
4 54

P314.141 P314.145

Point|03

4Gb







Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Point | 03 *
Point | 03 è un puntatore laser e presentatore controllato 
tramite un APP. Il tappo della penna ha una chiavetta USB 
2.0 integrata. Il laser pointer è removibile e una volta inserito 
nello smartphone potrà essere controllato dall’apposita APP. 
Allo stesso momento potrai utilizzare la penna in alluminio o il 
touchscreen. Design registrato®

dimensioni 15,0 x 0,9 x 1,3 cm. > area di stampa  > 60 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  45,08  43,55  42,20  41,25  40,38 
Senza stampa 44,40 43,15 41,90 41,05 40,20

Per scaricare l’APP XD Design:

•  cerca “Point|03” nell’APP  
      Store, o
• cerca “Point|03” in  
      Google play

acceSSori Per 
cellulare & tablet

Può essere collegata via Bluetooth o WiFi

Funziona con dispositivi Apple e Android

Compatibile con Power Point, PDF e Keynote

Il laser Classe II viene attivato dall’APP

Chiavetta USB da 4Gb integrata per contenere  
la tua presentazion
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P330.023 P330.091












APP Robot
Robot di ultima generazione controllato tramite APP.
Include una batteria ricaricabile da 2200 mAh/7,4V. Con
ogni ricarica ti potrai divertire col tuo robot per 50 minuti.
Connessione tramite Bluetooth 4.0. L’APP viene aggiornata
frequentemente aggiungendo nuove caratteristiche al robot.
Il robot ha 16 punti di articolazione che gli permettono di
muoversi come un uomo. Memoria espandibile a 32 Gb.

dimensioni 41,8 x 19,8 x 10,9 cm. > area di stampa  su richiesta 
> - tipo di stampa su domanda.

*Prezzo su richiesta

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Occhiali realtà virtuale *
Gli occhiali a realtà virtuale si adattano alla maggior parte 
degli smartphone da 3,5 - 6 pollici. Facili da usare: scarica 
un qualsiasi film VR da Google Play o APP Store e goditi la 
realtà virtuale sul tuo dispositivo mobile. Ideali per una serata 
divertente con gli amici! Includono elastico e imbottitura. Le 
lenti ottiche PMMA garantiscono un’ottima qualità di visione.

dimensioni 11,5 x 9,5 x 19,5 cm. > area di stampa  > 
60 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia. 

Stampato  58,17 
Senza stampa 57,49

Per                           50 

Bluetooth 4.0

Robot controllato da APP

17 configurazioni

preimpostate

Comando tramite app

Meccanismo brevettato, si muove come  
un umano

Dura fino a 50 minuti con una carica

Compatibile con Android e iOS

Trasforma il tuo smartphone in una fotocamera 3D 

Compatibile con iOS e Android

Fascia per la testa confortevole e schiuma protettiva

Funziona con oltre 350 app iOS/Android 
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P330.051
P330.053

P330.055 
P330.056







ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Action camera *
Fotocamera HD sport con risoluzione da 720 pixel. Include 
schermo TFT da 1,5 pollici. Supporta schede di memoria micro 
fino a 32 Gb. Include custodia impermeabile. Registra fino a 70 
minuti. 11 accessori inclusi.

dimensioni 4,1 x 5,9 x 3,0 cm. > area di stampa  > 40 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  83,11 
Senza stampa 82,43

Per                           50 

Schermo LCD da 1,5 pollici

Fotocamera sportiva in HD

Include 11 accessori

Include involucro impermeabile

Registra per più di un’ora con una carica
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Lampadina smart con speaker Bluetooth *
Lampadina LED con speaker Bluetooth da 3W che può essere 
attaccata a qualsiasi lampadario di casa. Connettila al tuo 
smartphone via Bluetooth e ascolta la tua musica preferita. 
Scarica l’APP gratuita per cambiare il colore della luce a 
seconda del tuo umore. Compatibile con iOS (iPhone 4S o 
superiori) e Android 4.3

dimensioni 7,0 x 7,0 x 11,8 cm. > area di stampa  > 20 x 8 mm. 
tipo di stampa Tampografia. 

