Datasheet

HP Pavilion Gaming Mouse Pad
300
Massima precisione e
libertà di movimento

Lavorare e giocare non è
mai stato così semplice con
un ampio mouse pad in
tessuto che favorisce i
movimenti e aumenta la
precisione.

Tutto lo spazio di cui hai bisogno
●
Nessun movimento è troppo azzardato con una superficie di 400 x 350 mm
che ti offre tutto lo spazio e il controllo di cui hai bisogno, anche a livelli bassi di
DPI.
Supera la prova del tempo
●
Una superficie in tessuto antisfilacciamento garantisce un'estrema resistenza,
anche per i gamer più accaniti.
Sottile e pratico
●
Porta il lavoro e il gioco ovunque con un mouse pad facilmente arrotolabile
grazie allo spessore di soli 2 mm.

Datasheet

HP Pavilion Gaming Mouse Pad 300

Dimensioni

Senza imballaggio: 400 x 350 x 5 mm
Imballato: 385 x 71 x 71 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,23 kg
Imballato: 0,32 kg

Garanzia

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

Colore prodotto

Nero e verde

Informazioni aggiuntive

P/N: 4PZ84AA #ABB
UPC/EAN code: 192545881968

Contenuto della confezione

Mouse pad; informativa prodotto; Garanzia

I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Eventuali danni in condizioni di test HP Total
Test Process, o qualsiasi danno accidentale, richiedono un HP Care Pack opzionale per la protezione dai danni accidentali.
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