Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack
Protezione.
Organizzazione.
On-the-go.
Quando si è sempre in
movimento, colpi e urti
possono rovinare il laptop e
gli oggetti di valore. Metti al
sicuro tutti i tuoi oggetti con
uno zaino comodo e
resistente, che ti
accompagnerà per l'intera
giornata. Accedi facilmente
al laptop e organizza in
modo efficiente gli
accessori, tutto in una borsa
spaziosa e resistente
all'acqua, con pratici
scomparti.

Impermeabile
●
I materiali resistenti all'acqua consentono di mantenere l'interno sempre
asciutto.
Ampio spazio per tutto il necessario
●
Un ampio scomparto interno con comode tasche per laptop e accessori e tasca
esterna portabottiglie: l'ideale per un'organizzazione on-the-go.
Superficie esterna super resistente
●
La chiusura con cerniera rinforzata e la robusta struttura proteggono il corredo
del tuo laptop.
●

Tasca anteriore con cerniera, per il trasporto sicuro dei tuoi oggetti di valore.

Costruito per durare
●
I rigorosi standard e le linee guida HP garantiscono una qualità di lunga durata.
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Compatibilità

Per laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15,6")

Dimensioni

Senza imballaggio: 450 x 300 x 180 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 3
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 60
Imballato: 450 x 300 x 180 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,43 kg
Imballato: 0,52 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.1

Colore prodotto

Nero

Ulteriori informazioni

P/N: 1FK05AA #ABB
UPC/EAN code: 190781262923

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Zaino

HP include una garanzia limitata di due anni con assistenza online. È richiesta una connessione Internet, non inclusa. Per ulteriori informazioni, consultare HP
Customer Support Center, oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments. Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata.

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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