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SPECIALITÀ PUBBLICITARIE HI-TECH





Wireless, Connected e Premium.
Scoprite la nuova collezione.

 
In un mondo in perenne evoluzione e costante movimento, ci siamo 
presi il tempo di immaginare e concepire per voi i prodotti di domani. 

Abbiamo reinventato gli usi e le funzionalità dei dispositivi che fanno 
parte del vostro quotidiano. Hard disk senza fili Wi-Fi, Powerbank a 
induzione, Orologi Smart : la nostra collezione incarna l’era tecnologica 
nella quale viviamo. 

Lo scopo del nostro team di specialisti è quello di trovare le soluzioni 
che più corrispondono alle vostre esigenze, sempre nel rispetto delle 
vostre tempistiche, anche le più corte... 

Regalatevi quindi un momento di scoperta e immergetevi nella nostra 
nuova gamma smart e innovativa. Proponete sempre il meglio senza 
compromessi ! 
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AUDIO
Regali per tutti gli innamorati della musica e 

dell’intrattenimento digitale

OggettI HI teCH
Oggetti smart e innovativi per migliorare la vita di 

tutti i giorni

ACCeSSORI PeR CeLLULARI
Degli accessori ingegnosi, inediti e a basso costo

CARICABAtteRIe
Prodotti ultra pratici, per ricaricare il proprio telefono 

in ogni circostanza

CHIAVette USB
Una vasta scelta di modelli
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AcceSSORI AUDIO PeRSOnALIzzAtI
PeR IL vOStRO teLeFOnO

-Audio



•	43	x	37	mm	-	48	g.

142.886

Audio

N
U
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V
O

stock

MINI CASSA tINY
MInI cASSA PeR SUOnO MAXI!
•		Una	cassa	portatile	piccola	ma	efficace!
•	Un	formato	ultra-compatto	con	i	suoi	47,5	g	e	solo	4	cm	di	diametro
•	Connessione	wireless	Bluetooth	4.0
•	Compatibile	con	tutti	i	modelli	di	telefoni	o	di	tablet	Bluetooth
•	Portata:	10	metri	-	Autonomia	3-4h	–	Cavo	di	carica	incluso

FORMAtO
MInI

SOLO 47,5g
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142.860

142	x	67	x	34	mm	-	210	g.

2000
 mAh

Ø : 10 mm

Audio

CASSA MULtIfUNzIONI 
IL cOLteLLInO SvIzzeRO DeL RegALO PROMOzIOnALe !
•	Cassa	portatile	da	3W	di	potenza	e	dimensioni	compatte
•	Funzione	powerbank	:	per	ricaricare	il	tuo	telefono	tramite	la	porta	USB	presente	sul	dispositivo.	

Il prodotto ha infatti al suo interno una batteria ai polimeri di litio della potenza di 2000 mAh 
(da 6 a 7 ore di autonomia)

•	Altre	 funzioni  :	 vivavoce	 e	 torcia,	 lettura	 dei	 file	 audio,	 funzione	 rispondere/attaccare/
respingere una chiamata, radio FM, lettura file audio tramite carta Micro SD e MP3 integrato

•	Portata	del	Bluetooth	:	10	metri	(senza	interferenze	né	ostacoli)
•	Cavetto	di	ricarica	fornito

FUnzIOne
PoWer	BAnk	

stock

| 6



142.820

• 59	x	59	x	49	mm	-	210	g.

25	x	25	mm 30	x	12	mm
1925silver 164 2283 2151 2080

Audio

MINI CASSA SeNzA fILI COLOR
•	Mini	cassa	senza	fili	compatta	e	dai	colori	sgargianti
•	Connessione	senza	fili	facile	con	tutti	i	modelli	di	telefoni	tramite	Bluetooth	o	tramite	il	cavo	in	dotazione
•	Altre	funzioni:	lettore	mp3	integrato,	sim	di	memoria	non	fornita,	dispositivo	viva-voce	per	il	vostro	telefono
•	Bluetooth	versione	2.1	+	eDr	-	Meno	di	10	m
•	Potenza	3	W	-	THD	=	10%,	segnale:	70	dB,	frequenza	di	risposta	160-20	kH
•	Alimentata	da	una	pila	ricaricabile	di	400	mAh,	3	ore	di	autonomia,	cavo	di	carica	fornito
•	raggio	di	azione	Bluetooth:	meno	di	10	m

stock
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142.799

1925 164 2283 2151 2080

Audio

stock

COfANettO COLOR
• Composto	da	una	mini	cassa	color	(142.820)	e	da	un	powerbank	I-Versa	(142.741)
•	Questo	cofanetto	colorato	sarà	il	tuo	fedele	ed	indispensabile	compagno	di	viaggio	!
•	Ti	permetterà	di	portare	ovunque	con	 te	 la	musica	e	una	 riserva	di	 energia	 sufficiente	per	
ricaricare	la	maggior	parte	dei	telefoni,	tutti	gli	altri	prodotti	ricaricabili	tramite	USB	e	potrai	
anche ricaricare la mini cassa stessa !

cofanetto proposto 
anche con la batteria 
I-Deluxe	(142.740)
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•	205	x	75	x	39	mm

142.879

Audio

N
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O

CASSA WIReLeSS DeLUXe
PorTATe	LA	VoSTrA	MUSICA	Con	VoI	oVUnQUe!
•	Altoparlante	portatile	con	suono	stereo	molto	potente,	grazie	ai	suoi	2	altoparlanti	da	4,5	W
•	La	sua	potenza	vi	permetterà	di	diffondere	la	vostra	musica	in	qualsiasi	ambiente	vi	troviate.	
•	rifinitura	in	alluminio	di	alta	qualità
•	Compatibile	con	tutti	i	modelli	di	telefoni	o	di	tablet	Bluetooth
•	Funzioni	principali:	lettura	wireless	dei	file	audio,	tasti	di	volume,	risposta	chiamata	
•	Bluetooth	2.0	-	Portata:	10	metri
•	Batteria	Li-on	2000	mAh,	autonomia	10-12h	–	Cavo	di	ricarica	USB	incluso

stock

9 |



142.720

•	165	x	150	x	90	mm	-	152	g.

42	x	20	mm

Audio

CUffIe SeNzA fILI
•	Cuffie	stereo	pieghevoli	senza	fili	con	connessione	Bluetooth	
•	Suono	chiaro	e	preciso,	pratiche	nel	loro	design	pieghevole.	Cerniere	regolabili	per	facilitare	il	

trasporto
•	Funzione	viva-voce
•	Cuffie	stereo	con	microfono	integrato
•	Bluetooth	versione	V3.0
•	raggio	d’azione	di	10	m,	resistenza:	32	ohm,	sensibilità:	112dB	+/-dB,	frequenza	di	riposta:	20	
Hz	–	20	kHz

•	Tempi	di	ricarica	3	ore	-	Autonomia	da	5	a	8	ore	a	seconda	del	volume	dell’audio

FUnzIOne
vIvA
vOce 

stock
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142.876

Audio

stock

N
U
O
V
O

CUffIe WIReLeSS DeLUXe
Le cUFFIe WIReLeSS DeSIgn POLIvALentI
•	Cuffie	 stereo	wireless	 compatibili	 con	 tutti	 i	 vostri	 apparecchi	 elettronici	 con	 connessione	
Bluetooth:	telefoni,	tablet,	computer,	impianti	stereo	…	

•	Un	design	moderno,	una	struttura	in	alluminio	solido	e	resistente
•	Funzione	wireless	Bluetooth	4.0	e	funzione	filare	con	cavo	mini-jack	incluso
•	Portata	Bluetooth:	 10m,	 resistenza:	 32ohm,	 sensibilità:	 105dB,	 frequenza	 di	 risposta:	 20Hz-
20kHz

•	Tempo	di	carica:	2h	per	12h	di	autonomia	–	Batteria:	290	mAh	–	Cavo	USB	incluso

11 |



142.755

Ø : 40 mm

Audio

StAMPA SU
POcHette

CUffIe IN-eAR
•	Cuffie	di	alta	qualità
•	Cavo	anti-nodo,	kit	pedone,	eccellente	comfort	di	ascolto
•	Compatibile	con	la	maggior	parte	dei	dispositivi	audio
•	Banda	passante:	120-16kHz	-	Sensibilità:	85	+/-6dB	-	Impedenza:	32	ohms	+/-15%
•	Potenza	massima	ammissibile:	10mW
•	Laccio	di	60	cm,	jack	3,5mm 

stock
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142.861

Audio

stock

AURICOLARI SPORt SeNzA fILI
•	Auricolari	in	ear	senza	fili	Bluetooth	
•	Prodotto	pensato	per	lo	sport,	è	dotato	di	un	gancio	da	passare	intorno	all’orecchio	per	una	

perfetta stabilità
•	Bluetooth	2.1,	portata	bluetooth	10	metri,	alimentato	da	una	batteria	ricaricabile	di	60	mAh	per	

