Datasheet

HP Spectre USB-C Power Pack
Potente alimentatore
portatile per ricaricare
anche in viaggio
Mantieni il tuo laptop HP, lo
smartphone e tutti i tuoi
accessori sempre carichi,
ovunque tu sia, con il Power
Pack HP Spectre USB-C™.
Con una potenza di 20.100
mAh, questo Power Pack
offre una ricca serie di porte
in un design compatto,
perfetto aumentare la tua
produttività.

Elevata potenza di alimentazione
●
Una straordinaria uscita di alimentazione da 60 W carica il tuo PC portatile o
altri dispositivi dotati di HP USB-C™ in tutta efficienza, ovunque ti trovi.
Ricarica ovunque
●
Carica il tuo PC portatile, smartphone o accessorio dotato di HP USB-C™
quando sei in movimento con una capacità di alimentazione di 20.100 mAh.
Tre dispositivi in ricarica contemporaneamente
●
Due porte USB-C™ e una porta USB-A singola consentono di caricare fino a tre
dispositivi contemporaneamente.
Caratteristiche
●
Riponi l'alimentatore portatile e i cavi nella custodia protettiva per evitare urti e
graffi.
●

Questo alimentatore portatile si ricarica rapidamente: da zero alla ricarica
completa in sole 2-3 ore.
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●

Test rigorosi aiutano a garantire la compatibilità tra i laptop HP o HP Spectre
con porte di ricarica USB-C™.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibilità

Compatibile con laptop HP Spectre o laptop HP con ricarica tramite porte USB-C™ e adattatore CA da 65 W o
inferiore

Dimensioni

Senza imballaggio: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Imballato: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,43 kg
Imballato: 0,66 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2XF31AA
UPC/EAN code: 192018196186

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione Power Pack HP Spectre USB-C™ mAh 20100; cavo da USB-C™ a USB-C™; custodia protettiva; guida rapida;
informativa prodotto; scheda di garanzia

Sulla base di test interni che utilizzano adattatori di alimentazione da 45 W e 90 W dal completo esaurimento alla piena carica. Compatibile con i laptop HP con
ricarica mediante una porta di ricarica USB-C™. I tempi di ricarica possono variare a seconda della quantità di energia residua nella batteria, della potenza nominale
del caricabatterie e dei fattori ambientali.
2 Sulla base di test interni, compatibile con laptop HP con ricarica mediante USB-C™ utilizzando adattatori CA USB-C™ da 40 W o superiori. Visita la pagina del
supporto HP per determinare le specifiche delle porte e della potenza del tuo laptop.
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