
•	50	x	12	x	4.5	mm	-	4,5	g.

142.776

1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

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

CAPPUCCIO
In SILICOne 
inteGrAto

IMPORT 15 G
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•	48	x	12	x	4.5	mm	-	18	g.

142.778

29	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

matgunchrome

aRgeNTO
SaTiNaTO

aNTRaCiTe 
CROMaTa

CROMaTa

IMPORT 15 G
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•	50	x	12	x	4.5	mm	-	5	g.

142.733

29	x	10	mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

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 15 G
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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 15 G

sTOck
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142.806

•	50	x	12	x	4.5	mm	-	9	g.

29	x	10	mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

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 NEW

IMPORT 15 G
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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 15 G
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•	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 15 G

NEW
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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.

| 10



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

NEW

nUOVO
FORMATO

SIM 

IMPORT 30 G

•	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 15 G
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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

NEW

nUOVO
FORMATO

SIM 

IMPORT 15 G

•	33	x	18	x	3	mm	ou	21	x	18	x	3	mm	-	3	g.
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Chiavi usb pubblicitarie

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. 

| 14



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 15 G
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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 15 G

IMPORT 15 G
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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 15 G

IMPORT 15 G

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 15 G

IMPORT 15 G
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•	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 15 G

IMPORT 15 G
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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 15 G
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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 15 G
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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 30 G

IMPORT 30 G
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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!

| 24



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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I-VERSA

142.741

I-VERSA
4400
142.718

POWER
CARD
142.768

EXECUTIVE
ULTRA LIGHT

142.781

Colori (stock)

Capacità (mAh)

Compatibilità
tablet

Potenza

Batteria
Ioni-di-Lito 

Batteria Polimeri
di Litio

Porte USB

Material

Dimensioni (mm)

Stampa in digitale

Incisione laser

Tampografia
da 1 a 4 colori

Indicatori
di carica

2200
2600
3000

1A

1

Plastica

95x30x30

•

•

•

4000

1.5A

1

Plastica

75x50x25

•

•

•

•

•

2000

1A

1

Plastica

85x55x8

•

•

•

3600

1.5A

1

Plastica

115x40x11

•

•

I-DELUXE

142.740

SLIM
2500

142.789

SLIM
4000

142.745

SLIM
8000

142.783

2200

1A

1

Alluminio

100x22x22

•

•

•

•

2500

1A

1

Alluminio

102x45x11

•

•

•

4000

2.1A

1

Alluminio

110x68x10

•

•

•

•

•

8000

1A + 2.1A

2

Alluminio

115x72x15

•

•

•

•

EXECUTIVE
PRO

142.813

•

5000
10 000

2.1A x 2

2

Plastica

127,5x70x12
142x72x15

•

•

•

•

MINI
I-VERSA
142.811

2200

1A

1

Plastica

75x35x25

•

•

•

VERSA

142.718

2200

1A

1

Plastica

90x25x25

•

•

•



•	75	x	35	x	25	mm	-	75	g.

142.811

60	x	30	mm
1925 164 2283 2151 2080

2200
 mah

Energia portatile

BaTTeRia MiNi i-VeRSa COlOR
il	toP	Dei	PoWerBAnk!	
•	Batteria	USB	formato	tascabile	ideale	per	ricaricare	il	tuo	telefono,	dove	vuoi,	quando	vuoi
•	formato	Mini	estremamente	pratico
•	Semplice	da	utilizzare:	collegare	il	cavo	di	carica,	la	carica	si	avvia	automaticamente
•	1A,	batteria	litio-ionio,	capacità	2200	mAh	sufficiente	per	una	carica	completa	della	maggior	

parte dei telefoni
•	tempo	di	ricarica	da	2	a	3	ore,	500	cicli	di	carica

sTOck

NEW
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•	75	x	35	x	25	mm	-	77	g.

142.812

2200
 mah

1925 164 2283 2151 2080

60	x	30	mm

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

IMPORT 30 G
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•	90	x	25	x	25	mm	-	75	g.

2200
 mah

142.718

Energia portatile

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

sTOck

IMPORT 30 G
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1925 164 2283 2151 2080

•	98	x	27	x	27	mm	-	80	g.

2200
2600
3000

 mah

142.741

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
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•	75	x	50	x	25	mm	-	130	g.

