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AUDIO
Regali per tutti gli innamorati della musica e
dell’intrattenimento digitale
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Oggetti Hi Tech
Oggetti smart e innovativi per migliorare la vita di
tutti i giorni

36

49

75

Accessori auto
Prodotti e accessori per il mondo dell’automobile

ACCESSORI PER CELLULARI
Degli accessori ingegnosi, inediti e a basso costo

CARICABATTERIE
Prodotti ultra pratici, per ricaricare il proprio telefono
in ogni circostanza

84

CHIAVETTE USB
Una vasta scelta di modelli

In un mondo di costante innovazione e in continuo movimento, abbiamo
fermato il tempo e creato per voi i prodotti di domani.
Wireless connected premium sono le parole chiave della nostra
nuovissima selezione di prodotti Hi-Tech.
La nostra ambizione è quella di fornirvi le soluzioni che risponderanno
alle vostre esigenze, il tutto nel rispetto delle vostre tempistiche, anche
quelle più brevi. Tutta la nostra gamma di power bank è fra l’altro
ormai consegnata in 72 ore, un servizio unico in Europa.
Non esitate e scoprite l’integralità dei nostri prodotti digitali sul nostro
sito internet e prendete il tempo di familiarizzarvi con la nostra gamma
innovatrice e connessa.
Tutto il nostro team di specialisti si tiene pronto per accompagnarvi
nelle vostre operazioni e offrirvi il meglio senza compromessi.
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Accessori audio personalizzati
per il vostro telefono

Audio
Perfetta da sola…

Crea il tuo duo :

Ma insieme…

Modalità stereo !

...
|6

Sinistra

Destra

Audio

NUOVO

suono
stereo!

142.900

MINI ALTOPARLANTI TWINS
IL SUONO STEREO IN TASCA!
• Quando la musica è a portata di tasca ! Rimarrete sorpresi da questi mini-altoparlanti wireless.
Venduti singolarmente, ogni altoparlante dispone di una batteria ed è quindi autonomo.
Associando questi altoparlanti due a due, otterrete invece un suono stereo perfettamente
sincronizzato. Una soluzione ultra compatta per godervi la musica ovunque siate: a casa, in
viaggio o con gli amici!
• Connessione wireless (fino a 10 metri), Bluetooth 4.2 –Batteria da 200 mAh. Più di 3 ore di
autonomia con carica completa.
• 35 x 35 x 30 mm - 33 g.

stock
186

286

7|
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Audio

Formato
mini
solo 47,5g

142.886

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

• 43 x 43 x 37 mm - 48 g.

18 x 21 mm

20 x 13 mm

stock

1C

9|

Audio

142.895

COFANETTO MOBILITÀ POWER & SOUND
L’ABBINAMENTO DI ACCESSORI IDEALI PER IL VIAGGIATORE MODERNO!
• Liberatevi dai vincoli: ascoltate la musica con il mini-altoparlante wireless e ricaricate gli
apparecchi mobili con la batteria esterna
• Il cofanetto comprende una mini cassa Tiny, un Powerbank iDeluxe e una confezione di cartone
rigida per facilitare il trasporto

stock

| 10

Audio

142.879

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
• 205 x 75 x 39 mm

30 x 20 mm

35 x 15 mm
1-2 C

stock
silver

gun

mat
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Audio

Funzione
Power bank

Cassa multifunzioni

142.860

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/

2000
mAh

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
142 x 67 x 34 mm - 210 g.

Ø : 15 mm

Ø : 10 mm
1C

| 12

stock

Audio

NUOVO

alone
luminoso!

142.901

CASSA MOONLIGHT
QUANDO LA MUSICA SI ABBINA A DESIGN ED ELEGANZA!
• Come non soccombere all’effetto «wow» dell’altoparlante Moonlight? Mini-altoparlante
wireless dal suono premium, il Moonlight conquisterà con le sue forme pure, i suoi colori
cromati e la sua illuminazione bluastra che renderà il suo design unico. Ideale per un ambiente
di classe e ovattato!
• Tempo di carica: 1 ora e mezzo. Connessione wireless (fino a 10 metri), Bluetooth 4.1 – 33 g e
batteria Li-ion polimero da 400 mAh. Più di 3 ore di autonomia in carica completa. Opzione di
spegnimento automatico dopo 20 minuti senza utilizzo.
• 69 x 69 x 45 mm - 62 g.

