Datasheet

HP Pen
Scrivi. Esprimiti. Lascia il
segno.

Reinventa il modo di
esprimere il tuo stile con la
potenza della penna HP
Pen. Scrivi, disegna o
elabora con precisione
grazie a un feeling naturale
e realistico. Con la nostra
tecnologia avanzata N-trig,
la produttività farà un balzo
in avanti.

La più recente tecnologia N-trig
●
Grazie alla tecnologia avanzata potrai scrivere, disegnare e navigare con
precisione.
Punta di precisione
●
La punta di precisione e la sensibilità alla pressione consentono un completo
controllo, come per la penna su carta.
Infinite possibilità
●
Funziona con un'ampia gamma di applicazioni, dal disegno al computing.
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Testo libero
●
Potrai scrivere con naturalezza, mentre il PC converte all'istante la scrittura
manuale in testo.
●

Personalizza i pulsanti per selezionare facilmente le diverse funzioni o attivare
la modalità gomma.

●

Pronta all'uso senza software o driver aggiuntivi, compatibile con piattaforme
HP selezionate.

●

A un libro, in borsa o in tasca: agganciala e portala dove vuoi.

●

Con una durata della batteria fino a 18 mesi, non dovrai temere che si
esaurisca a metà di una creazione.
2

Datasheet

HP Pen

Compatibilità

I dispositivi HP supportano il protocollo per penne Windows Ink e Microsoft3. Disponibile su modelli selezionati di
laptop HP Spectre, HP ENVY e HP Pavilion. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare
www.hp.com.

Dimensioni

Senza imballaggio: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Imballato: 210 x 91 x 27 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,016 kg
Imballato: 0,07 kg

Garanzia

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

Ulteriori informazioni

P/N: 1MR94AA #UUF
UPC/EAN code: 190781638254

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Pen; 1 batteria AAAA; guida rapida; scheda di garanzia; informativa prodotto

Per offrire le funzionalità descritte, potrebbero essere necessari software o altre applicazioni di terze parti. Le applicazioni sono in vendita separatamente.
La durata effettiva della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e
l'utilizzo.
3 Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata.
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