Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum
Sleeve (Ladies edition)

Esalta il tuo stile con HP
15.6 Spectrum Sleeve, la
custodia per laptop con
diagonale fino a 15,6". Il
motivo a cuore e il design
elegante danno prova di
estrema raffinatezza.
Trasportala sottobraccio o
inseriscila comodamente
nello zaino: il tuo laptop ti
ringrazierà!

●

Design semplice per una protezione essenziale, anche contro i graffi.

●

Le pareti imbottite della custodia proteggono il dispositivo da urti e graffi. La
parte esterna in saia offre resistenza agli agenti atmosferici.

●

L'interno liscio al tatto, in microfibra scamosciata, offre un morbido strato
protettivo resistente ai graffi, per proteggere il tuo laptop o tablet.

●

Esterno resistente alle intemperie.

●

Chiusura zip auto-riparante con linguetta liscia.
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HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Compatibilità

Compatibile con la maggior parte dei laptop fino a 15,6".

Dimensioni

Senza imballaggio: 415 x 282 x 25 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 20
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 480
Imballato: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,25 kg
Imballato: 0,32 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno e
l'assistenza online.1

Ulteriori informazioni

P/N: 1AT98AA #ABB
UPC/EAN code: 190781080848

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia

HP include una garanzia inclusa limitata di un anno 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.
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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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