Disponibile da marzo
stock
silver

gun

mat
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Audio

Cofanetto proposto
anche con la batteria
I-Deluxe (142.740)

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 !

| 14

142.799

Audio

142.820

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

• 59 x 59 x 49 mm - 210 g.
silver

stock
25 x 25 mm

30 x 12 mm
1C

1925

164

2283

2151

2080

15 |

Audio

Funzione
viva
voce

CUFFIE SENZA FILI

142.720

• 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
• 165 x 150 x 90 mm - 152 g.

42 x 20 mm
1C
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stock
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NUOVO

6 ore di
Autonomia

AURICOLARI WIRELESS MOOVE

142.899

LA MUSICA CON LA MASSIMA LIBERTÀ!
• Gli auricolari Moove sono il partner ideale di tutte le vostre attività fisiche! Con il loro design
unico e i ganci antiscivolo, gli auricolari si adattano in modo ideale alle vostre orecchie e vi
garantiscono una tenuta ottimale. Con i suoi comandi potete controllare a distanza il volume
e le chiamate del vostro smartphone. Le sue calamite alle estremità ne facilitano il trasporto,
si tratta degli auricolari indispensabili per godersi la musica con la massima libertà! Forniti con
l’astuccio di trasporto in EVA.
• Bluetooth: 4.1 – Batteria 3.7V/ 60 mAh, batteria al Li-Ion per 6 ore di ascolto per ogni carica
completa – Tempo di carica: meno di due ore.
Ø : 6 mm - 26 g.

stock

17 |

Audio

COFANETTO SPORT CONNECT

142.894

L’ABBINAMENTO DI ACCESSORI PER LO SPORTIVO MODERNO!
• Con questo cofanetto connesso, godetevi al massimo le vostre attività sportive e del tempo
libero!
• Il cofanetto è composto da auricolari da sport wireless e da un orologio activity tracker per
accompagnarvi nelle vostre sessioni di sport e non solo
• Con il tracker, vivete pienamente le vostre attività e analizzate i vostri dati con le numerose
funzionalità dell’app gratuita e compatibile con iOs e Android. Ascoltate liberamente la vostra
musica con gli auricolari sport wireless connessi al vostro apparecchio mobile in Bluetooth
Veryfit 2.0

stock
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Auricolari Sport senza fili

142.861

• 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

35 x 10 mm

STOCK

1C

19 |

Audio

Stampa su
pochette

Cuffie in-ear

142.755

• 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

Ø : 40 mm
1C

| 20

stock

Audio

142.756

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

45 x 15 mm

stock

2C

21 |

Audio

142.757

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

Ø : 40 mm
2C

| 22
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Oggetti connessi
pubblicitari 

Oggetti Hi Tech

NUOVO

PORTA
USB 2.0

142.904

PXK AIR DISK 2
• Il nostro PXK AIR DISK 2 vi consentirà di rendere qualsiasi chiavetta USB accessibile senza fili
da uno smartphone o un tablet. Grazie alla sua porta USB 2.0 potrete trasferire tutti i dati dalla
vostra chiavetta USB verso un cellulare, senza aver bisogno di utilizzare un computer.
• Il PXK AIR DISK è un vero e proprio centro multimediale che potrete infilare in tasca. Integra
anche una porta per le schede micro SD.
• Questa nuova versione non ha spazio di stoccaggio integrato.
• Velocità di scrittura tramite un trasferimento via chiave: 10MB/s, velocità di lettura: 20MB/s
• Batteria: 600 mAh. Copertura Wi-Fi – 10 metri
• Compatibile: IOS 8.0+ e Android 4.3+
• 53,5 x 53,5 x 12,5 mm

PXK Air Disk

stock

Applicazione
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Oggetti Hi Tech

