Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase and Mouse
Protezione. Produttività.
L'abbinamento perfetto.

Viaggia in tutta sicurezza
con una valigetta compatta,
comoda e resistente, che
offre massima protezione al
tuo laptop e ai tuoi oggetti
di valore. Sfrutta gli
scomparti interni, spaziosi e
comodi, per portare con te
tutto il necessario per
lavorare anche in viaggio. Il
mouse incluso offre una
soluzione affidabile per la
massima produttività,
ovunque.

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: l'ideale
per un'organizzazione on-the-go.
Superficie esterna super resistente
●
La chiusura con cerniera rinforzata e la robusta struttura proteggono tutto il
corredo del tuo laptop.
●

Tasca anteriore con cerniera per il trasporto sicuro dei tuoi oggetti personali.

Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase and Mouse

Compatibilità

Valigetta: per laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15,6"); Mouse: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x e versioni
successive

Dimensioni

Senza imballaggio: 41 x 31 x 8,5 cm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 5
Quantità per Pallet: 150
Imballato: 41 x 31 x 8,5 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,44 kg
Imballato: 0,58 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: 1FK06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781349020

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

valigetta; mouse cablato; guida rapida; informativa prodotto; garanzia
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