da 65W, con cavo CC; presa "a testa d'anatra" specifica per il paese;
testina con cavo di alimentazione a tre poli; guida rapida; scheda di garanzia

USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum. Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte
nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento deve essere
ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
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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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