Cofanetto regalo
in opzione
142.872

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)
• Lettura fino a 20 MB/s e fino a 15 MB/s per la scrittura
• Cavo USB incluso per ricaricare e collegare l’hard-disk al vostro computer
• Disponibile in 8GB, 16GB, 32 GB e 64 GB
• 52 x 52 x 12 mm

PXK Air Disk

stock
40 x 20 mm

45 x 30 mm

1-4 C
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Oggetti Hi Tech

142.874

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

Veryfit 2.0

12 x 6 mm

45 x 7 mm

stock

1C
Applicazione
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Oggetti Hi Tech

BRACCIALE ACTIVITY TRACKER SCREENTOUCH

142.864

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.
Mistep

Ø 6 mm

50 x 9 mm

stock

1C
Applicazione
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Oggetti Hi Tech

BRACCIALE HI-TECH, ACTIVITY TRACKER

142.775

• 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
• 240 x 20 x 10 mm - 25 g.

11 x 5 mm

Dayday Band

50 x 10 mm

stock

1C
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Oggetti Hi Tech

142.898

CONNECT KEY TAG
NON PERDETE PIÙ LE VOSTRE COSE!
• Con il nostro nuovo smart Finder non perderete più i vostri oggetti di valore. Questo portachiavi
Bluetooth si aggancerà facilmente al vostro mazzo di chiavi e il vostro smartphone vi avviserà
in caso di perdita. Per farlo funzionare, basta installare l’applicazione dedicata e attivare il
Bluetooth del vostro smartphone. Funzione APN, che vi consentirà di attivare la macchina
fotografica dello smartphone a distanza. Disponibile in 4 colori e durata della pila a bottone
più di 6 mesi.
• Bluetooth 4.0
• 61 x 30 x 9 mm - 16 g.

iTracing

stock
186

Applicazione

286
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142.804

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

Small lovely

• 38 x 38 x 6 mm

25 x 15 mm

stock

1-4 C
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142.865

SmartFinder DELUXE
• 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

i Anti-lost

18 x 8 mm - 18 x 6 mm

stock

1-2 C
Applicazione
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TUTTO PER CAPIRE LA WEBKEE
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.

Webkey, cos’è?

1/ Collegate
a chiave alla porta USB
del vostro computer in
tutta sicurezza

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

2/ Accedete
al link programmato che
si apre in automatico nel
vostro browser

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

3/ Analizzate
l’efficacia della vostra
campagna in
tempo reale !

questa pagina si aprirà
automaticamente una volta
collegata la chiavetta.

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

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

• L’adattabilità: Le nostre Webkee sono
supporti

• La modernità: oggi l’archiviazione e

stampati e creare dei supporti interattivi

il trasferimento di dati avviene quasi

e avvincenti: Stick-it è una webkee

esclusivamente tramite Internet o il

pensate

per

integrarsi

adesiva, paper ha la sua webkey inserita

«Cloud» se si preferisce. La webkey

nella carta e la webkey, chiave sottile

offre un accesso diretto a questi dati

e leggera, si inserisce nelle buste o si

archiviati nel cloud, a metà prezzo!

incolla al volantino.
| 34
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142.723

142.664

Webkee

Carta USB Sliding

142.699 142.780

142.733

P@per, la carta USB su carta

Iron C

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

35 |
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Prodotti e accessori
per il mondo dell’automobile

Accessori auto

Caricatore
wireless!

NUOVO

Adattatori in opzione

SUPPORTO AUTO AD INDUZIONE

142.906

IL SUPPORTO PER TELEFONO 2.0!
• Approfittate della carica a induzione di nuova generazione! Ricaricate il vostro cellulare
compatibile con l’induzione in auto e senza fili con questo supporto magnetico a pinza, che si
fissa su tutti i modelli di griglia di ventilazione. Il Power car holder è indubbiamente l’alleato
indispensabile degli automobilisti 2.0!

