Datasheet

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Una borsa adatta ai viaggi
e un bundle mouse
wireless per chi è sempre
in movimento
Puoi finalmente viaggiare
ogni giorno per lavoro in
tutta sicurezza con una
borsa elegante e comoda
che mantiene il tuo
computer portatile e gli
oggetti di valore organizzati
e sempre a portata di mano.
Sfrutta i comodi scomparti
interni della borsa spaziosa,
per portare con te tutto il
necessario per lavorare
anche in viaggio. Il mouse
wireless incluso offre una
soluzione affidabile per la
massima produttività,
ovunque.

Qualità considerevole
●
La borsa è realizzata interamente con materiali durevoli, che lo rendono adatto
all'utilizzo quotidiano, dal tessuto resistente agli agenti atmosferici
all'imbottitura laterale e posteriore, dalla tracolla rimovibile alle robuste
maniglie.
Tutto al proprio posto
●
La valigetta è dotata di uno scomparto interno dedicato per portatili con
diagonale fino a 39,62 cm (15.6'') e di numerose tasche organizer per penne,
cellulare e accessori.
Ideale per i viaggi
●
Una cinghia per trolley dedicata di grande comodità durante gli spostamenti
con più borse in aeroporto o nel campus.
Caratteristiche del mouse:
●
I cavi sono solo un ricordo, grazie all'affidabile connessione wireless da 2,4
GHz.
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●

La tecnologia con LED rosso e il sensore ottico a 1.000 dpi garantiscono
precisione e velocità sensazionali su numerose tipologie di superfici.

●

Il profilo sagomato è stato progettato per un comfort duraturo per entrambe le
mani.
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Compatibilità

Valigetta per laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15.6").

Dimensioni

Senza imballaggio: 400 x 280 x 65 mm
Imballato: 400 x 280 x 65 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,51 kg
Imballato: 0,54 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN code: 191628329748

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Value Briefcase and Wireless Mouse; 2 batterie AAA; Adattatore wireless a 2,4 GHz; guida rapida; informativa
prodotto; scheda di garanzia; scheda R.E.D RTF
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Connettività wireless fino a 10 m (30 ft).
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