4000
 mah

142.742

1925 164 2283 2151 2080

60	x	45	mm55	x	20	mm

Energia portatile

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

sTOck
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1925white 164 2283 2151 2080

2200
2600
3000
4000

 mah

142.796

2200-2600-3000	mAh

4000	mAh

Energia portatile

kiT pORTaTile i-VeRSa
Il kit più adatto al nostro modo di vivere sempre in movimento e sempre connesso alla rete.
Questo insieme di oggetti ha tutto quello di cui avete bisogno per avere sempre energia a 
disposizione quando ne avrete bisogno a un prezzo super competitivo per un kit super completo
- Un power bank I-VeRSA
- Un caricatore da automobile USB da 1 Ampere
- Un supporto media per il vostro smartphone
- Un paio di auricolari 
- Un cavo di ricarica universale per tutti prodotti funzionanti con micro-Usb
- Uno stylet 3 in 1: biro, stand e touch
- Una pochette semi-rigida in eVA ultra resistente 

sTOck
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142.768

80	x	50	mm

•	85	x	55	x	8	mm	-	55	g.

2000
 mah

Li-Po

Energia portatile

FORMATO
CARTA DI
CReDITO 

BaTTeRia pOWeRCaRD
LA BATTeRIA A FORMA DI CARTA DI CReDITO 
•	Powerbank	a	forma	di	carta	di	credito	per	avere	sempre	a	portata	di	mano	una	pratica	riserva	

di energia per i tuoi dispositivi
•	Compatibile	con	tutti	i	modelli	di	telefono	e	i	dispositivi	alimentati	tramite	cavo	USB
•	la	sua	capacità	di	2000	mAh	permette	di	ricaricare	la	maggior	parte	dei	telefoni	(per	esempio:	
iPhone	6	o	Galaxy	3	all’80%)

•	Batteria	Polimeri	di	litio	2000	mAh,	1A,	500	cicli	di	carica
•	output	5v/1A,	tempi	di	ricarica:	3	ore	circa

sTOck

NEW
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142.781

70	x	30	mm

• 115	x	40	x	11	mm	-	72	g.

72 g.

3600
mah

Li-Po

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

IMPORT

sTOck
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142.813

•	5000	mAh	:	127,5	x	70	x	12	mm	-	146	g.	-	10000	mAh	:	142	x	72	x	15	mm

5000
10 000

mah

x2

Li-Po

Energia portatile

RICARICA
intelliGente

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
•	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

IMPORT

sTOck
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•	100	x	22	x	22	mm	-	75	g.

2200
 mah

142.740

70	x	12	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
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•	102	x	45	x11	mm	-	80	g.

2500
 mah

142.789

80	x	30	mm

Li-Po

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

IMPORT 30 G

sTOck
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• 110	x	68	x	10	mm	-	130	g.

142.745

80	x	40	mm

4000
mah

Li-Po

2.1

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

IMPORT 30 G

sTOck
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•	115	x	72	x	15	mm	-	145	g.

142.783

80	x	40	mm

8000
mah

Li-Po

2.1

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

IMPORT 30 G

sTOck
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142.797

2200
2500
4000
8000

mah

2200	mAh

4000	mAh

2500	mAh

8000	mAh

Li-Po

Energia portatile

kiT pORTaTile DelUXe
Il kit più adatto al nostro modo di vivere sempre in movimento e sempre connesso alla rete
Questo insieme di oggetti ha tutto quello di cui avete bisogno per avere sempre energia a 
disposizione quando ne avrete bisogno a un prezzo super competitivo per un kit super completo
- Un power bank
- Un caricatore da automobile USB da 1 Ampere
- Un supporto media per il vostro smartphone
- Un paio di auricolari 
- Un cavo di ricarica universale per tutti prodotti funzionanti con micro-Usb
- Uno stylet 3 in 1: biro, stand e touch
- Una pochette semi-rigida in eVA ultra resistente 

sTOck
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142.823

•	90	x	50	x	25	mm

x2

Energia portatile

CaRiCaBaTTeRia Da MURO
•	Caricatore	universale	compatibile	con	tutti	 i	tipi	di	apparecchi	portatili	e	telefoni	ricaricabili	

tramite cavo usb
•	2	porte	USB	da	2.1A	per	ricaricare	il	vostro	tablet	e	il	vostro	telefono	dalla	stessa	presa.	
•	Protezione	dal	sovraccarico,	dal	surriscaldamento	e	dai	corto-circuiti	
•	Consegna	in	scatole	colorate	con	finestra

sTOck

NEW
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142.824

•	90	x	50	x	50	mm	-	61	g.