stock
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Accessori auto

142.892

SMART CAR CHARGER
IL CARICATORE PER AUTO CONNESSO CHE GEOLOCALIZZA IL VOSTRO VEICOLO!
• Ritrovate dove avete parcheggiato il veicolo grazie all’applicazione che vi guiderà fino al
vostro punto di parcheggio.
• Funziona con la sua applicazione mobile dedicata compatibile iOS e Android
• Caricate due apparecchi contemporaneamente a una velocità molto rapida, grazie alle sue due
porte USB e alla sua capacità di 4,8 A.
• Questo caricatore universale è compatibile con tutti i cavi USB dei vostri apparecchi
• Si collega a una presa accendisigari standard

PXK Car

13 x 9 mm - 12 x 12 mm - 35 x 5 mm

stock

1-4 C
Applicazione
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Accessori auto

142.893

KIT AUTO CONNECT
DOTATE IL VOSTRO VEICOLO DEI NOSTRI ACCESSORI PRATICI E MODERNI
• La sua custodia semi-rigida in EVA ultra-resistente riunisce due accessori che diventeranno
indispensabili nella vostra auto
• Il cofanetto è composto da un SMART AUTO CARIBATTERIA (142.892) da un supporto
magnetico per auto a pinza, che si adatta a tutti i modelli di auto

PXK Car

stock
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Applicazione

NUOVO

Accessori auto

Porta
TIPO C

142.908

CARICATORE DA AUTO "FLASH"
VELOCITÀ E PERFORMANCE!
• Basta con i problemi di compatibilità: optate per la polivalenza CAR CHARGER «FLASH»!
Con le sue 2 prese USB 2.0-3.0 e la sua presa USB-C di alte prestazioni, collegate tutti i vostri
apparecchi cellulari nella vostra auto e approfittate di una carica potente durante i vostri
spostamenti. Grazie alla sua tecnologia unica, godetevi una carica intelligente che si adatta a
tutti i vostri apparecchi.
• USB 2.0 e tipo C

Disponibile da marzo
IMPORT
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Pinza
Universale

Supporto Auto Magnetico a pinza

142.859

• 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.
•37 x 42 x 50 mm

Ø : 22 mm
1C
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stock
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Compatibile
con tutti i
telefoni

142.880

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
• 67 x 67 x 30 mm

30 x 18 mm

stock

1-4 C
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Supporto Auto Magnetico

142.637

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
• 37 x 37 x 32 mm - 88 g.

Ø : 19 mm
1C
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stock
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Cofanetto Automobile Deluxe

142.863

• Questo elegante cofanetto è il regalo ideale per quelli che hanno voglia di equipaggiare la
propria auto con il top degli accessori !
• Si compone di un caricatore da auto doppia porta usb, abbastanza potente per ricaricare un
tablet o due telefoni contemporaneamente. A completare il kit, un elegante supporto per
telefono in metallo
• Il tutto con un cavetto di ricarica in dotazione

stock
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2 Porte
USB
1A & 2.1A

Caricabatteria da auto Deluxe

142.734

• 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

14 x 5 mm
1C
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stock
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142.717

Caricabatteria da auto
• 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
• Ingresso: 12-24 Volt. Uscita: 5 Volt/1 Amp

20 x 10 mm

stock

1C
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142.747

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

45 x 25 mm
1-4 C
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stock

-Power

ENERGIA PERSONALIZZATA
PER I VOSTRI TELEFONI

Energia portatile

NUOVO

Adattatori in opzione

Caricatore
wireless!

CARICATORE A INDUZIONE "AIR SLIM"

142.907

L’INDUZIONE SULLA VOSTRA SCRIVANIA!
• Con la sua ergonomia ultra-compatta e il suo design sobrio, questo caricatore a induzione
accompagnerà tutti i vostri apparecchi cellulari compatibili. Liberatevi dei cavi e godetevi la
carica wireless. Questo caricatore di nuova generazione è l’accessorio moderno e high-tech
per tutti i giorni!
• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung,
Sony, Huawei a seconda dei modelli, IPhone 8 & X)
• Entrata: 5V/2A – Uscita: 5 V/2A – Tecnologia QI 10WH
• 82 x 82 x 5 mm - 52 g.

stock
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Adattatori in opzione

CARICATORE A INDUZIONE

142.873

IL PICCOLO CARICATORE INDISPENSABILE
• Caricamento ultra rapido (2,1 Ampere)
• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung,
Sony, Huawei a seconda dei modelli, IPhone 8 & X)
• Adattatore a induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in

2.1

opzione
• Cavo di ricarica USB incluso

• 90 x 90 x 10 mm

Ø : 40 mm
1-4 C
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Ø : 53 mm

stock
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Adattatori in opzione

Ricarica
wireless

142.885

POWERBANK A INDUZIONE
È NATA LA BATTERIA POLIVALENTE DI DOMANI!