Stampato  74,08 
Senza stampa 73,40

Fotocamera Wi-Fi con APP *
Fotocamera Wi-Fi facile da installare che puoi controllare in 
ogni momento dal tuo smartphone tramite l’APP gratuita. 
Include un microfono uno speaker che supporta la tecnologia 
full-duplex, video real time, e visione a infrarossi automatica.
Include anche un sensore di movimento per essere utilizzata 
come dispositivo di sicurezza in casa. Memoria espandibile fino 
a 32 Gb con scheda di memoria micro SD.Compatibile con iOS 
(iPhone 4S o superiori) e Android 4.3

dimensioni 7,9 x 4,3 x 11,4 cm. > area di stampa  > 36 x 26 mm. 
tipo di stampa Tampografia. 

Stampato  102,27 
Senza stampa 101,59

Per                           50 

Per                           50 

Include sensore di movimento e 
funzione di auto attivazione della 

telecamera. Può inviarti un messaggio 
di allarme allo smartphone o al tablet 
registrando in tempo reale in caso di 

intrusione nelle tue proprietà. 

SenSore di MoviMento
Include microfono con speaker che 

supporta la tecnologia full-duplex per 
poter comunicare con i tuoi familiari 
mentre la telecamera è in funzione.

Full-duPlex SPeech
Supporta la registrazione automatica 
e puoi velocemente scegliere il video 

in linea temporale.

riPreSa intelliGente
Puoi condividere con i tuoi amici e 

familiari.

MoMenti da condividere

Accedi alla videocamera da remoto

Ampio angolo di ripresa

APP facile da utilizzare

Rilevatore di movimento con sistema di messaggi push 

Visione notturna

Ciclo di vita di 20.000 ore

Lampadina e speaker

LED di alta qualità

Adatta a tutte le lampadine E27 

Compatibile con iOS e Android
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P301.023

P330.071







P330.101 P330.105
P330.100 P330.104 P330.108

P330.102 P330.107

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Activity tracker Be Fit *
Registra i tuoi passi, calorie bruciate e monitora il tuo sonno. 
Il braccialetto indicherà lo stato di attività cambiando colore. 
Autonomia in standby di 30 giorni, impermeabile IP67, 
vibra per avvertirti di chiamate in entrata. La banda in TPU è 
ultraleggera e confortevole per essere indossata giorno e notte. 
Invia i dati al tuo dispositivo tramite l’APP gratuita.

dimensioni 0,9 x 1,8 x 4,0 cm. > area di stampa  > 7 x 3 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  29,98 
Senza stampa 29,30

Activity tracker impermeabile touchscreen *
Activity tracker impermeabile (IP67) con APP gratuita in 
molte lingue. Traccia le tue attività, conta le calorie bruciate, 
e monitora il tuo sonno. Display touchscreen di alta qualità. Ti 
permette di rispondere alle chiamate e messaggi e puè essere 
usato come fotocamera dal tuo smartphone. Bluetooth 4.0 e 
batteria da 75mAh che ti permette l’utilizzo per una settimana. 
Compatibile con iOS (iPhone 4S o superiori) e Android 4.3

dimensioni 0,8 x 1,9 x 4,6 cm. > area di stampa  > 15 x 6 mm. 
tipo di stampa Incisione laser. Batterie incluse. 

Stampato  61,61 
Senza stampa 60,38

Selfie e trova chiavi con app *
Non perdere tempo nel cercare le tue chiavi. Attaccalo al 
tuo mazzo di chiavi e alla necessità le potrai ritrovare grazie 
all’app istallata sul tuo dispositivo mobile. Può essere utilizzato 
anche come autoscatto per i tuoi “selfie”. Compatibile con iOS 
(iPhone 4S o superiori) e Android 4.4.

dimensioni 4,3 x 2,6 x 0,5 cm. > area di stampa  > 15 x 30 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  18,58  17,70  17,10  16,73  16,38 
Senza stampa 17,90 17,40 16,90 16,55 16,20

Per                           50 

Per                           50 

Touch screen di alta qualità

Impermeabile IP67

APP multi lingue

Dura circa una settimana con una ricarica

Compatibile con iOS e Android 

Scatto per selfie

Trova chiavi
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RoHS
COMPLAINT

P324.213

P324.223

POWErBANK IN Sicurezza Che tutte le nostre 
powerbank hanno le 
seguenti specifiche:NOI GarantiaMo:

Valori di input/output  

reali

Componenti elettronici di alta qualità

Struttura resistente

Batteria di classe Ala 
Sicurezza 

PriMa di 
tutto

nel mondo in cui viviamo la 
richiesta di informazioni è in 

aumento giorno dopo giorno.  
non solo a casa o in ufficio ma 

anche quando sei in movimento. 
c’è un solo problema, più 
informazioni significa più 

richiesta di energia. una 
powerbank è la risposta a chi 

vuole essere sempre connesso..