4 ore di ascolto non-stop (tempo di ricarica della batteria da 30 a 45 min.). cavetto di ricarica 
in dotazione
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142.757

40	x	40	mm

Audio

AURICOLARI SteReO
•	Auricolari	stereo	in	scatola	di	plastica	
•	Compatibile	con	la	maggior	parte	dei	dispositivi	audio
•	Banda	passante:	120-16kHz	
•	Sensibilità:	85	+/-6dB,	impedenza:	32	ohms	+/-15%
•	Laccio	di	60	cm,	jack	3,5mm

stock
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142.756

45	x	15	mm

Audio

AURICOLARI CON SUPPORtO MOBILe
•	Auricolari	stereo	in	un	contenitore	intelligente
•	Il	contenitore	consente	di	sistemare	gli	auricolari	e	di	mantenere	il	cellulare	in	posizione	per	

guardare un video o ascoltare musica
•	Sensibilità:	85	+/-6dB,	impedenza:	32	ohms	+/-15%
•	Laccio	di	60	cm,	jack	3,5mm

stock
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142.819

•	120	x	120	x	120	mm	-	250	g.

40	x	10	mm

Audio

CASSA SeNzA fILI DISCO 
PeR Un’AtMOSFeRA e Un SUOnO DA DIScOtecA !
•	Con	questa	cassa	e	i	suoi	LeD	colorati	e	amplificati	da	un	globo	trasparente,	vivrai	un’esperienza	

sonora e visiva unica
•	Compatibile	con	tutti	i	modelli	di	telefono	e	tablet	che	dispongono	della	funzione	Bluetooth
•	Funzioni	 principali:	 Bluetooth,	 illuminazione	 tramide	 LeD	 colorati,	 funzione	 rispondere/
attaccare/respingere	le	chiamate,	lettore	MP3	con	carta	SD	o	USB

•	Bluetooth	versione	2.1	+	eDr	-	raggio	d’azione:	meno	di	10	m
•	Alimentata	da	una	pila	ricaricabile	da	800	mAh,	3	ore	di	autonomia,	cavo	incluso
•	Potenza	3W

eSPeRIenzA 
UnIcA

stock
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Audio

CASSA SeNzA fILI RetRÓ
•	Cassa	 portabile	 senza	 fili	 e	 con	 connessione	
Bluetooth	dal	design	retró

•	Vivi	un’esperienza	sonora	e	visiva	unica	grazie	ai	suoi	
LeD di diversi colori che garantiscono un’armoniosa 
illuminazione

CUffIA SteReO
•	Cuffia	 leggera	e	molto	ben	rifinita,	ampia	scelta	di	

colori 
•	Forma	chiusa	per	un	eccellente	isolamento
•	Ideata	con	una	fascia	ultra	sottile	e	leggera	e	dotata	

di cuscinetti molto comodi

142.822142.751

CASSA SeNzA fILI SteReO
•	Cassa	 portatile	 con	 un	 suono	 potente	 come	 uno	

stereo grazie ai due altoparlanti da 3W ciascuno
•	Permette	di	diffondere	musica	in	tutta	la	stanza	ed	

ha un design compatto che le permette di essere 
facilmente trasportata

CASSA SeNzA fILI LUMY
•	Una	cassa	per	vivere	un’esperienza	sonora	e	visiva	

unica grazie ai suoi LeD colorati che garantiscono 
un’illuminazione armoniosa 

•	Diffonde	un	suono	chiaro	e	potente	ed	è	compatibile	
con tutti i dispositivi portatili

142.818142.821

17 |



-connect

OggettI cOnneSSI
PUBBLICITArI	



•	52	x	52	x	12	mm

142.872

Oggetti Hi Tech 

N
U
O
V
O

PXK AIR DISK
IL	MInI	HArD-DISk	CoMPATTo	e	SenZA	FILI	Per	IL	VoSTro	TeLeFono!
•	L’estensione	di	memoria	pratica	e	di	grandi	prestazioni	con	collegamento	e	trasferimento	dati	

sicuro tramite Wi-Fi
•	Gestite	la	vostra	memoria	con	un’applicazione	dedicata,	compatibile	con	ioS	e	Android
•	Approfittate	di	trasferimenti	dati	rapidi	e	sicuri	con	il	vostro	telefono	o	tablet
•	Condividete	i	dati	con	i	vostri	amici	(fino	a	7	connessioni	simultanee)
•	Cavo	USB	incluso	per	ricaricare	e	collegare	l’hard-disk	al	vostro	computer
•	Disponibile	in	8GB,	16GB,	32	GB	e	64	GB

tRASFeRI-
MentO
ULtRA

RAPIDO!

stock
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142.864

50	x	9	mm6 mm

Oggetti Hi Tech 

BRACCIALe ACtIVItY tRACKeR SCReeNtOUCH 
SPorT,	QUALITà	DeL	Sonno,	FreQUenZA	CArDIACA
•	Segue	l’attività	sportiva,	misura	la	frequenza	cardiaca	e	la	qualità	del	sonno.	Schermo	touch	e	

Oled sul quale si puo’ leggere l’ora, verificare il ritmo cardiaco, le calorie bruciate, la distanza 
percorsa e il numero di passi fatti, il tempo e la qualità del sonno 

•		Sincronizzazione	automatica	con	il	tuo	smartphone	tramite	Bluetooth,	 il	prodotto	è	dotato	
di un sistema di vibrazioni che avverte in caso di chiamate o sms. Funziona tramite un’ 
applicazione gratuita che è possibile scaricare sul telefono per seguire l’evoluzione della tua 
attività giornaliera - Resistente all’acqua

•	Si	ricarica	tramite	cavo	USB	–	Autonomia	:	dai	4	agli	8	giorni	–	Tempo	di	ricarica	:	90	min.

stock
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142.874

Oggetti Hi Tech 

N
U
O
V
O

stock

BRACCIALettO CARDIO COLOR
IL vOStRO nUOvO cOMPAgnO PeR tUttI I gIORnI!
•	Segue	la	vostra	attività	fisica:	misura	frequenza	cardiaca,	calorie	bruciate,	distanza	percorsa,	

numero di passi, tempo e qualità del sonno, funzione orologio con l’ora e la data
•	Display	oLeD	touch,	resistente	all’acqua
•	Dotato	di	una	funzione	vibrazione	per	le	chiamate	e	le	notifiche	SMS
•	Sincronizzazione	automatica	con	 il	 vostro	 telefono	via	Bluetooth	grazie	ad	un’applicazione	

dedicata compatibile iOS e Android per seguire le vostre attività
•	ricarica	tramite	un	cavo	USB	incluso	–	Autonomia	4-8	giorni–	Tempo	di	carica:	90	min
•	4	colori	disponibili

21 |



•	240	x	20	x	10	mm	-	25	g.

142.775

50	x	10	mm11	x	5	mm

Oggetti Hi Tech 

BRACCIALe HI-teCH, ACtIVItY tRACKeR
• Questo	braccialetto	 intelligente	misura	 la	 tua	attività	quotidiana:	numero	di	passi,	distanza	

percorsa, numero di gradini, calorie bruciate e tempo totale di attività fisica
•  Si	 sincronizza	 tramite	Bluetooth	 al	 vostro	 telefono	per	 permetterti	 di	 visualizzare	 l’attività	

fisica della giornata grazie all’applicazione gratuita
• Sorveglia	la	qualità	del	tuo	sonno	e	ti	permette	di	svegliarti	in	tutta	dolcezza	con	la	funzione	risveglio
• Potrai	programmare	diversi	tipi	di	coaching	in	tempo	reale:	gestione	del	sonno	e	dell’attività	

sportiva, promemoria per l’attività fisica e l’idratazione
• Compatibile	con	tutti	i	telefoni	ioS	e	Android
•	Braccialetto	in	silicone	morbido

stock
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142.856

30	x	40	mm

Oggetti Hi Tech 

AStA PeR SeLfIe
•	Asta	 telescopica	 (89	 cm)	 dotata	 di	 un	 telecomando	 integrato	 per	 controllare	 la	macchina	

fotografica del tuo telefono
•	Per	gli	assi	della	selfie	–	l’asta	telescopica	orientabile	permette	una	larga	varietà	di	inquadrature	

le innovative e le classiche: piani larghi, foto di gruppo
•	Telecomando	con	filo	compatibile	con	tutti	gli	smartphone

stock
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142.804

25	x	15	mm

•	38	x	38	x	6	mm

Oggetti Hi Tech 

SMARtfINDeR
•	Funzione	Smart	Search:	Trova	 la	 tue	chiavi,	 il	 tuo	portafogli	 e	 altri	 oggetti	dotati	di	 Smart	