8000

• Capacità: 8000 mAh, indicatore di batteria e carica ultra rapida
• 2 porte USB per ricaricare diversi apparecchi contemporaneamente

mAh

• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung,
Sony, Huawei a seconda dei modelli, IPhone 8 & X)
• Adattatore per induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in
opzione
• Cavo di ricarica USB incluso
•135 x 68 x 19 mm

stock
1-4 C
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Adattatori in opzione

Ricarica
del
telefono

LAMPADA A INDUZIONE

142.884

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
• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung,
Sony, Huawei a seconda dei modelli, IPhone 8 & X)
• 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)

60 x 25 mm

stock

1-2 C
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GUIDA ALL’ACQUISTO PER LE BATTERIE
Cos’è?
Una batteria USB è un 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.

Smartphone
Macchine fotografiche

Liseuse

1

CARICATE

2

3

Casse Bluetooth

ConneTTETE

USATE IL
TELEFONO!

USB

Lettore MP3

Cuffie
Bluetooth
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Tablet

Console portatili

Energia portatile

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 8 é di 1820 mAh. Un power bank di 2200 mAh
consente di ricaricare completamente il suo IPhone.

Smartphone              mAh

Tablet

mAh

IPHONE 8

1 820

NEXUS 7

4 000

SAMSUNG GALAXY S3

2 200

SURFACE

4 000

NOKIA LUMIA 1020

2 000

GALAXY NOTE 10.1

8 200

SAMSUNG GALAXY S6

2 550

IPAD AIR

9 000

IPHONE 7

1 960

NEXUS 10

10 000

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.

Smartphone

Tablet
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10 000 - 5000 - 4000 mAh

142.813

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

4000
5000
10 000
mAh

2.1

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

Li-Po
stock
1-4 C
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NUOVO

Energia portatile

Carica tipo C
e Micro USB

142.909

FIT POWER 2500
LA BATTERI DI EMERGENZA PIÙ PRATICA!
• Come abbinare potenza e leggerezza? Con la batteria esterna del Fit power 2500, uscite
sereni e ricaricate i vostri apparecchi cellulari molto rapidamente. Grazie alla sua forma ultra
compatta e passe-partout, il FIT POWER è il compagno ideale per tutti i vostri spostamenti,

2500
mAh

Li-Po

grazie al suo gancio portachiavi. Piccolo vantaggio: le sue spie luminose visualizzano la carica
per non essere mai a corto di energia.
• Accumulatore litio polimero, entrata: 5V/1A – uscita: 5V/1A

• 100 x 62 x 8 mm - 69 g.

stock
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Cofanetto regalo
in opzione

142.781

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

3600
mAh

• 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

72 g.

• Corpo in ABS opaco, indicatori di carica
• Cavo micro USB inclusi

Li-Po

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

55 x 20 mm
1-4 C
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stock

NUOVO
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142.877

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

3000
mAh

• Seguite la sua capacità di carica grazie agli indicatori di funzionamento

2.1

• Ricarica ultra rapida, grazie ai suoi 2,1 ampère di output
• Cavo di carica micro- USB fornito - Capacità: 3000 mAh

Li-Po

• 110 x 42 x 7 mm

60 x 30 mm

100 x 30 mm

stock

1-4 C
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Cofanetto regalo
in opzione

142.740

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

mAh

• 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

• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

70 x 10 mm

52 x 10 mm
1-4 C
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2200

stock

NUOVO
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Ultra
compatto!

