Datasheet

HP Travel Power Adapter 65W

Il fattore di forma più
leggero e compatto lo
rendono l'adattatore da
viaggio ideale e tuttavia
dotato della potenza
standard indispensabile da
65 W. Ideale per la
sostituzione di un
adattatore esistente o come
riserva, viene fornito con un
dispositivo di protezione da
sovratensioni integrato ed è
in grado di regolare
l'alimentazione in base alle
esigenze del vostro device.
Lavorate con la massima
tranquillità con un
adattatore affidabile che
viaggia senza problemi
insieme a voi.

Alimentazione standard
●
Questo adattatore di alimentazione da 65 W offre tutta la potenza necessaria
con il connettore standard da 4,5 mm di HP.
Formato compatto
●
Con soli 0,22 kg entra comodamente nella borsa senza appesantirla.
Design moderno
●
Gli angoli leggermente curvi e la forma quadrata e compatta lo rendono
facilmente trasportabile.
Funzioni
●
In base alle esigenze del dispositivo utilizzato, offre fino a 19,5 V e 3,33 A di
potenza.
●

Il dispositivo di protezione da sovratensioni integrato protegge costantemente
il laptop da variazioni improvvise di potenza.

●

Mantenete il cavo ordinato e ben sistemato con la speciale chiusura a strappo.

●

Il connettore ad angolo retto riduce le sollecitazioni sul cavo e consente di
accedere facilmente alle altre porte.
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Compatibilità

Laptop/tablet HP con connettore da 4,5 mm

Dimensioni

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

Peso

Senza imballaggio: 0,22 kg
Imballato: 0,436 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Nero

Ulteriori informazioni

P/N: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

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

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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