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HP Care Pack Pick up and Return è un servizio di elevata qualità ad un prezzo fisso e
vantaggioso. Il servizio comprende l'assistenza telefonica,la presa,la riparazione dell'unità
presso un centro di assistenza HP,tutte le parti di ricambio e la restituzione dell'unità
funzionante presso la sede del cliente mediante un corriere. Il costo di questo servizio
comprende tutte le parti di ricambio,la manodopera e la spedizione.

Diagnostica dei problemi e supporto remoto
 Spedizione ad un centro assistenza HP
 Servizi dei centri di assistenza autorizzati
 Servizio di restituzione
 Copertura durante l'orario lavorativo standard

Descrizione Prodotto Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return
Service - contratto di assistenza esteso - 3 anni
- ritiro e riconsegna

Tipo Contratto di assistenza esteso
Servizio incluso Parti e manodopera
Locazione Ritiro e riconsegna
Periodo contratto pieno 3 anni
Disponibilità assistenza 9 ore al giorno / 5 giorni a settimana
Progettato per Folio 13-1000eo, 13-1010es, 13-1020ea,

13-1050ez;Spectre 13 Pro;Spectre Pro x360
G1, x360 G2;Spectre x2 Pro 13;x360 310 G1,
310 G2

Generale
Tipo Contratto di assistenza esteso
Servizio incluso Parti e manodopera
Locazione Ritiro e riconsegna
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Periodo contratto pieno 3 anni
Disponibilità assistenza 9 ore al giorno / 5 giorni a settimana
Dettagli
Dettagli servizi e supporto Contratto di assistenza esteso - parti e

manodopera - 3 anni - ritiro e riconsegna -
disponibilità:9 ore al giorno / lunedi - venerdi

Informazioni sulla compatibilità
Progettato per HP Folio 13-1000eo, 13-1010es, 13-1020ea,

13-1050ez
 HP Spectre 13 Pro
 HP Spectre Pro x360 G1, x360 G2
 HP Spectre x2 Pro 13
 HP x360 310 G1, 310 G2

Prezzo singolo

€ 162,49
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