POWER POCKET 4000
UNA BATTERIA DI EMERGENZA ULTRA COMPATTA!
Il Power Pocket 4000 è il powerbank di nuova generazione da portare con sé ovunque. Con la
sua spia luminosa, sarete informati in tempo reale della carica restante e ricaricate tutti i vostri

142.910

4000
mAh

apparecchi cellulari in un attimo.
Entrata 5V/2.1A – Uscita 5V/2.1A – Accumulatore litio-polimero – 4000 mAh

• 93 x 48 x 14.6 mm - 86 g.

stock
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Li-Po

Li-Po

2400

2500

mAh

mAh

142.870

142.789

Powercard Premium

BATTERIA SLIM 2500

• Il suo incredibile spessore (6 mm) e il suo peso piuma

• Con questo power bank USB dotato di una batteria

(64 gr) vi permettono di mettere la Powercard in

litio-polimeri ultracompatta, ricarichi il tuo telefono

tasca o nella borsa in tutta discrezione

quando e dove vuoi

• 1A, 500 cicli di ricarica

• 1A, 2500 mAh di capacità, sufficiente per una carica
completa della maggior parte degli smartphones

Li-Po

Li-Po

4000

8000

mAh

2.1

2.1

142.745

142.783

BATTERIA Slim 4000

BATTERIA SLIM 8000

• Batteria esterna dal design ultra sottile, produzione

• Due porte USB (1A e 2.1A) - Puo’ caricare fino a

in alluminio da un blocco pressofuso
• Batteria

di

4000

mAh

che

2 apparecchi simultaneamente e puo’ ricaricare
ricaricherà

diverse volte un telefono e un piccolo tablet,

• Potenza 2.1A, spia di carica e di funzionamento, cavo

• Indicatori di funzionamento e di livello di carica della

completamente qualsiasi telefono
di carica universale in dotazione
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mAh

parzialmente uno grande
batteria
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2200 mAh

2500 mAh

4000 mAh

8000 mAh

142.797

KIT NOMADE DELUXE
IL KIT DI ACCESSORI PENSATO PER LA MOBILITÀ DI OGNI GIORNO
Questo pacchetto riunisce tutto ciò di cui avete bisogno per i vostri apparecchi multimediali e
il vostro veicolo. Comprende:
- Una batteria esterna abbastanza potente per ricaricare tutti gli smartphone
- Un caricatore per auto USB da 1 Ampere max
- Un supporto per auto

2200
2500
4000
8000
mAh

- Degli auricolari di emergenza

Li-Po

- Un cavo di carica micro USB
- Un pennino
- Il tutto in una pochette semi-rigida in EVA ultra resistente

stock
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142.718

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

2200
mAh

• Cavo di carica in dotazione

• 90 x 25 x 25 mm - 75 g.
stock
52 x 15 mm
1-4 C
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75 x 15 mm

import
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Cofanetto regalo
in opzione
142.741

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

2200
2600
3000

• Tempo di ricarica da 2 a 3 ore, 500 cicli di ricarica

mAh

• 98 x 27 x 27 mm - 80 g.
stock
52 x 12 mm
1-4 C

75 x 12 mm
1925

164

2283

2151

2080
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Cofanetto regalo
in opzione

chiave usb
integrata

142.812

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

2200

• Semplice da utilizzare: collegare il cavo di carica, la carica si avvia automaticamente

mAh

• 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
• 75 x 35 x 25 mm - 77 g.
stock
55 x 20 mm
1-4 C
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60 x 25 mm
1925

164

2283

2151

2080
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142.742

BATTERIA I-VERSA 4000
• La sua capacità di 4000 mAh consente di caricare più volte uno Smartphone e parzialmente
gli attuali tablet (IPad: 9000 mAh, mini IPad: 4500 mAh)
• Corpo ABS
• Gestione intelligente della carica

4000
4400

• Indicatori di funzionamento e di livello di carica della batteria - Ricarica rapida
• Potenza: 1.5A, 500 cicli di carica - Cavo micro USB in dotazione

mAh

• 75 x 50 x 25 mm - 130 g.

55 x 20 mm
1-4 C

60 x 40 mm

stock
1925

164

2283

2151

2080
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Opzioni disponibili
Cavo MFI - 142.801
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.