Finder facendolo suonare direttamente dal tuo telefonino
•	Funzione	"Last	seen	tracking":	Questa	funzione	memorizza	su	una	mappa	l’ultimo	luogo	nel	

quale il dispositivo è stato collegato al telefono
•	Funzione	 "Anti-lost":	 Quando	 il	 telefono	 perde	 la	 connessione	 con	 il	 tuo	 Smart	 Finder,	 un	

allarme acustico partirà dal tuo telefono. 
•	Funzione	"Phone	Finder":	Premendo	ripetutamente	il	pulsante	telecamera	del	dispositivo,	un	

allarme acustico si attiverà sul tuo telefono e ti consentirà di ritrovarlo rapidamente. 
•	Telecomando	per	fotocamera

stock
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142.865

18	x	8	mm

Oggetti Hi Tech 

stock

SMARtfINDeR
•	Funzione	Smart	Search:	Trova	 la	 tue	chiavi,	 il	 tuo	portafogli	 e	 altri	 oggetti	dotati	di	 Smart	

Finder facendolo suonare direttamente dal tuo telefonino
•	Funzione	"Last	seen	tracking":	Questa	funzione	memorizza	su	una	mappa	l’ultimo	luogo	nel	

quale il dispositivo è stato collegato al telefono
•	Funzione	 "Anti-lost":	 Quando	 il	 telefono	 perde	 la	 connessione	 con	 il	 tuo	 Smart	 Finder,	 un	

allarme acustico partirà dal tuo telefono. 
•	Funzione	"Phone	Finder":	Premendo	ripetutamente	il	pulsante	telecamera	del	dispositivo,	un	

allarme acustico si attiverà sul tuo telefono e ti consentirà di ritrovarlo rapidamente. 
•	Telecomando	per	fotocamera
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140.412

95	x	50	mm

•	95	x	50	x	15	mm	-	55	g.

Oggetti Hi Tech 

MOUSe DA VIAggIO
L’accessorio dei grandi viaggiatori
•	Sottilissimo	-	Design	moderno	-	Personalizzazione	totale
•	3	pulsanti	e	rotella	di	scorrimento	laterale,
•	Sensore	ottico	800	dpi	per	una	buona	precisione	nello	spostamento
•	Cavo	USB	retrattile
•	Dim.:	95	×	50	x	15	mm

stock
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142.832

• 127	x	63	x	40	mm	-	55	g.

30	x	18	mm

Oggetti Hi Tech 

stock

MOUSe SeNzA fILI eRgO
•	Il	mouse	erGo	senza	fili	è	il	perfetto	oggetto	da	ufficio.	e’	altamente	adattabile	grazie	alla	sua	
forma	ergonomica	che	assicura	un	eccellente	comfort	di	lavoro	e	di	mobilità.	Questo	mouse	
pieghevole ha al suo interno un trasmettitore in miniatura progettato per i computer portatili

•	Semplice	 da	 utilizzare	 è	 dotato	 della	 tecnologia	 senza	 fili	 pronto	 all’uso	 (2.4	 GHz):	 basta	
inserire	il	minuscolo	ricettore	nella	porta	USB	del	vostro	computer	per	iniziare	ad	usare	il	tuo	
mouse

•	Design	ambidestro	-	Basso	consumo	di	energia	(Batería	AAA)
•	risoluzione	 regolabile	 a	 800,	 1200	 o	 1600	 dpi	 per	 un	 controllo	 preciso	 e	 adatto	 ai	 tuoi	

movimenti

PIegHevOLe
e FAcILe DA 

tRASPORtARe 
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AcceSSORI PeR I vOStRI teLeFOnI
PeRSOnALIzzAtI

-Mobile



•	67	x	67	x	30	mm

142.880

Accessori per cellulari

stock

N
U
O
V
O

•	67	x	67	x	30	mm

SUPPORtO AUtO DeLUXe 
OFFRIte Un POStO DI PRIMO PIAnO AL vOStRO teLeFOnO 
•	Con	questo	supporto	universale,	avete	trovato	il	compagno	ideale	per	il	vostro	telefono!
•	Approfittate	delle	funzionalità	del	vostro	telefono	a	portata	di	mano
•	Sobrio	ed	elegante	con	la	sua	rifinitura	laccata,	apprezzerete	la	sua	semplicità	di	utilizzo	e	il	

suo scarso ingombro che vi permette di portarlo con voi ovunque
•	Pinza	universale	per	qualsiasi	tipo	di	veicolo,	si	adatta	perfettamente	alla	vostra	bocchetta	di	

ventilazione - Il suo supporto di silicone protegge e tiene saldamente qualsiasi tipo di telefono
•	rotazione	a	360°	per	una	flessibilità	totale,	sia	orizzontale	che	verticale
•	Armatura	metallica	di	qualità,	che	assicura	solidità	e	durabilità

CoMPATIBILe
cOn tUttI I
teLeFOnI
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•37	x	42	x	50	mm

142.859

Ø : 22 mm

Accessori per cellulari

stock

SUPPORtO AUtO MAgNetICO A PINzA
•	Il	più	universale	dei	supporti	auto,	si	adatta	a	tutti	i	tipi	di	automobile.	Ti	sfidiamo	a	trovarne	

una alla quale non si adatti ! 
•	elegante	e	discreto,	occupa	pochissimo	spazio	sulla	bocchetta	di	aerazione	e	non	riduce	 il	

campo visivo mentre sei alla guida
•	Facile	da	utilizzare	con	la	sua	pinza	universalmente	compatibile
•	Il	prodotto	è	provvisto	di	due	placche	metalliche	tra	le	quali	scegliere	:	una	che	si	puo’	inserire	

nella custodia del telefono, o un’altra che puo’ essere incollata direttamente al telefono. 
entrambe assicurano una tenuta ottimale con tutti i tipi di telefono. Appoggia il telefono sul 
supporto, il magnete attirerà la placca metallica garantendo una perfetta tenuta del telefono.

PInzA
UnIveRSALe 
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•	37	x	37	x	32	mm	-	88	g.	

142.637

Ø : 19 mm

Accessori per cellulari

stock

SUPPORtO AUtO MAgNetICO
DAL DeSIgn eLegAnte e PRAtIcO 
•	Supporto	dotato	di	 un	magnete	molto	potente	per	 assicurare	un	perfetto	 sostegno	al	 tuo	

telefono
•	Facile	da	utilizzare	:	1)	incolla	in	tutta	semplicità	il	supporto	su	una	superficie	piana	nella	tua	
auto	o	in	ufficio.	2)	Il	prodotto	è	provvisto	di	due	placche	metalliche	tra	le	quali	scegliere	:	una	
che si puo’ inserire nella custodia del telefono, o un’altra che puo’ essere incollata direttamente 
al telefono. entrambe assicurano una tenuta ottimale con tutti i tipi di telefono. 3) Appoggia il 
telefono sul supporto, il magnete attirerà la placca metallica garantendo una perfetta tenuta 
del telefono - consegnato in un cofanetto nero di cartone rigido
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142.747

45	x	25	mm

Accessori per cellulari

KIt DI CARICA PeR AUtO 
•	Kit	da	auto	composto	da	un	caricabatteria	che	funziona	nella	presa	accendisigari,	un	cavo	di	
carica	universale	(compatibile	con	tutti	i	telefoni	e	dispositivi	portatili	che	si	caricano	tramite	
l’USB), cuffie stereo,

