Datasheet

HP USB-C Travel Docking Station
Dock compatta da viaggio
per collegare il proprio
laptop durante gli
spostamenti
Ottimizza la produttività con
la dock da viaggio HP
Spectre USB-C™ Travel
Dock. Dotato di un'ampia
gamma di porte, compresa
l'alimentazione
pass-through, e
caratterizzato da un design
sottile e leggero, questo
strumento da viaggio
essenziale ti permette di
collegare il laptop a tutti i
tuoi accessori, alla rete e a
uno schermo esterno,
ovunque tu sia.

Massima produttività grazie alla connettività completa e all'alimentazione
pass-through
●
Le porte VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 e 3.0 consentono un facile
collegamento a più accessori e a uno schermo esterno, oltre a provvedere alla
ricarica del notebook mediante l'alimentazione pass-through.
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Viaggiate leggeri
●
Con un peso di soli 132 grammi, questa dock è solo leggermente più grande di
un telefono cellulare, ed è facile da trasportare insieme al tuo laptop.
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Più cavo. Più libertà.
●
Collega tutti i tuoi accessori USB™ grazie al cavo extra lungo da 399 mm con
sistema salvaspazio.
Caratteristiche
●
Serve una sola porta USB™-C per ricaricare il tuo laptop e per sfruttare tutte le
funzionalità della dock da viaggio.
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●

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

HP USB-C Travel Docking Station

Dimensioni

Senza imballaggio: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Imballato: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,13 kg
Imballato: 0,28 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2SR85AA #ABB
UPC/EAN code: 191628927647

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione HP Spectre USB-C™ Travel Dock; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia

Display esterno 4K/30 Hz; solo uscita video singola, le porte VGA o HDMI possono essere utilizzate separatamente e non contemporaneamente.
Rispetto a un telefono cellulare 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Visita la pagina di supporto HP per le specifiche delle porte del tuo laptop. Sulla base di test HP interni, compatibile con laptop HP con ricarica mediante USB-C™
utilizzando adattatori CA USB-C™ da 40 W o superiori; visita la pagina di supporto HP per determinare le specifiche delle porte e della potenza del tuo laptop.
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