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OMEN Transceptor 15 Backpack

Non dimenticate nulla

Con uno scomparto imbottito per laptop da 15.6” (39,62 cm), numerose tasche per organizzare le periferiche e tessuto
impermeabile, questo zaino gaming combina stile e funzionalità.

Proteggi i tuoi dispositivi eProteggi i tuoi dispositivi e
accessoriaccessori
Proteggi il PC da urti e graffi in
uno scomparto imbottito con
un’ampia apertura per laptop
con diagonale da 15.6”.

Organizzazione. Ai massimiOrganizzazione. Ai massimi
livelli.livelli.
Porta sempre tutto con te in
modo organizzato, dal mouse,
alla power bank, all'headset e
altro ancora.

Praticità ed eleganzaPraticità ed eleganza
Con uno stile premium e un
design incredibilmente
funzionale, questo zaino ti offre
tutto ciò di cui hai bisogno
quando sei in movimento.

Investimento garantitoInvestimento garantito
Massima tranquillità grazie alla
garanzia limitata di un anno HP
standard.

 HP offre una garanzia inclusa limitata di un anno con assistenza online disponibile 24x7. Per ulteriori informazioni, consultare HP Customer Support Center, oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments. È richiesta
una connessione Internet, non inclusa.
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CaratteristicheCaratteristiche

Tieni gli oggetti essenziali a portata di manoTieni gli oggetti essenziali a portata di mano
La tasca laterale anteriore ti consente di accedere in tutta rapidità ad oggetti essenziali quali telefono, chiavi e portafoglio.

Massima protezione per i tuoi dispositiviMassima protezione per i tuoi dispositivi
Proteggi i tuoi oggetti dalle intemperie con un esterno impermeabile.

Perfetto per viaggiarePerfetto per viaggiare
Progettato per un pratico e facile fissaggio al trolley durante i viaggi.

La tua acqua. Sempre a portata di mano.La tua acqua. Sempre a portata di mano.
La tasca laterale è ideale per avere una bottiglia d’acqua sempre a portata di mano.

Funzionalità ed ergonomiaFunzionalità ed ergonomia
Progettato con spallacci ergonomici, pannello posteriore modellato e cinghia per lo sterno regolabile.
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CompatibilitàCompatibilità Per laptop con diagonale fino a 15.6” (39,62 cm)

Dimensioni dello schermoDimensioni dello schermo 15.6” (39,6 cm)

Dimensioni del prodottoDimensioni del prodotto 30 x 14 x 51 cm

PesoPeso 0,84 kg; Imballato: 0,84 kg

GaranziaGaranzia Garanzia limitata di un anno.

Contenuto della confezioneContenuto della confezione OMEN Transceptor 15 Backpack; documentazione

Paese di originePaese di origine Fabbricata in Cina

Codice prodottoCodice prodotto 7MT84AA

Informazioni per l'ordineInformazioni per l'ordine 7MT84AA#ABB: 193905496938

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti
prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.
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