•	Il	tutto	in	una	scatola	di	plastica	compatta

stock
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142.734

14	x	5	mm

Accessori per cellulari

CARICABAtteRIA DA AUtO DeLUXe
•	Carica	tutti	i	tipi	di	dispositivi	portatili	che	funzionano	con	l’USB
•	Compatibile	con	tutte	le	prese	accendisigari
•	Protezione	da	sovraccarico	e	cortocircuito
•	Cavo	di	carica	non	incluso
•	2	porte	USB,	un’uscita	di	5V/1	Amp	per	telefoni	e	piccoli	dispositivi
•	Un’uscita	di	5V/2.1	Amp	per	tablet

stock

2 PORte
USB

1A & 2.1A 
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142.769

25	x	4	mm

Accessori per cellulari

PeNNA 3-IN-1
•	Penna	touch	dotata	di	un	clip	innovativo	che	si	fissa	nella	presa	auricolari	di	un	cellulare	o	di	un	tablet	
•	Penna	a	sfera	nera	nascosta	nella	penna	sempre	pronta
•	L’articolazione	consente	di	mantenere	il	cellulare	o	il	tablet	in	posizione	durante	la	visione

stock

 3 fUNzIONI
BIRO

tOUCH
SUPPORt MOBILe
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45	x	20	mm

142.764

Accessori per cellulari

 StAzIONe DI RICARICA
•	evita	di	far	inciampare	nei	cavi	dei	dispositivi	in	carica	fuori	posto
•	Collegare	 il	 caricabatteria	 alla	 presa,	 il	 rivestimento	 antiscivolo	 innovativo	 manterrà	 il	

dispositivo in qualsiasi posizione

stock
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142.760

45	x	12	mm

Accessori per cellulari

SUPPORtO teLefONO HI-teCH
•	Mettete	in	mostra	il	vostro	logo	su	questo	supporto	con	rivestimento	in	silicone	innovativo	
•	Mantiene	il	telefono	come	per	magia	e	senza	lasciare	segni	
•	Telefono	e	messaggi	a	portata	di	pollice	per	non	perdere	più	le	cose	importanti
•	Si	piega	facilmente	per	essere	riposto	o	per	la	distribuzione

stock
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142.829

•	88	x	26	x	26	mm	-	36	g.

28	x	6	mm 25	x	8	mm

Accessori per cellulari

tORCIA LeD
•	Mini	 torcia	 potente	 dotata	 di	 9	 LeD	 che	 garantiscono	 un’ottima	 illuminazione	 e	 un	 basso	

consumo
•	Alimentata	da	3	pile	AAA	incluse	
•	Cinturino	incluso

stock
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eneRgIA PeRSOnALIzzAtA
PeR I vOStRI teLeFOnI

-Power



•135	x	68	x	19	mm

142.885

8000
mAh

Energia portatile

stock

N
U
O
V
O

POWeRBANK A INDUzIONe
È	nATA	LA	BATTerIA	PoLIVALenTe	DI	DoMAnI!
•	Capacità:	8000	mAh,	indicatore	di	batteria	e	carica	ultra	rapida
•	2	porte	USB	per	ricaricare	diversi	apparecchi	contemporaneamente
•	Compatibile	QI	(carica	wireless)	con	tutti	i	telefoni	dotati	di	una	carica	a	induzione	(Samsung,	
Sony,	Huawei	a	seconda	dei	modelli)

•	Adattatore	per	induzione	per	iPhone	(con	connettore	lightning)	e	altri	telefoni	disponibili	 in	
opzione

•	Cavo	di	ricarica	USB	incluso

RIcARIcA 
WIReLeSS

Adattatori in opzione
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•	90	x	10	mm

142.873

2.1

Energia portatile

N
U
O
V
O

CARICAtORe A INDUzIONe
IL	PICCoLo	CArICATore	InDISPenSABILe
•	Caricamento	ultra	rapido	(2,1	Ampere)
•	Compatibile	con	tutti	i	telefoni	dotati	di	ricarica	a	induzione	(Samsung,	Sony,	Huawei	a	seconda	

dei modelli)
•	Adattatore	 a	 induzione	 per	 iPhone	 (con	 connettore	 lightning)	 e	 altri	 telefoni	 disponibili	 in	

opzione
•	Cavo	di	ricarica	USB	incluso

Adattatori in opzione

stock
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142.884

Energia portatile

N
U
O
V
O

LAMPADA A INDUzIONe 
UnA	LAMPADA	DAL	Look	MoDerno	CHe	rICArICA	IL	VoSTro	TeLeFono
•	Lampada	alta	luminosità	composta	da	40	led	basso	consumo
•	regolate	la	luminositvà	(colore	neutro,	caldo,	naturale)	e	la	direzione	della	lampada
•	Supporto	 a	 induzione	 per	 ricaricare	 il	 vostro	 telefono:	 compatibile	 con	 i	 modelli	 dotati	 di	
ricarica	a	induzione	(Samsung,	Sony,	Huawei	a	seconda	della	gamma)

•	Adattatore	 a	 induzione	 per	 iPhone	 (con	 connettore	 lightning)	 e	 altri	 telefoni	 disponibili	 in	
opzione

•	Composizione	in	ABS	di	qualità,	che	garantisce	solidità	e	durabilità
•	Durata	di	vita	media	delle	lampadine:	50.000	ore
•	Caricatore	lampada	incluso	(5V/2A)

Adattatori in opzione

RIcARIcA
DeL

teLeFOnO

stock
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Energia portatile

gUIDA ALL’ACQUIStO PeR Le BAtteRIe

Cos’è?
Una	batteria	USB è un nuovo dispositivo portatile che consente di ricaricare 
i	 propri	 dispositivi	 digitali	quando non si dispone di corrente elettrica. ne 
esistono numerosi modelli e un’ampia scelta di diverse capacità.

ecco alcuni consigli per orientarsi al meglio e, quindi, acquistare meglio.

Come	funziona?
1- Caricare il power bank collegandolo a una fonte di alimentazione prima di 
portarlo	ovunque	con	sé.

2- Ricaricare	 tutti	 i	 tipi	 di	 dispositivi	 digitali	 grazie	 al	 cavo	 USB	 universale	
ovunque ci si trovi.

3-	Niente	più	batterie	scariche!	Ormai si usufruisce di una carica non-stop.

ConneTTETE2

Cuffie
Bluetooth Console portatili

Tablet

Smartphone

Macchine fotografiche

Lettore MP3

Casse Bluetooth

Liseuse

USB

CARICATE1

3

USATE IL
TELEFONO!
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Energia portatile

Quanti A?
gli Ampere determinano la velocità con cui il power bank ricaricherà il proprio 
dispositivo digitale.

Selezionare	un	power	bank	la	cui	portata	in	Ampere	è	simile	a quella indicata 
sull’alimentatore del proprio dispositivo.

Quanti mAh?
I milliampere-ora rappresentano la quantità di carica immagazzinata nella 
propria	batteria	USB.	

Scegliere	 una	 quantità	 almeno	 pari	 o	 superiore	 al dispositivo digitale da 
ricaricare.

es: La batteria di un IPhone	4	é	di	1420	mAh.	Un	power	bank	di	2200	mAh	
consente di ricaricare completamente il suo IPhone circa 1.5 volte!

Tablet																				mAhSmartphone              mAh

Smartphone Tablet

IPHONE 5

8 200GALAXY NOTE 10.1

9 000IPAD AIR

10 000NEXUS 10

1 500

SAMSUNG GALAXY S3 2 200

NOKIA LUMIA 1020 2 000

2 550

2915IPHONE 6

SAMSUNG GALAXY S6

4 000NEXUS 7

4 000SURFACE
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142.781

• 115	x	40	x	11	mm	-	72	g.

72 g.

3600
mAh

Li-Po

55	x	20	mm

Energia portatile

BAtteRIA eXeCUtIVe ULtRA LIgHt
IL	PoWerBAnk	ULTrA	LeGGero	e	ULTrA	PoTenTe!	
•	Powerbank	dalla	finitura	curata	ed	elegante,	riscuote	un	grande	successo	di	pubblico	grazie	al	

suo design ultra sottile ed ergonomico
•	Il	suo	peso	di	appena	72	gr	gli	consente	di	essere	il	powerbank	ideale	da	portare	ovunque
•	oltre	ad	un	elegante	design,	questo	modello	è	dotato	di	una	potenza	di	1.5A	per	permettere	

una rapida ricarica dei vostri apparecchi
•	Corpo	in	ABS	opaco,	indicatori	di	carica
•	Cavo	micro	USB	inclusi

stock

cofanetto regalo
in opzione 
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•	110	x	42	x	7	mm

142.877

3000
mAh

Li-Po

2.1

Energia portatile

stock

POWeR BANK SLIM 3000
LA	BATTerIA	DI	eMerGenZA	eLeGAnTe,	CoMPATTA	e	ULTrA	rAPIDA!
•	Con	la	sua	batteria	ai	polimeri	di	litio	sottile	e	compatta,	ricaricate	il	vostro	telefono	quando	

volete
•	Seguite	la	sua	capacità	di	carica	grazie	agli	indicatori	di	funzionamento	
•	ricarica	ultra	rapida,	grazie	ai	suoi	2,1	ampère	di	output
•	Cavo	di	carica	micro-	USB	fornito	-	Capacità:	3000	mAh

N
U
O
V
O
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•	95	x	62	x	6	mm,	64	g.