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
standard con
finestra

Scatola regalo
| 70

Kit portatile

Energia portatile

2 porte USB
ultra
rapide

CARICATORE A DOPPIA PORTA ULTRA SPEED
UN CONCENTRATO DI POTENZA PER TUTTE LE VOSTRE ATTREZZATURE USB

142.823

3.1

• 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

• 88 x 45 x 26 mm

30 x 30 mm

40 x 35 mm

stock

1-4 C
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ricarica
intelligente

MULTIPRESA USB INTELLIGENTE XL

142.824

• 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

3.5

• Input: AC100-240V / 50-60HZ
• Output: 5V/3.5A, 18W per 4 porte USB
• Protezione contro il sovraccarico
• 90 x 50 x 50 mm - 61 g.

40 x 20 mm
1-4 C
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stock
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MULTIPRESA USB INTELLIGENTE XXL

142.825

• 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

8

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
• 90 x 59 x 28 mm - 130 g.

60 x 40 mm

80 x 50 mm

stock

1-4 C
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2 Porte
USB
1A & 2.1A

142.749

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

45 x 25 mm
1-4 C
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-Mobile

Accessori per i vostri telefoni
personalizzati

Accessori per cellulari

142.764

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

45 x 20 mm
1-4 C
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STOCK

Accessori per cellulari

Asta per selfie

142.856

• 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

30 x 40 mm

stock

1-4 C
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142.758

Duplicatore di presa cuffia con supporto
telefono
• Consente di collegare 2 cuffie contemporaneamente a un solo telefono o a un tablet
• Il cappuccio ventosa si trasforma in supporto per telefono o tablet durante la visione

17 x 17 mm

stock

1-2 C

3 FUNZIONI
BIRO
TOUCH
Support mobile

142.769

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

25 x 4 mm
1-2 C
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STOCK

Accessori per cellulari

MATERIALE
ELASTICO

142.772

Portacarte Deluxe per telefoni
• Questa tasca per telefono si chiude sul retro del dispositivo con un adesivo 3M resistente e allo
stesso tempo morbido per il proprio cellulare
• Realizzata in Lycra estensibile molto resistente, è perfetta per metterci la carta d’identità, le
chiavi, biglietti da visita o gli auricolari
• Cura dei dettagli

stock
1C
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142.774

142.763

Supporto Cleaner per
telefono

Stylet, supporto per
telefono, asciuga schermo

• Supporto

telefono

dotato

di

un

rivestimento

antiscivolo innovativo per mantenere il proprio
telefono in posizione come per magia e senza segni
• Pratico, nasconde una parte in microfibra speciale

• Consente di avere telefono e messaggi a portata di
pollice per non perdere più le cose importanti
• Nasconde una spazzola pulisci schermo
• Dotato di una penna touch staccabile

per lo schermo

142.761

142.760

Supporto per telefono / set
di scrittura

Supporto telefono Hi-Tech

• Consente di avere telefono e messaggi a portata di
pollice per non perdere più le cose importanti
• Questo insieme 5-in-1 concentra tutti gli accessori
del lavoro efficiente: Porta mina 0,7mm, penna
touch, penna sfera blu e rossa, evidenziatore
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• 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

Accessori per cellulari

142.829

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

• 88 x 26 x 26 mm - 36 g.

28 x 6 mm

25 x 8 mm

stock

1-4 C
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Mouse da viaggio

140.412

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

• 95 x 50 x 15 mm - 55 g.

95 x 50 mm

STOCK
1-4 C
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Pieghevole
e facile da
trasportare

MOUSE SENZA FILI ERGO

142.832

• 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
• 127 x 63 x 40 mm - 55 g.

