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4 Jahre Vor-Ort Service am
nächsten Arbe
codice: UE333E

HP Care Pack on site assicura l'intervento presso la sede del cliente entro il giorno lavorativo
successivo,migliorando ed ampliando i tempi di risposta della garanzia base. Assistenza
hardware on site:per i problemi tecnici che non possono essere risolti in remoto,un
rappresentante HP fornirà l'assistenza tecnica on site,procederà alla riparazione e verificherà il
corretto funzionamento del prodotto.

Estende la copertura della garanzia hardware
 Fornisce garanzia on site,facili da acquistare e da utilizzare
 Migliora il tempo di operatività e le prestazioni dell'hardware

Descrizione Prodotto Electronic HP Care Pack Next Business Day
Hardware Support with Defective Media
Retention - contratto di assistenza esteso - 4
anni - on-site

Tipo Contratto di assistenza esteso
Servizio incluso Parti e manodopera
Locazione On-site
Periodo contratto pieno 4 anni
Tempo di risposta Giorno lavorativo successivo
Disponibilità assistenza 9 ore al giorno / 5 giorni a settimana
Configurazioni coperte Desktop senza monitor
Progettato per HP 4000, 60XX, 6200, 63XX, 8200, Elite 8000,

Elite 8100, Elite 8300;Business Desktop
dc5700, dc5800, dc5850, dc7500, dc7608,
dc7800, dc7900, dx7208, dx7300, dx7380,
dx7400, dx7408, dx7480, dx7500,
dx7510;EliteDesk 800 G1;EliteOne 800
G1;ProDesk 600 G1
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Generale
Tipo Contratto di assistenza esteso
Servizio incluso Parti e manodopera
Locazione On-site
Periodo contratto pieno 4 anni
Tempo di risposta Giorno lavorativo successivo
Disponibilità assistenza 9 ore al giorno / 5 giorni a settimana
Configurazioni coperte Desktop senza monitor
Dettagli
Dettagli servizi e supporto Contratto di assistenza esteso - parti e

manodopera - 4 anni - on-site - tempo di
risposta:NBD - disponibilità:9 ore al giorno /
lunedi - venerdi
 Trattenimento supporti difettosi - 4 anni
 Copertura danni accidentali - 4 anni

Informazioni sulla compatibilità
Progettato per HP EliteDesk 800 G1

 HP EliteOne 800 G1
 HP Compaq 4000 Pro, 6000 Pro, 6000 Pro
PC, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro,
8200 Elite, 8200 Elite USDT PC, Elite 8000,
Elite 8000f, Elite 8100, Elite 8300, Elite 8300
PC
 HP Compaq Business Desktop dc5000,
dc5100, dc5150, dc5700, dc5750, dc5800,
dc5850, dc7100, dc7500, dc7600, dc7608,
dc7700, dc7800, dc7900, dx5150, dx7200,
dx7208, dx7300, dx7380, dx7400, dx7408,
dx7480, dx7500, dx7510

Prezzo singolo

€ 77,10
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