 

 

Quindi cosa rende la powerbank un regalo 

affidabile? Conosci le conseguenze del 

sovraccarico, della sottocarica, del corto 

circuito e del sovra voltaggio? In un mercato 

in espansione esponenziale, il prezzo rischia di 

diventare più importante dell’articolo stesso. I 

prodotti possono quindi sembrare identici, ma 

internamente in realtà sono completamente 

diversi.

Anche se all’apparenza possono sembrare 

identiche, la loro vera essenza sta all’interno. 

E questo non lo puoi valutare da solo. 

Lo facciamo noi per te. Garantendo che 

la powerbank sia più sicura possibile. 

Invece di seguire il mercato con modelli 

super economici ma pericolosi, abbiamo 

incrementato lo standard qualitativo ai nostri 

fornitori secondo le nostre specifiche. Ciò 

ti permette di scegliere tra una gamma di 

powerbank sicure al 100%. Dopo tutto sono i 

vettori del tuo messaggio!

Vuoi prenderti il rischio di un reclamo?

Protezione contro il 
Sovraccarico
Questa funzione garantisce che la 
batteria non sarà caricata oltre la sua 
capacità anche se lasciata a ricaricare 
per un lungo periodo. Le powerbank 
senza questa funzione possono essere 
pericolose quando sono in ricarica.  

Protezione contro la 
Sottocarica
Questa funzione garantisce che 
la tua batteria non si scarichi 
completamente. Una batteria 
completamente scarica non si può più 
ricaricare. Le powerbank senza questa 
protezione avranno vita corta.

Protezione contro il corto 
circuito
Questa funzione proteggerà sia 
la scheda madre che la batteria in 
caso di corto circuito spegnendo la 
powerbank senza ulteriori rischi per 
l’oggetto e l’utente.

Protezione contro Gli 
Sbalzi di corrente
Garantisce che la powerbank non 
possa trasferire al dispositivo in 
ricarica energia ad un voltaggio 
superiore a quello necessario. Questo 
ti assicura che il tuo smartphone non 
venga danneggiato. 

 Qualità della batteria 
Noi usiamo esclusivamente batteria A-Grade e non accettiamo in nessun 
caso batterie B-grade. Infatti collaboriamo solo con fornitori certificati.

caPacità della batteria
Tutte le nostre betterie rispettano la capacità indicata. Questo è testato 
prima che la batteria venga installata nella powerbank.  

 ciclo di vita della batteria 
Tutte le nostre powerbank hanno un ciclo di vita di almeno 300 ricariche in 
quanto di qualità A-grade.

inPut e outPut reali
Tutte le nostre powerbank rispettano l’input e output indicati nella 
descrizione. Questo è testato più e più volte nel processo di produzione.

Tutte le nostre powerbank sono testate da 
organismi ufficiali al rilasco del certificato CE per 
rispettare le restrittive leggi UE.

Tutte le nostre powerbank sono testate da organismi ufficiali 
al rilasco del certificato rOHS. Ogni lotto di produzione viene 
testato. 

Scheda madre di bassa qualità  La nostra di alta qualità

1

2

3

4

esempi di capacità di smartphone e tablet

iPhone 4 
iPhone 5 
iPhone 5S 
iPhone 5C 
iPhone 6 
iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S4 
Sony Xperia Z 2
HTC One

1420  mAh 
1440 mAh 
1560  mAh 
1510  mAh 
1810  mAh 
2915  mAh
2800 mAh
2800 mAh
2330  mAh
2600 mAh