3.5

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

NEW
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142.825

•	90	x	59	x	28	mm	-	130	g.

8

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

NEW
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142.717

20	x	10	mm

Energia portatile

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

sTOck
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142.747

45	x	20	mm

Energia portatile

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

45 |



142.749

50	x	44	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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142.720

•	165	x	150	x	90	mm	-	152	g.

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

NEW
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142.820

• 59	x	59	x	49	mm	-	210	g.

25	x	25	mm 35	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

NEW
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142.818

•	200	x	74	x	66	mm	-	350	g.

35	x	13	mm

Audio

SUOnO
STeReO 

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
•	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
•	Potenza	2x3W
•	Alimentata	da	una	pila	ricaricabile	da	800	mAh,	3	ore	di	autonomia,	cavo	incluso

sTOck

NEW
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•	110	x	65	x	65	mm	-	190	g.

142.821

Audio

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
•	funzioni	 principali:	 Bluetooth,	 illuminazione	 tramide	 leD	 colorati,	 funzione	 rispondere/
attaccare/respingere	le	chiamate,	radio	fM,	lettore	MP3	con	carta	SD	o	USB

•	Bluetooth	versione	2.1	+	eDr	-	raggio	d’azione:	meno	di	10	m
•	Potenza:	3W

ILLUMInAzIOne 
LeD 

IMPORT 

sTOck
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142.822

•	145	x	100	x	65	mm	-	330	g.

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 
•	festeggia	ovunque	ti	trovi	con	questa	cassa	portatile	ultra	pratica	e	divertentissima
•	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	1200	mAh,	3	ore	di	autonomia,	cavo	incluso
•	Potenza	3W

ILLUMInAzIOne 
LeD 

IMPORT

sTOck
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142.819

•	120	x	120	x	120	mm	-	250	g.

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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142.826

•	85	x	85	x	45	mm	-	162	g.

Audio

MiNi CaSSa SeNZa fili WaTeRpROOf
•	Mini	cassa	senza	fili	resistente	agli	schizzi	d’acqua,	perfetta	per	essere	utlizzata	nella	doccia	o	

all’aperto
•	Compatibile	con	tutti	i	modelli	di	telefono	e	tablet	che	dispongono	della	funzione	Bluetooth
•	Altre	funzioni:	vivavoce	per	il	telefono
•	Bluetooth	versione	2.1	+	eDr	-	raggio	d’azione:	meno	di	10	m	
•	Potenza:	2W
•	resistente	all’acqua	e	alla	polvere	
•	Alimentata	da	una	pila	ricaricabile	di	400	mAh,	6	ore	di	autonomia

ReSISTenTe 
ALL’ACQUA

sTOck
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142.755

Ø	:	60	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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142.757

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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142.786

30	x	10	mm

Audio

aURiCOlaRi STeReO Zip
• Cavetto	zip	integrato	
• Cavo	piatto	antigrovigli	a	forma	di	cerniera
• Aprire	la	zip	nel	momento	dell’utilizzo	per	una	maggiore	comodità	e	poi	richiuderla	per	evitare	

i nodi
• Cuffie	intra-auricolari:
• Cavi	resistenti	rinforzati	in	fibra	di	aramide

sTOck
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142.751

Ø	:	20	x	15	mm

Audio

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
•	Banda	passante:	20-	20khz,	sensibilità:	108dB	a	1khz
•	impedenza:	32	ohms	+/-15%,	potenza	massima	ammissibile:	10mW
•	laccio	di	60	cm,	jack	3,5mm	e	solo	38	grammi

sTOck
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142.752

20	x	20	mm

Audio

CUffia DJ
•	Cuffia	DJ	coprente,	
•	Completamente	pieghevole	per	un	trasporto	facile
•	Auricolari	dotati	di	spugna	PU	grande	comfort
•	Suono	pulito	e	potente
•	Sensibilità:	103dB	+/-5dB	a	1khz,	impedenza:	32	ohms	+/-15%
•	laccio	di	1,5	m	con	jack	di	3,5mm

sTOck
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142.790

55	x	10	mm	-	20	x	8	mm

Accessori per cellulari

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

Accessori per cellulari

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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•	240	x	20	x	10	mm	-	25	g.