142.870

2400
 mAh

Li-Po

45	x	55	mm

Energia portatile

POWeRCARD PReMIUM
IL	PoWerBAnk	A	ForMA	DI	CArTA	DI	CreDITo	!	
•	Sbalordite	 i	clienti	con	questa	batteria	di	ultima	generazione	!	 Il	suo	incredibile	spessore	(6	

mm) e il suo peso piuma (64 gr) vi permettono di mettere la Powercard in tasca o nella borsa 
in tutta discrezione

•	La	sua	capacità	di	2400	mAh	garantirà	una	ricarica	completa	al	vostro	smartphone	grazie	al	
suo	cavo	micro	USB	integrato

•	Il	prodotto	presenta	 inoltre	un’ampia	superficie	di	 stampa	che	metterà	 in	 risalto	 il	 logo	del	
cliente

•	Batteria	polimeri	di	litio	2400	mAh,	1A,	500	cicli	di	ricarica	-	Tempo	di	ricarica	:	3	ore	circa

| 46



142.813

•	4000	:	110	x	65	x	11	mm	-	5000	:	127,5	x	70	x	12	mm	-	10000	:	142	x	72	x	15	mm

4000
5000

10 000
mAh

Li-Po

10 000 - 5000 - 4000 mAh

2.1

Energia portatile

BAtteRIA eXeCUtIVe PRO
Per	I	ProFeSSIonISTI	DeL	PoWerBAnk:	UnA	SUPer	CAPACITà	e	UnA	SUPer	PoTenZA	!
•	Powerbank	dalla	finitura	curata	ed	elegante	dotato	di	2	porte	USB
•	nuovo	modello	da	4000	mAh	dotato	di	una	porta	USB
•	Indicatore	di	carica
•	Potenza	massima	 su	 ogni	 porta	USB	 e	 gestione	 intelligente	 della	 ricarica	 che	 permette	 di	

ricaricare simultaneamente e rapidamente telefoni e tablets
•	Personalizzazione	in	tampografia	e	quadricromia
•	500	cicli	di	carica,	Cavo	di	ricarica	micro	USB

stock

N
U
O
V
O
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1925 164 2283 2151 2080

•	98	x	27	x	27	mm	-	80	g.

2200
2600
3000

 mAh

142.741

60	x	12	mm

Energia portatile

BAteRIA I-VeRSA
nIenTe	PIù	BATTerIe	SCArICHe
•	Batteria	USB	dotata	di	una	batteria	litio-ionio	per	ricaricare	il	telefono	quando	si	desidera	e	

ovunque ci si trovi
•	Potenza	1A,	capacità	sufficiente	per	una	carica	completa	della	maggior	parte	dei	telefoni
• Tempo	di	ricarica	da	2	a	3	ore,	500	cicli	di	ricarica

stock

cofanetto regalo
in opzione
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•	75	x	35	x	25	mm	-	77	g.

142.812

2200
 mAh

55	x	20	mm
1925 164 2283 2151 2080

Energia portatile

MINI IVeRSA COLOR CON CHIAVe USB
•	Una	chiave	USB	e	un	power	bank	riuniti	 in	un	solo	prodotto	per	 lavorare	e	 ricaricare	 il	 tuo	

telefono quando vuoi dove vuoi
•	Formato	mini	ultra	pratico,	capacità	del	power	bank	sufficiente	per	una	ricarica	completa	della	

maggior parte dei telefoni 
•	Semplice	da	utilizzare:	collegare	il	cavo	di	carica,	la	carica	si	avvia	automaticamente
•	1A,	batteria	litio-ionio,	capacità	2200	mAh
•	Chiave	USB	da	8GB	per	avere	sempre	con	te	documenti,	musica,	film
•	Tempo	di	ricarica	da	2	a	3	ore,	cavo	di	carica	in	dotazione,	500	cicli	di	carica

CHIAVe	USB
IntegRAtA

stock

cofanetto regalo
in opzione
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•	100	x	22	x	22	mm	-	75	g.

2200
 mAh

142.740

52	x	10	mm90	x	15	mm

Energia portatile

BAtteRIA USB I-DeLUXe
nIenTe	PIù	BATTerIe	SCArICHe
•	Con	questa	batteria	USB	dotata	di	una	batteria	litio-ione	per	ricaricare	il	telefono	quando	si	

desidera e ovunque ci si trovi 
•	Modello	in	alluminio,	formato	compatto	ideale	per	una	tasca	di	giacca	o	di	borsa
•	Potenza	1A,	tempo	di	ricarica	da	2	a	3	ore,	500	cicli	di	ricarica,	cavo	di	carica	in	dotazione

stock

cofanetto regalo
in opzione
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•	102	x	45	x11	mm	-	80	g.

2500
 mAh

142.789

Li-Po

55	x	20	mm90	x	30	mm

Energia portatile

BAtteRIA SLIM 2500
LA	BATTerIA	DI	SoCCorSo	eLeGAnTe	e	CoMPATTA
• Con	questo	power	bank	USB	dotato	di	una	batteria	litio-polimeri	ultracompatta,	ricarichi	il	tuo	

telefono quando e dove vuoi
•  1A,	 2500	mAh	 di	 capacità,	 sufficiente	 per	 una	 carica	 completa	 della	maggior	 parte	 degli	

smartphones
• Tempo	di	ricarica	da	2	e	3	ore,	cavo	di	ricarica	incluso

stock

cofanetto regalo
in opzione
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• 110	x	68	x	10	mm	-	130	g.

142.745

4000
mAh

Li-Po

2.1

55	x	20	mm90	x	30	mm

Energia portatile

BAtteRIA SLIM 4000
BATTerIA	LeGGerA	e	PoTenTe	GrAZIe	AL	LITIo-PoLIMerI
•	Batteria	esterna	dal	design	ultra	sottile,	produzione	in	alluminio	da	un	blocco	pressofuso
•	Batteria	di	4000	mAh	che	ricaricherà	completamente	qualsiasi	telefono
•	Potenza	2.1A,	spia	di	carica	e	di	funzionamento,	cavo	di	carica	universale	in	dotazione

stock

cofanetto regalo
in opzione
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•	115	x	72	x	15	mm	-	145	g.

142.783

8000
mAh

Li-Po

2.1

55	x	20	mm90	x	40	mm

Energia portatile

2 PORte
USB	1A	&	2.1A	

BAtteRIA SLIM 8000
• Caricatore	portatile	per	telefoni	e	tablet	dotato	di	una	grande	capacità	di	8000	mAh	e	di	due	
porte	USB	(1A	e	2.1A)	-	Puo’	caricare	fino	a	2	apparecchi	simultaneamente	e	puo’	ricaricare	
diverse volte un telefono e un piccolo tablet, parzialmente uno grande

• Indicatori	di	funzionamento	e	di	livello	di	carica	della	batteria
• Corpo	in	lega	di	alluminio	resistente	-	Cavo	di	ricarica	incluso

stock

cofanetto regalo
in opzione
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•	90	x	25	x	25	mm	-	75	g.

2200
 mAh

142.718

52	x	15.5	mm

Energia portatile

stock

BAtteRIA USB VeRSA
nIenTe	PIù	BATTerIe	SCArICHe
•	Batteria	USB	dotata	di	una	batteria	litio-ionio	per	ricaricare	il	telefono	quando	si	desidera	e	

ovunque ci si trovi
•	Potenza	1A,	2200	mAh	di	capacità	(sufficiente	per	una	carica	completa	della	maggior	parte	dei	

telefoni) - tempo di ricarica da 2 a 3 ore, 500 cicli di ricarica
•	Cavo	di	carica	in	dotazione
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Energia portatile

Cavo MfI
Le nostre batterie sono consegnate con un cavo 
microUSB-USB.	 Questo	 cavo	 permette	 la	 ricarica	
dei telefoni e dei tablet funzionanti con Android e 
Windows	 phone	 (Samsung	 Galaxy,	 nokia	 Lumia,	
HTC	one,	Motorola,	Sony	X	peria,	nexus).