Smartphone  capacità della batteria

iPad 4 
iPad Air
iPad 2 Mini 
Samsung Tab 3 10.1 
Samsung Tab S 8.4

11560  mAh
8600  mAh
6470  mAh
6800  mAh
4900  mAh

tablet  capacità della batteria

Quanto è 
importante per te 

la batteria del tuo 
smartphone

37% MOLTO IMPORTANTE

4% POCO IMPORTANTE

59% ESSENZIALE

SICUrEZZA DELLE POWErBANK GArANZIA SULLE POWErBANK
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2.200 mah

P324.010
P324.011

P324.012
P324.015

P324.017

2.200 mah

2.200 mah

P324.120
P324.121

P324.123
P324.125

P324.980 P324.981 P324.985
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2.200 mah

P324.050
P324.051
P324.053

P324.058
P324.059

P324.054
P324.057

Powerbank in alluminio *
Powerbank da 2200 mAh con batteria al litio. Compatta con 
struttura in alluminio leggero. Output 5V/1A. Fornita in scatola 
regalo.

dimensioni 9,5 x 2,2 x 2,2 cm. > area di stampa  > 65 x 14 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  11,48  10,80  10,40  10,18  9,98 
Senza stampa 10,80 10,50 10,20 10,00 9,80

Powerbank triangolare da 2200 mAh *
Powerbank triangolare in alluminio con batteria al litio da 2200 
mAh. Puoi facilmente attaccare le ventose al tuo smartphone 
per utilizzarla come supporto. Output 5V/1A, input 5V/1A.

dimensioni 3,0 x 2,8 x 9,8 cm. > area di stampa  > 
80 x 20 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  14,43  13,65  13,15  12,88  12,63 
Senza stampa 13,75 13,35 12,95 12,70 12,45

Powerbank da2200 mAh *
Powerbank in ABS compatta e portatile con batteria al litio 
da 2200 mAh. Output da 5V/1A e input da 5V/800mA. Il suo 
particolare design ti permette di togliere la batteria in modo da 
poterla sostituire e reciclare.

dimensioni 10,0 x ø 2,5 cm. > area di stampa  > 6 x 30 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  9,14  8,52  8,18  8,00  7,84 
Senza stampa 8,46 8,22 7,98 7,82 7,66

Powerbank da 2200 mAh con cordino *
Powerbank da 2200 mAh con cordino per attaccarla al vostro 
zaino o alla vostra giacca. Output 5V/1A, input 5V/1A.

dimensioni 10,3 x ø 2,2 cm. > area di stampa  > 70 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  12,88  12,15  11,70  11,43  11,23 
Senza stampa 12,20 11,85 11,50 11,25 11,05

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Ricaricano tutti i dispositivi elettronici quali smartphone,  
riproduttori audio e fotocamere digitali

Tascabili e alla moda

Ideali per lunghi viaggi in aereo e attività outdoor

Facilissime da utilizzare con qualsiasi dispositivo, semplicemente  
connettendoli tramite un cavo USB.

Attaccala al tuo smartphone e usala
come supporto.

VANTAGGI DELLE  POWERBANK
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2.200 mah

2.200 mah 2.200 mah

2.200 mah

P324.081
P324.083

P324.085
P324.087

P324.911
P324.912

P324.914
P324.915

P324.917

P324.453

P323.150 P323.151 P323.155

Powerbank solare da 2200 mAh *
Powerbank solare da 2200 mAh compatta ma potente. Può 
essere caricata sia dal sole che tramite USB. Output 5V/1A, 
input 5V/0.8A.

dimensioni 2,4 x 3,8 x 9,7 cm. > area di stampa  > 90 x 13 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  20,78  19,80  19,15  18,73  18,38 
Senza stampa 20,10 19,50 18,95 18,55 18,20

Powerbanks da 2200 mAh con stand *
Powerbank con batteria al litio da 2200 mAh. Grazie al suo 
particolare design funge anche da stand per il tuo smartphone. 
Output 5V/1A, input 5V/800mA. Cavo micro USB incluso.

dimensioni 2,4 x 2,3 x 12,5 cm. > area di stampa  > 15 x 80 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  13,65  12,90  12,43  12,15  11,94 
Senza stampa 12,97 12,60 12,23 11,97 11,76

Powerbank da 2200 mAh con puntatore 

laser *
Powerbank da 2200mAh in ABS con rivestimento UV, output 
da 5V/1A e input da 5V/800mAh. Include puntatore laser.