142.775

Accessori per cellulari

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

IMPORT

NEW
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•	68	x	48	x	26	mm	-	21	g.

142.817

Accessori per cellulari

SUppORTO peR TelefONO Da aUTO
•	Ultra	discreto	e	facile	da	istallare
•	le	 sue	misure	e	 la	 sua	 sobrietà	 lo	 rendono	un	prodotto	adatto	a	 tutti	 i	 tipi	di	 automobile.	
larghezza	del	supporto:	50-90mm

•	Questo	supporto	universale	si	posiziona	sulla	griglia	di	ventilazione	della	tua	auto	qualunque	
sia il tipo di griglia: orizzontale, verticale o diagonale

•	la	presa	di	questo	 supporto	è	estremamente	 salda	per	dare	 il	 giusto	 sostegno	al	 telefono	
durante la navigazione. Inoltre la pinza in silicone evita che lo schermo del telefono si righi

sTOck
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142.792

•	170	x	18	x	8	mm	-	20	g.

Accessori per cellulari

laMpaDa leD USB 
•	Mini	lampada	leD,	perfetta	per	illuminare	la	tastiera	del	vostro	computer
•	Questa	 mini	 lampada	 associata	 ad	 un	 powerbank	 si	 trasforma	 in	 una	 perfetta	 assistente	
luminosa!	

•	Consumo	ridotto	e	illuminazione	a	lunga	durata	sono	le	principali	caratteristiche	dei	leD	di	cui	
è fornito questo prodotto

•	Un	prodotto	universale	 alimentato	 tramite	USB	e	 che	puo’	 essere	 connesso	 a	 una	batteria	
esterna, un computer, un caricatore murale e altri apparecchi provvisti di porta USB

sTOck
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142.829

•	88	x	26	x	26	mm	-	36	g.

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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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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14	x	14	mm

142.785

Accessori per cellulari

aNellO peR TelefONO CellUlaRe
•	Questo	anello/maniglia	autoadesivo	aumenta	la	comodità	di	tutti	i	tipi	di	telefoni	cellulare
•	Permette	di	utilizzare	 in	maniera	riposante	 il	proprio	telefono,	di	 impugnarlo	comodamente	e	può	essere	

utilizzato anche come supporto mentre guardate un video

sTOck
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140.412

95	x	50	mm

•	95	x	50	x	15	mm	-	55	g.

Accessori per cellulari

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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Opzioni

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

Confezione su misura 
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Outlet

STYleT/aSCiUga SCHeRMO/
pORTaCHiaVi
•	Portachiavi	 2-in-1	 per	 avere	 sempre	 a	 portata	 di	

mano una penna touch e una spazzola asciuga-
schermo 

•	ingegnoso	 sistema	 rotativo,	 anello	 portachiavi	 in	
dotazione

DUpliCaTORe Di pReSa CUffia
•	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

142.770142.758

3-iN-1, SUppORTO TelefONO, 
aSCiUga-SCHeRMO e peNNa
•	tenga	 lo	schermo	pulito	e	ben	 in	vista	con	questo	

supporto per telefono compatto 
•	il	supporto	scivola	ingegnosamente	fuori	dal	corpo	

della spazzola 
•	Asciuga-schermo	nascosto	sotto	il	cappuccio	

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
•	Cura	dei	dettagli

142.766142.772
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Outlet 

STYleT, SUppORTO peR 
TelefONO, aSCiUga SCHeRMO 
•	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	

SUppORTO CleaNeR peR 
TelefONO 
•	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	
per lo schermo

142.763142.774

SUppORTO TelefONO / TaBleT 
piegHeVOle
•	Per	 avere	 telefono	 e	messaggi	 sotto	 gli	 occhi	 e	 a	

portata di pollice 
•	Si	piega	su	se	stesso,	perfetto	per	gli	invii	postali	o	la	

disposizione in salone
•	Dotato	di	impugnatura	in	silicone	antiscivolo

SUppORTO peR TelefONO / SeT 
Di SCRiTTURa
•	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

142.765142.761
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