Per tutti gli apparecchi Apple, noi proponiamo in 
opzione un cavo di ricarica e di sincronizzazione 
dati	 ‘Made	 for	 Iphone’.	 Questa	 etichetta	 significa	
che	il	cavo	é	certificato	conforme	agli	standard	di	
performance della marca.

OPzIONI DISPONIBILI

Scatole	e	confezioni	regalo	personalizzate
I nostri prodotti sono consegnati sempre in una 
scatola in cartoncino. Proponiamo una vasta 
gamma di scatole e confezioni regalo per i vostri 
ordini di chiavi Usb, batterie e accessori.

Scatola regalo

Scatola 
standard con 

finestra

kit	portatile
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142.749

40 X 20 mm

Energia portatile

2 PORte
USB

1A & 2.1A 

KIt ADAttAtORe DA VIAggIO 2 PORte USB
• Adattatore	da	viaggio	ultra	compatto,	compatibile	con	le	prese	di	oltre	100	paesi,	tra	cui	GB,	

eU, US, AU
• 110-240	Volt,	protezione	da	sovraccarico,	fusibile	di	6A
• Dotato	di	una	porta	USB	di	1A	(telefono	e	dispositivi	portatili)	e	di	una	porta	di	2,1A	(tablet)	

in uscita

stock
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•	88	x	45	x	26	mm

142.823

3.1

Energia portatile

N
U
O
V
O

CARICAtORe A DOPPIA PORtA ULtRA SPeeD
Un	ConCenTrATo	DI	PoTenZA	Per	TUTTe	Le	VoSTre	ATTreZZATUre	USB
•	Caricatore	universale	a	doppia	porta.	Compatibile	con	tutti	 i	tipi	di	apparecchi	portatili	e	di	
telefoni	che	si	caricano	tramite	USB

•	2	porte	USB	a	3.1	ampere	di	potenza,	per	 ricaricare	 rapidamente	 il	vostro	 tablet	e	 il	vostro	
smartphone sulla stessa presa

•	Confezionato	in	scatola	individuale	in	cartone

2	PorTe	USB	
ULtRA
RAPIDe

stock
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142.824

•	90	x	50	x	50	mm	-	61	g.

3.5

40	x	20	mm

Energia portatile

MULtIPReSA USB INteLLIgeNte XL
•	Da	oggi	potrai	ricaricare	più	dispositivi	grazie	alla	multipresa	USB	
•	ricarica	fino	a	4	dispositivi	simultaneamente	
•	Compatibile	con	tutti	i	tipi	di	smartphone	e	tablet
•	ricarica	rapida:	 il	suo	sitema	di	 ricarica	 intelligente	adatta	automaticamente	 la	potenza	del	

caricatore all’apparecchio che viene ad esso collegato per una ricarica rapida e ottimale
•	Input:	AC100-240V	/	50-60HZ	
•	output:	5V/3.5A,	18W	per	4	porte	USB
•	Protezione	contro	il	sovraccarico

RIcARIcA
InteLLIgente

stock
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142.825

•	90	x	59	x	28	mm	-	130	g.

8

60	x	40	mm

Energia portatile

MULtIPReSA USB INteLLIgeNte XXL
•	Da	oggi	potrai	ricaricare	più	dispositivi	grazie	alla	multipresa	USB	
•	ricarica	fino	a	5	dispositivi	simultaneamente
•	Compatibile	con	tutti	i	tipi	di	smartphone	e	tablet
•	Dotata	di	un	cavo	di	1,5	m	per	permetterti	di	spostarla	comodamente
•	ricarica	rapida:	 il	suo	sitema	di	 ricarica	 intelligente	adatta	automaticamente	 la	potenza	del	

caricatore all’apparecchio che viene ad esso collegato per una ricarica rapida e ottimale
•	Input:	AC100-240V	/	50-60HZ	
•	output:	5V/8A	et	5	ports	USB	intelligents	de	2.1A
•	Protezione	contro	il	sovraccarico

stock
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CHIAVI	USB	PUBBLICITArIe
PeRSOnALIzzAte

-Flash



•	85	x	18	x	6.5	mm

142.881

1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

N
U
O
V
O

IMPoRt

IRON SILICONe
LA	CHIAVe	USB	MoDULABILe	e	orIGInALe
•	Design	 ingegnoso,	 compatto	 e	 senza	 cappuccio,	 che	 integra	 un	 portachiavi	 in	 silicone	

disponibile in diversi colori
•	Memoria	flash	incorporata,	resistente	all’urto,	all’acqua	e	alla	polvere
•	I	3	ganci	e	la	chiave	USB	si	staccano	e	si	riattaccano	al	supporto
•	Parte	esterna	in	lega	indeformabile	–	Stampa	elegante	con	l’incisione	laser
•	Capacità	in	lettura	fino	a	18	MB/s	e	in	scrittura	fino	a	5	MB/s
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142.887

1925 164 2283 2151 2080

•	57	x	12	x	4.5	mm

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

N
U
O
V
O

IMPoRt

IRON HOOK COLOR
LA	CHIAVeTTA	CoLorATA	DA	ATTACCAre	oVUnQUe
•	Design	minimalista	e	ingegnoso,	compatto	e	senza	cappuccio
•	Memoria	flash	integrata,	resistente	all’urto,	all’acqua	e	alla	polvere
•	Moschettone	integrato,	per	attaccare	la	vostra	chiave	USB	a	un	portachiavi,	una	borsa,	ect…
•	Personalizzazione	sorprendente	(quadricromia	o	tampografia)
•	Parte	esterna	in	ABS	specialmente	trattato
•	Disponibile	in	7	colori	standard	–	Colori	Pantone	a	partire	da	5000	pezzi
•	Capacità	in	lettura	fino	a	18	MB/s	e	in	scrittura	fino	a	5	MB/s

7 cOLORI
DISPonIBILI
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•	57	x	12	x	4.5	mm

142.882

Chiavi usb pubblicitarie

matgunchrome

IMPoRt

ARgeNtO
SAtINAtO

ANtRACIte 
CROMAtA

CROMAtA

N
U
O
V
O

IRON HOOK 
LA	CHIAVeTTA	DeSIGn	DA	ATTACCAre	oVUnQUe
• Design	minimalista	e	ingegnoso,	compatta	e	senza	cappuccio
• Memoria	flash	incorporata,	resistente	all’urto,	all’acqua	e	alla	polvere
• Moschettone	incorporato	per	attaccare	la	chiave	USB	ad	un	portachiavi,	una	borsa,	etc…
• Parte	esterna	in	lega	indeformabile
• Capacità	in	lettura	fino	a	18	MB/s	e	in	scrittura	fino	a	5	MB/s
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•	50	x	12	x	4.5	mm	-	5	g.

142.733

30	x	10	mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

IRON C
DeSIgn e InnOvAzIOne
•	Design	ultra	moderno,	compatto	e	senza	cappuccio
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	Guscio	in	plastica	ABS	sottoposto	a	trattamento	speciale
•	Prestazioni	di	lettura	da	11	a	18	MB/s	e	di	scrittura	fino	a	5	MB/s

IMPoRt
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•	50	x	12	x	4.5	mm	-	18	g.

142.778

30	x	10	mm

Chiavi usb pubblicitarie

IRON StICK 2
CHIAVeTTA	USB	Iron:	WHAT	eLSe?	TALVoLTA	Un	SeMPLICe	DeTTAGLIo	BASTA	Per	STUPIre!
•	Design	minimalista	e	ingegnoso,	compatto	e	senza	cappuccio
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	Guscio	in	lega	stabile	-	Incisioni	eleganti	con	tecnica	laser	
•	Prestazioni	di	lettura	fino	a	18	MB/s	e	di	scrittura	fino	a	5	MB/s

ARgeNtO
SAtINAtO

ANtRACIte 
CROMAtA

CROMAtA

matgunchrome

IMPoRt
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142.806

•	50	x	12	x	4.5	mm	-	9	g.

30	x	10	mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

IRON eLegANCe C
eLegAnte e cOLORAtA
•	Design	ultra	moderno	e	compatto.	Senza	cappuccio	e	con	portachiavi	 in	silicone	 integrato,	

pratico ed estetico. 
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	Guscio	in	plastica	ABS	sottoposto	a	trattamento	speciale
•	Stampe	suggestive	(quadricromia	o	tampografia)
•	Disponibile	in	7	colori	standard	(Colori	pantone	min.	5000	esemplari)
•	Prestazioni	di	lettura	da	11	a	18	MB/s	e	di	scrittura	fino	a	5	MB/s

IMPoRt
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•	48	x	12	x	4.5	mm	-	18	g.