dimensioni 2,6 x 2,2 x 9,7 cm. > area di stampa  > 45 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  17,53  16,70  16,10  15,78  15,43 
Senza stampa 16,85 16,40 15,90 15,60 15,25

2200 mAh powerbank *
Powerbank Compact con batteria al litio da 2200 mAh. Output 
5V/1A, input 5V/800MA.

dimensioni 10,0 x ø 2,5 cm. > area di stampa  > 55 x 8 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  10,49  9,83  9,45  9,25  9,06 
Senza stampa 9,81 9,53 9,25 9,07 8,88

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Alimentato dal sole
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P324.021

2.200 mah

2.200 mah 1.400 mah

2.200 mah

P324.811 P324.813

P324.711 P324.712 P324.715
P317.241
P317.242

P317.245
P317.248

Powerbank da 2200 mAh con stand *
Powerbank da 2200 maAh con batteria al litio che può essere 
usata come stand. Output da 5V/1A, input 5V/800mA. Include 
cavo USB

dimensioni 10,0 x 2,7 x 4,8 cm. > area di stampa  > 
60 x 15 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  12,86  12,17  11,70  11,47  11,21 
Senza stampa 12,18 11,87 11,50 11,29 11,03

Set per ricarica *
Set composto da una powerbank in alluminio da 2,2 mAh e 
output da 5V/1A e penna touchscreen dello stesso colore.

dimensioni 3,7 x 9,5 x 16,0 cm. > area di stampa  > 
65 x 14 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,72  14,87  14,36  14,09  13,78 
Senza stampa 15,04 14,57 14,16 13,91 13,60

Powerbank da 2200 mAh con torcia *
Powerbank da 2200 mAh con torcia LED integrata. Include 
moschettone. Output da 5V/1A, input 5V/800 mA.

dimensioni 10,6 x ø 2,2 cm. > area di stampa  > 28 x 8 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  17,95  17,15  16,58  16,16  15,83 
Senza stampa 17,27 16,75 16,28 15,96 15,65

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank car *
Powerbank in alluminio da 1400 mAh con attacco accendisigari 
in modo da poter essere ricaricata in automobile. E’ anche 
torcia d’emergenza.

dimensioni 12,0 x ø 2,5 cm. > area di stampa  > 50 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  25,58  24,60  23,80  23,25  22,73 
Senza stampa 24,90 24,20 23,50 23,05 22,55
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P324.853

2.500 mah

P317.803

2.500 mah

P324.881 P324.883 P324.887

2.500 mah

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank da 2500 mAh *
Powerbank piatta e compatta in ABS con batteria al litio da 2500 mAh. Output 5V/1A, input 
5V/1A. Cavo micro USB incluso.

dimensioni 1,2 x 3,6 x 10,7 cm. > area di stampa  > 100 x 30 mm. tipo di stampa Stampa 
digitale. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,46  12,24  11,88  11,62  11,41 
Senza stampa 11,71 11,34 11,03 10,82 10,61

Powerbank da 2500 mAh *
Powerbank ultrafine in ABS da 2500 mAh con cavo micro USB 
integrato. Output 5V/1A, input 5V/1A.

dimensioni 6,3 x 0,8 x 9,6 cm. > area di stampa  > 
80 x 50 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,80  15,00  14,48  14,20  13,88 
Senza stampa 15,12 14,70 14,28 14,02 13,70

Set penna e powerbank *
Set regalo composto da powerbank da 2500 mAh,  penna 
touchscreen e display per telefono. Output 5V/1A e input 
5V/1A. Include cavo USB.

dimensioni 1,2 x 10,6 x 3,6 cm. > area di stampa  > 
30 x 100 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  19,63  18,73  18,10  17,72  17,35 
Senza stampa 18,95 18,43 17,90 17,54 17,17

rendilo 
personale
stampa diGitale

Supporto per smartphone

Porta USB Connettore micro USB
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Dobble

P324.481 P324.483 3.000 mah P324.303 P324.305 P324.3073.000 mah

25




Cavo e powerbank da 3000 mAh Dobble *
Dobble evita di rimanere senza energia combinando un cavo di 
ricarica e una powerbank con batteria Samsung da 3000 mAh. 
Dopo aver caricato lo smartphone automaticamente ricaricherà 
anche la powerbank. Grazie a ciò avrà sempre una riserva di 
energia disponibile. La licenza MFi permette di fornire il plug 
lightning per iPhone 5 e iPhone 6. Design registrato®

dimensioni 3,9 x 6,8 x 9,0 cm. > area di stampa  > 
110 x 50 mm. tipo di stampa Transfer. Batterie incluse. 