30 x 18 mm

STOCK

1-2 C
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-USB

Chiavi USB pubblicitarie
personalizzate

NUOVO

Chiavi usb pubblicitarie

142.912

IRON SIGNATURE
L’ALTO LIVELLO PXK DESIGN!
• Con questa nuova chiave USB, PXK  design vi propone una chiave USB elegante e pratica.
Con un suo gancio portachiavi, vi seguirà ovunque. Si declina in diverse forme e diversi colori.
• Rifinitura metallo e pelle
• Prestazioni in lettura fino a 18MB/s e in scrittura fino a 5 MB/s

IMPORT
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142.881

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

• 85 x 18 x 6.5 mm

27 x 15 mm

IMPORT
2151
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1925

164

2283

MOQ: 3000

2080

NUOVO

Chiavi usb pubblicitarie

142.911

IRON LED
LUCE ED ELEGANZA!
• Nuova chiave USB della gamma PXK  design. Il suo involucro in lega, con una rifinitura in
cristallo colorato, farà risplendere la luce del LED !
• Memoria flash incorporata, resiste ai colpi, all’acqua e alla polvere
• Personalizzazioni eleganti tramite incisione laser.

• 50 x 12 x 4.5 mm

IMPORT
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Scatola regalo
«edizione limitata»

142.887

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
• 57 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283

2151

2080

Chiavi usb pubblicitarie

cromata

antracite
cromata

argento
satinato

142.882

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

• 57 x 12 x 4.5 mm

30 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat

nero
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Scatola regalo
«edizione limitata»

142.806

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
• 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283

2151

2080
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cromata

argento
satinato

antracite
cromata

142.777

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

• 72 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

25 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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Scatola regalo
«edizione limitata»

142.733

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

• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283

2151

2080
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antracite
cromata

cromata

argento
satinato

142.778

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

• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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Cappuccio
in silicone
integrato

142.776

Iron Outdoor
Pronta all’avventura
• Design innovativo, cappuccio in silicone integrato
• 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

• 50 x 12 x 4.5 mm - 4,5 g.

20 x 8 mm / 30 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283

2151

2080
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cromata

argento
satinato

antracite
cromata

142.697

Iron Stick
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

• 43 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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LA CARTA P@PER
Paper è una gamma di diversi formati di carta che include un dispositivo USB capace di
immagazzinare fino a 32 GB di dati.

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.

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.
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• 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.

Chiavi usb pubblicitarie

nuovo
formato
sim

142.699
142.780

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

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

IMPORT
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Punta a sfera

STYLET

CHiAVETTA USB

142.736

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
• 136 x 13 mm

35 x 7 mm / 45 x 8 mm
2C
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IMPORT
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nuovo
formato
sim

142.698
142.779

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
• 33 x 18 x 3 mm ou 21 x 18 x 3 mm - 3 g.

IMPORT
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142.651

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

• 60 x 21 x 9 mm - 14 g.

49 x 21 mm
1-4 C
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IMPORT
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MiniYou

142.666

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

• 50 x 30 x 10 mm - 14g.

IMPORT
1-4 C
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Su Misura 2D/3D

142.687
142.648

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
IMPORT

Logo in Rilievo

142.707

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
• 50 x 15 x 6 mm
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142.650

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)

• 48 x 20 x 9 mm - 12 g.

stock
485

151

7408

382

300

Reflex
blue

2607

226

IMPORT
1-4 C

31 x 13 mm

347

320
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104.806

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
485

151

7408

382

300

Reflex
blue

2607

226

IMPORT
25 x 14.5 mm
1-4 C
• 55 x 19 x 11 mm

347

320

102.714

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

29 x 13 mm
• 60 x 20 x 6 mm - 15 g.
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IMPORT
485

347

Reflex
blue

MOQ: 3000
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142.664

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

stock
85 x 54 mm
1-4 C
• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

IMPORT

032.447

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)

38,5 x 15 mm
• 60 x 20 x 9 mm - 12 g.

485

151

7408

382

347

320

300

Reflex
blue

2607

226

IMPORT

MOQ: 2000
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Acero

Legno

Carta riciclata

Bambù
142.665

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

30 x 20 mm
1-4 C
• 58 x 23 x 9 mm - 10 g.

IMPORT

140.411

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

29 x 13 mm
• 55 x 20 x 8 mm - 20 g.
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IMPORT
485

347

Reflex
blue

MOQ: 2000
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142.634

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

85 x 54 mm
1-4 C
• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

IMPORT

140.394

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

IMPORT
• 55 x 25 x 3 mm

107 |

Note :