142.777

30	x	10	mm

Chiavi usb pubblicitarie

ANtRACIte 
CROMAtA

CROMAtA

ARgeNtO 
SAtINAtO

IRON eLegANCe
•	Design	moderno	e	senza	cappuccio,	scivola	comodamente	in	tutte	le	tasche
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	Guscio	in	lega	stabile
•	Prestazioni	di	lettura	fino	a	18	MB/s	e	di	scrittura	fino	a	5	MB/s

matgunchrome

IMPoRt
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•	48	x	20	x	9	mm	-	12	g.

142.650

29	x	12.5	mm
reflex
blue

320 300 2607 226485 151 7408 382 347

Chiavi usb pubblicitarie

SLIDeR
LA PReFeRItA DAI cLIentI FInALI
•	Modello	originale	con	cappuccio	scorrevole
•	Design	semplice	e	solido.	Sono	possibili	molteplici	personalizzazioni
•	Personalizzazione	tampografia	o	quadri	fronte-retro
•	USB	2.0	(lettura	fino	a	18	MB/s	e	fino	a	5	Mb/s	per	la	scrittura)	

stock

IMPoRt

| 68



•	55	x	22	x	9	mm	-	8	g.

142.827

Chiavi usb pubblicitarie

DUO MICRO/USB
LA RegInA DeL tRASFeRIMentO DI FILeS
•	Grazie	alla	doppia	uscita	micro	USB	e	USB	2.0	potrai	trasferire	facilmente	i	tuoi	files	da	PC	o	

Mac ai tuoi smartphone e tablet Android 
•	Fino	a	32	Gb	di	capacità	da	poter	utilizzare	come	spazio	di	stoccaggio	supplementare	per	il	

tuo telefono o tablet
•	Praticissima	con	il	suo	formato	tascabile,	senza	cappuccio	e	con	memoria	rettratile	
•	Performance	in	lettura	fino	a	18	MB/s	e	5	MB/s	in	scrittura

IMPoRt

69 |



Chiavi usb pubblicitarie

Paper	è	una	gamma	di	diversi	formati	di	carta	che	include	un	dispositivo	USB	capace	di	
immagazzinare	fino	a	32	GB	di	dati.

Come utilizzare Paper? 
•	Distribuire	carte	pubblicitarie	multimediali: 

talvolta un video o un’immagine valgono 
più di 1000 parole! Paper è la prima carta 
pubblicitaria a cui è possibile aggiungere 
direttamente i propri video, presentazioni, 
relazioni annuali ecc. Un’opportunità per 
comunicare e per vendere meglio.

•	educare	 tramite	 un	 foglio	 informativo: 
Promuovere	 l’efficacia	 delle	 campagne	
di sensibilizzazione o informative. La 
carta Paper consente di trasmettere il 
messaggio	 e	 l’USB	 di	 diffondere	 dati	
multimediali.

•	Inviare	 posta connessa: raddoppiare 
l’efficacia	 dei	 propri	 mailing	 grazie	 alla	
carta	 Paper	 in	 versione	 Webkey:	 una	
chiavetta	USB	Plug	and	Play	programmata	
per inviare i propri prospetti sul proprio 
sito Web, su un concorso online o 
un’offerta	promozionale.

•	Creare	 biglietti da visita interattivi: 
trasmettere tutte le informazioni su se 
stessi o sulla propria società porgendo 
semplicemente il proprio biglietto.

LA CARtA P@PeR

Perché Paper? 
Paper riunisce	tutti	i	vantaggi	del	media	stampato	e	del	media	digitale.	Distribuire	un	flyer	
dotato	di	una	chiavetta	USB	consente	di	trasmettere	fisicamente	le	informazioni	pertinenti	
e di migliorare l’impatto della propria comunicazione grazie all’aggiunta di documenti e 
file digitali o link web.
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142.780
142.699

Chiavi usb pubblicitarie

P@PeR, LA CARtA USB SU CARtA
LA	PrIMA	CArTA	USB	SU	CArTA!
•	Questa	chiavetta	usb	fatta	di	carta	è	incredibilmente	sottile	e	leggera	perchè	dotata	di	un	chip	

usb a forma di carta SIM che si stacca e si riattacca in tutta comodità
•	Due	formati	memoria	disponibili
•	Stampa	su	carta	450	g.	in	finitura	opaca	o	lucida
•	Memoria	da	1	a	32	Gb,	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura

nUOvO
FORMAtO

SIM 

IMPoRt

•	Chip	USB:	35	x	18	x	3	mm	ou	25	x	18	x	3	mm	-	3	g.
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142.736

•	136	x	13	mm

35	x	7	mm	/	45	x	8	mm

Chiavi usb pubblicitarie

SMARt-PeN tRIO
tUttI gLI AcceSSORI DeLLA cOMUnIcAzIOne In Un UnIcO PRODOttO
•	Penna	in	silicone	touch	combinata	ad	una	punta	a	sfera	retrattile	(sistema	twist)	e	una	chiavetta	
USB	nascosta	nel	corpo	della	penna

•	Memoria	flash	 incapsulata,	 resistente	agli	urti,	 all’acqua	e	alla	polvere,	nessuna	necessità	di	
cappuccio

•	Penna	high	Grade	compatibile	con	tutti	gli	schermi	touch
•	Sistema	twist	senza	tappo
•	Punta	a	sfera	di	1	mm,	inchiostro	tedesco	di	qualità,	1.5	km	di	scrittura	
•	Memoria	da	1	a	32	Gb,	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura	

CHIAVettA USB

PUNtA A SfeRA

StYLet

IMPoRt
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142.779
142.698

Chiavi usb pubblicitarie

CHIAVettA PRONtA DA AttACCARe
•	Pronta	per	essere	 incollata	su	ogni	tipo	di	supporto	per	aggiungere	un	tocco	di	tecnologia	

digitale a tutti i tuoi documenti
•	Si	stacca	e	si	riattacca	molto	facilmente	grazie	al	suo	supporto	adesivo	3M
•	Un	formato	molto	compatto	che	consente	di	attaccarla	senza	alcuna	fatica	su	quasi	tutte	le	

superfici, perfino sullo schermo di un computer o sui propri biglietti da visita. 
•	Due	formati	memoria	disponibili
•	e’	possibile	richiedere	la	stampa	del	biglietto	cartaceo	da	450g.	finitura	opaca	o	lucida
•	Memoria	da	1	a	32	Gb,	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura

nUOvO
FORMAtO

SIM 

IMPoRt

•	33	x	18	x	3	mm	ou	21	x	18	x	3	mm	-	3	g.
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tUttO PeR CAPIRe LA WeBKee

2/ ACCeDete
AL LINK PROgRAMMAtO CHe
SI APRe IN AUtOMAtICO NeL

VOStRO BROWSeR

1/ COLLegAte
A CHIAVe ALLA PORtA USB
DeL VOStRO COMPUteR IN 

tUttA SICURezzA

3/ ANALIzzAte
L’effICACIA DeLLA VOStRA

CAMPAgNA IN
Tempo	reAle	!

Webkey,	cos’è?
In linea di principio, è proprio 
come	una	chiavetta	USB.	
S’inserisce	nella	porta	USB	
del proprio computer allo 
stesso modo.

La	differenza	sta	nel	
fatto	che	la	Webkey	non	
ha capacità di memoria 
poiché	non	serve	per	
immagazzinare dati. La si 
programma con l’indirizzo 
URL di propria scelta e 
questa pagina si aprirà 
automaticamente una volta 
collegata la chiavetta.

La	webkey,	se	ne	parla	da	molto	tempo.	ecco	quindi	un	riepilogo	dei	vantaggi	e	degli	utilizzi	
della	webkey	per	migliorare	il	ritorno	sull’investimento	delle	campagne	di	comunicazione.

•	la	misurabilità: Forniamo uno strumento 
di statistica che consente di sapere chi si 
collega, quando e quante volte.

•	la	 modernità: oggi l’archiviazione e 
il trasferimento di dati avviene quasi 
esclusivamente tramite Internet o il 
«Cloud»	 se	 si	 preferisce.	 La	 webkey	
offre	 un	 accesso	 diretto	 a	 questi	 dati	
archiviati nel cloud, a metà prezzo!

I	vantaggi
•	Il	prezzo! È molto meno costosa di una 
chiavetta	USB	poiché	non	ha	memoria.