Stampato  46,63 
Senza stampa 44,95

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank con batteria Samsung da 3000 

mAh *
Powerbank portabile in ABS con batteria da 3000 mAh 
Samsung di alta qualità. Output 5V/1A, input 5V/800 mA.

dimensioni 3,3 x 2,4 x 7,8 cm. > area di stampa  > 75 x 22 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  27,30  26,51  25,50  24,87  24,30 
Senza stampa 26,62 25,83 25,10 24,57 24,10 Per                           50 

Connettore Lightning MFi e Micro USB

Batteria Samsung

100% pieno 50% metà è ora di ricaricare

Indicatore di carica

indicatore di carica:
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2.600 mah 4.400 mah

4.000 mah

4.000 mah

P324.553

10.000 mah

P324.180 P324.181 P324.185

P324.203 P324.213 P324.223

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank da 4400 mAh *
Leistungsstarke 10.000mAh Energiequelle mit 5V/2.1A und
5V/1A Output und 5V/1.5A Input.

dimensioni 2,2 x 7,5 x 10,8 cm. > area di stampa  > 
70 x 55 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato 35,87 34,88 33,60 32,84 32,07
Senza stampa 35,19 34,20 33,20 32,54 31,87

Powerbank da 4400 mAh *
Powerbank portatile in ABS con batteria da 4400 mAh con 
output da 5V/1A e input da 5V/1A e torcia integrata.

dimensioni 2,0 x 4,5 x 9,6 cm. > area di stampa  > 65 x 30 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  25,58  24,60  23,80  23,25  22,73 
Senza stampa 24,90 24,20 23,50 23,05 22,55

Powerbank da 2600 mAh *
Powerbank portatile in ABS con batteria da 2600 mAh con 
output da 5V/1A e input da 5V/1A.

dimensioni 2,0 x 2,0 x 9,4 cm. > area di stampa  > 65 x 15 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  14,18  13,45  12,95  12,68  12,43 
Senza stampa 13,50 13,15 12,75 12,50 12,25

Powerbank da 4400 mAh *
Powerbank da 4000mAh in ABS, output da 5V/1A e input da 
5V/800mAh. Include supporto per smartphone, specchietto 
e luce.

dimensioni 7,5 x 6,0 x 2,4 cm. > area di stampa  > 60 x 25 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  17,28  16,40  15,85  15,53  15,18 
Senza stampa 16,60 16,10 15,65 15,35 15,00

Powerbank da 4000 mAh *
Potente powerbank in ABS da 4000 mAh con batteria al litio 
che ti permette di ricaricare il tuo smartphone 2 volte. Output 
5V/1A, input 5V/1A.

dimensioni 2,2 x 4,5 x 9,8 cm. > area di stampa  > 33 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  19,63  18,75  18,10  17,73  17,38 
Senza stampa 18,95 18,45 17,90 17,55 17,20

2600 mAh

4400 mAh

10000 mAh

Tutto è possibile con la stampa digitale

torch

phone stand & powerbank

mirror 
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4.600 mah 4.000 mah

2.500 mah P324.951 P324.954 P324.957
P324.950 P324.952 P324.955







4.200 mah

P324.753 P324.755 P324.757
P324.751 P324.754 P324.756

P324.505 P324.432

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank slim da 4000 mAh *
Powerbank sottile in alluminio con batteria di alta qualità ai polimeri di litio da 4000 
mAh. Include bottone ON/OFF e indicatore della carica residua. Confezionata in scatola 
trasparente. Output 5V/1A, input 5V/1A. Cavo micro USB incluso.

dimensioni 1,0 x 6,8 x 11,0 cm. > area di stampa  > 90 x 55 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  20,16  19,35  18,68  18,21  17,82 
Senza stampa 19,48 18,95 18,38 18,01 17,64

Powerbank da 2500 mAh con clip *
Powerbank ultraleggera in alluminio con batteria ai polimeri di litio da 2500 mAh. Grazie 
alla clip la puoi facilmente attaccare ad esempio al taschino della camicia. Output 5V/1A, 
input 5V/500 mA.

dimensioni 0,8 x 4,7 x 8,7 cm. > area di stampa  > 80 x 40 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  24,93  23,90  23,10  22,63  22,18 
Senza stampa 24,25 23,60 22,90 22,45 22,00

Powerbank da 4200 mAh *
Powerbank ultraleggera in alluminio con batteria ai polimeri di litio da 4200 mAh. Include 
custodia in PU. Output 5V/1A, input 5V/800 mA.

dimensioni 1,9 x 4,1 x 12,0 cm. > area di stampa  > 95 x 32 mm. tipo di stampa Tampografia. 
Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  35,38  34,43  33,15  32,40  31,65 
Senza stampa 34,70 33,75 32,75 32,10 31,45

Powerbank da 4600 mAh sottile *
Powerbank ultrasottile da 4600mAh con batteria ai polimeri 
di litio di alta qualità,. Include bottone di acceso/spento e 
indicatore della carica residua. Output da 5V/2.1A e input da 
5V/1A. Confezionata in scatolina trasparente.

dimensioni 0,8 x 7,0 x 12,5 cm. > area di stampa  > 
90 x 60 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  37,23  36,23  34,90  34,10  33,30 
Senza stampa 36,55 35,55 34,50 33,80 33,10

Struttura in alluminio

Design sottile

Batteria A-grade

Include tutte le protezioni di sicurezza
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4.000 mah

P324.901

30

P324.831






5.000 mah

2.000 mah

P324.821

P323.941

8.800 mah





Powerbank da 8800 mAh Swiss Peak *
Potente powerbank con batteria al litio da 8800mAh, 
resistente all’acqua e alla polvere. Include torcia e indicatore di 
batteria residua. E’ fornita con custodia Swiss Peak. Output da 
5V/2.1A e output da 5V/1A.

dimensioni 12,5 x 7,7 x 2,4 cm. > area di stampa  > 55 x 20 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  47,43 
Senza stampa 46,75

Powerbank 4 in 1 da 4000 mAh Swiss Peak *
Powerbank outdoor 4 in 1 che include: batteria al litio da 
4400mAh, torcia outdoor, luce d’emergenza e luce LED da 
campeggio. Include custodia e moscettone Swiss Peak. Output 
da 5V/2A e input da 5V/1.5A.

dimensioni 5,0 x 5,3 x 10,8 cm. > area di stampa  > 18 x 50 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 
 

Stampato  46,13 
Senza stampa 45,45

Powerbank solare Swiss Peak *
Powerbank solare outdoor resistente all’acqua e alla polvere 
(rispetta lo standard IP-x5). La batteria al litio da 2200mAh con 
LED indicatori, ha 2 uscite USB che erogano 2.1A per ricaricare 
il tuo smartphone in poco tempo. Include moschettone e 
custodia Swiss Peak. Design registrato®

dimensioni 19,0 x 10,0 x 3,5 cm. > area di stampa  > 
60 x 25 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  56,43 
Senza stampa 55,75

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank da 5000 mAh Swiss Peak *
Compatta e potente powerbank da 5000 mAh in alluminio con 
indicatore di carica residua. Include una custodia Swiss Peak.  
Output da 5V/1A, input 5V/800mA. Cavo USB micro incluso.

dimensioni 2,8 x 2,8 x 10,5 cm. > area di stampa  > 
70 x 22 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  39,43  38,32  36,94  36,11  35,27 
Senza stampa 38,75 37,64 36,54 35,81 35,07

Per                           50 

Per                           50 

Per                          50 

Ricarica 2 dispositivi
contemporaneamente

Powerbank da 4.000 mAh

Torcia outdoor

Luce d’emergenza

Struttura in alluminio

Powerbank da 5000 mAh compatta

Include custodia Swiss Peak  
e cavo micro USB

Lampada LED
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7.500 mah5.000  mah

P324.003

P324.411

P324.601

P324.153

8.000 mah 650 mah

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank da 8000 mAh in alluminio 
anodizzato * 