•	l’adattabilità:	 Le nostre Webkee sono 
pensate per integrarsi ai supporti 
stampati e creare dei supporti interattivi 
e avvincenti: Stick-it è una webkee 
adesiva,	paper	ha	la	sua	webkey	inserita	
nella	 carta	 e	 la	 webkey,	 chiave	 sottile	
e leggera, si inserisce nelle buste o si 
incolla al volantino. 
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142.723

•	57	x	24	x	3	mm	-	5	g.

Chiavi usb pubblicitarie

WeBKee
LA	CHIAVe	DeL	WeB
•	Chiavetta	USB	senza	capacità	di	memoria,	programmata	per	aprire	automaticamente	l’UrL	di	

propria scelta una volta inserita. vantaggio principale: il prezzo è molto meno elevato di una 
normale	chiavetta	USB	poiché	non	ha	memoria

•	Distribuire	fisicamente	l’accesso	ai	propri	documenti	online:	CV,	biglietto	da	visita,	opuscoli,	
cataloghi, istruzioni d’’uso, sito web, ecc

•	Universale:	funziona	con	tutti	i	sistemi	operativi	(tranne	Linux)
•	Automatica:	basta	collegarla	alla	porta	USB	di	un	computer,	poi	fa	il	resto	da	sola

Lo sapevate ?
La funzione webkey 
é disponibiLe per La 

maggior parte per Le 
chiavi usb

IMPoRt
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•	60	x	20	x	6	mm	-	15	g.

•	55	x	19	x	11	mm

102.714

104.806

29	x	13	mm
485 347 reflex

blue

reflex
blue

320 300 2607 226485 151 7408 382 347

25	x	14.5	mm

Chiavi usb pubblicitarie

OUtDOOR
PROntA PeR L’AvventURA
•	Concepita	in	modo	particolare	per	resistere	ad	un	ambiente	ostile:	antiurto,	resistente	all’acqua...
•	Armatura	metallica	in	un	corpo	di	silicone	iniettato	-	Logo	stampato	in	doming	quadri
•	Lettura	da	11	a	18	MB/s	e	scrittura	da	2	a	5	MB/s

SWIVeL
Un gRAnDe cLASSIcO
•	Design	Bi-materiale:	corpo	in	plastica	&	telaio	in	metallo	
•	Velocità	da	11	a	18	MB/s	di	lettura	e	da	2	a	5	MB/s	di	scrittura

IMPoRt

IMPoRt
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•	60	x	20	x	9	mm	-	12	g.

032.447

reflex
blue

320 300 2607 226485 151 7408 382 347

38,5	x	15	mm

142.664

•	85	x	54	x	1.6	mm	-	10	g.

85	x	54	mm

Chiavi usb pubblicitarie

VeRSA
IL vALORe SIcURO
•	Grande	classico	della	chiavetta	USB	pubblicitaria	poiché	è	colorata,	semplice	e	presenta	una	

grande superficie di marchiatura fronte-retro. Personalizzazione in doming
•	USB	2.0	(lettura	da	11	a	18	Mb/s	e	da	2	a	5	Mb/s	per	la	scrittura)

CARtA USB SLIDINg
SUPeR PIAttA e SUPeR cOnvenIente
•	La	chiavetta	USB	più	sottile,	con	i	suoi	1.6mm	si	inserisce	in	tutti	i	portafogli
•	Il	connettore	USB	scivola	fuori	dalla	carta	e	si	rimette	in	posizione	molto	facilmente
•	Marchiatura	integrale	possibile	sui	2	lati	con	una	resa	fotografica	realistica

IMPoRt

IMPoRt

stock
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•	58	x	23	x	9	mm	-	10	g.

142.665

30	x	20	mm

•	55	x	20	x	8	mm	-	20	g.

140.411

29	x	13	mm
485 347 reflex

blue

Chiavi usb pubblicitarie

NAtURA
QUAnDo	LA	TeCnoLoGIA	FA	rIMA	Con	eCoLoGIA
•	Modello	 pensato	 soprattutto	 nel	 rispetto	 ambientale.	 4	materiali	 ecologici	 a	 scelta:	 Legno	

imitazione legno di rosa - Acero proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e senza 
vernice	-	Bambù,	abbondante	che	gode	di	una	ricrescita	rapida	-	Carta	riciclata

ACeRO

CARtA RICICLAtA

LegNO

BAMBù

eCO2
QUAnDo	TeCnoLoGIA	FA	rIMA	Con	eCoLoGIA
•	Modello	pensato	soprattutto	nel	rispetto	ambientale
•	Corpo	100%	in	plastica	riciclata,	senza	tintura,	pittura	o	vernice	inquinanti
•	Componenti	scelti	per	la	loro	assenza	di	tossicità	e	di	metalli	pesanti

IMPoRt

IMPoRt

| 78



•	55	x	25	x	3	mm

•	85	x	54	x	1.6	mm	-	10	g.

140.394

142.634

85	x	54	mm

Chiavi usb pubblicitarie

CHIAVettA USB LA CHIAVe
È PROPRIO IL cASO DI DIRLO!
•	S’inserisce	discretamente	in	tutti	i	portachiavi
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	USB	2.0,	lettura	fino	a	18	MB/s	e	scrittura	fino	a	5	MB/s

CARtA USB
L’ALTro	GrAnDe	CLASSICo	DeLLA	CHIAVeTTA	USB	PUBBLICITArIA
•	La	chiavetta	USB	più	sottile,	con	i	suoi	1.6mm	si	inserisce	in	tutti	i	portafogli
•	3	formati	a	scelta:	Carta	di	credito	(85	x	54	x	1.6	mm),	ticket	(54	x	28	x	1.6	mm)	o	gettone	(Dia.43	mm)
•	USB	2.0,	velocità	di	scrittura:	da	2	a	5	MB/S,	lettura:	11-18	MB/S

IMPoRt

IMPoRt
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142.651

•	60	x	21	x	9	mm	-	14	g.

49	x	21	mm

Chiavi usb pubblicitarie

fUNKeY
CHe	PerSonALITà!
•	Chiavetta	USB	con	una	grande	personalità
•	Si	declina	in	un	centinaio	di	personaggi	che	rappresentano	ognuno	un	mestiere	diverso
•	Se	il	suo	personaggio	dei	sogni	non	esiste,	lo	creeremo	per	lei	gratuitamente
•	Disponibile	con	o	senza	piedi
•	USB	2.0	per	trasferimenti	rapidi	fino	a	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura	
•	Dim.:	60	x	20	x	9	mm,	consegnata	in	scatola	con	finestrina

IMPoRt
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142.666

•	50	x	30	x	10	mm	-	14g.

Chiavi usb pubblicitarie

MINIYOU
PeRSOnAggI A PROPRIA IMMAgIne e SOMIgLIAnzA
•	Scelga	un	tipo	di	personaggio,	una	foto	di	volto	e	la	sua	Mini	You	la	seguirà	ovunque
•	La	Mini	You	ha	la	testa	ben	piena	poiché	ha	una	capacità	che	arriva	fino	a	16GB!
•	Si	declina	in	un	centinaio	di	personaggi	che	rappresentano	ognuno	un	mestiere	diverso
•	USB	2.0	per	trasferimenti	rapidi	fino	a	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura	
•	Dim.:	60	x	20	x	9	mm,	consegnata	in	scatola	con	finestra

IMPoRt
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142.707

142.648
142.687

•	50	x	15	x	6	mm

Chiavi usb pubblicitarie

SU MISURA 2D/3D
LA	ProPrIA	CoMUnICAZIone	SU	UnA	CHIAVeTTA	USB	In	2D/3D!
•	Modello	realizzato	interamente	su	misura	con	la	forma	di	un	logo	o	di	un	prodotto	di	punta
•	Produzione	in	PVC	morbido	colato	a	freddo
•	realizzazione	100%	su	misura	a	partire	da	300	esemplari
•	USB	2.0	per	tutti	i	trasferimenti	rapidi	fino	a	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura

LOgO IN RILIeVO
SUGGeSTIVo	LoGo	In	rILIeVo	SU	Un	BeST-SeLLer
•	Stampa	del	logo	in	rilievo	direttamente	sul	corpo	in	PVC
•	Memoria	flash	incapsulata,	resistente	agli	urti,	all’acqua	e	alla	polvere
•	realizzazione	al	100%	su	misura	a	partire	da	100	unità,	Pantone	a	scelta	per	il	corpo	e	il	logo,	

nessuna spesa per lo stampo
•	USB	2.0	per	trasferimenti	rapidi	fino	a	18	Mb/s	in	lettura	e	5	Mb/s	in	scrittura

IMPoRt
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