Elegante e solida powerbank da 8000 mAh in alluminio 
anodizzato. Può ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente. 
Grazie all’output da 2A può ricaricare anche i tablet. Output 
5V/2A, input 5V/1A.

dimensioni 3,8 x 3,8 x 9,3 cm. > area di stampa  > 74 x 22 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  34,48  33,53  32,30  31,55  30,80 
Senza stampa 33,80 32,85 31,90 31,25 30,60

Powerbank ultra sottile *
Stazione wireless di ricarica e batteria di backup potente con 
batteria interna 5000mAh. Le spie luminose vi segnaleranno la 
capacità residua così sarete certi di non rimanere mai a corto di 
energia. L’uscita USB permetterà di utilizzare il vostro cavetto 
per connettervi qualsiasi dispositivo.

dimensioni 12,8 x 6,0 x 1,4 cm. > area di stampa  > 
80 x 35 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  63,13  61,33  59,30  58,00  56,75 
Senza stampa 62,45 60,65 58,90 57,70 56,55

Penna powerbank 3 in 1 *
Penna a sfera in alluminio con powerbank da 650mAh
integrata, e touchscreen. Include plug lightning per iPhone
5 e 6.

dimensioni 16,0 x ø 1,4 cm. > area di stampa  > 40 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  20,73  19,85  19,20  18,70  18,33 
Senza stampa 20,05 19,45 18,90 18,50 18,15

Powerbank da 7500 mAh con supporto *
Potente powerbank in ABS con batteria al litio da 7500 mAh 
che ti permette di ricaricare sia gli smartphone che i tablet. Ha 
2 porte USB per caricare contemporaneamente 2 dispositivi, 
una clip in alluminio per sostenere anche i tablet. Include 
indicatore di livello di batteria . Output 5V/2A, input 5V/1.5A

dimensioni 2,2 x 6,7 x 14,0 cm. > area di stampa  > 
100 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  42,98  41,78  40,30  39,40  38,50 
Senza stampa 42,30 41,10 39,90 39,10 38,30

torcia LED 
2 porte USB 

input 5V 
indicatore di carica

Ricarica 2 dispositivi
contemporaneamente
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Suntree

1.350 mah

Ginkgo

2.600  mah

2.500 mah

Sunflower

Tab

P323.233

P323.203

P280.132

P323.113

4.000  mah

34

>

Powerbank solare Ginkgo 4000mAh *
Powerbank solare a forma di albero di Ginkgo ha una batteria 
integrata ricaricabile di 4000mAh che immagazzina energia 
pulita. Output 5V/1.5A. Include indicatore di carica. E’ realizzato 
in materiali eco compatibile: ReSound e bambù. L’uscita 
USB vi permette di collegare qualsiasi telefono, tablet e altri 
dispositivi. Design registrato®

dimensioni 22,0 x 19,0 x 19,2 cm. > area di stampa  > 
50 x 10 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  100,58 
Senza stampa 99,90

Powerbank solare Sunflower 2500mAh *
Powerbank solare a forma di girasole. Batteria al litio da 
2500mAh con output da 5V/1000mA. Include cavo mini USB. 
Design registrato®

dimensioni 23,0 x 10,0 x 10,0 cm. > area di stampa  > 
25 x 20 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  43,43 
Senza stampa 42,75

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Powerbank solare Tab 2600mAh *
Tab è un ricaricatore solare multifunzione fornito di una 
potente batteria ricaricabile al litio da 2600mAh. Oltre alla 
funzione di ricaricare il telefono e tablet, Tab sorregge i vostri 
dispositivi grazie alla sua particolare forma. E’ possibile 
guardare un film senza il timore che la batteria si scarichi! E’ 
fornito di cavo Micro USB. Design registrato®

dimensioni 11,1 x 7,0 x 1,8 cm. > area di stampa  > 40 x 8 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  38,73  37,68  36,30  35,50  34,65 
Senza stampa 38,05 37,00 35,90 35,20 34,45

Powerbank solare Suntree 1350mAh *
Powerbank solare in bambù a forma di albero. Batteria 
ricaricabile al litio da 1350mAh con output 5V/800mA, 
alimentato da 9 foglie in ABS con pannelli solari. Include cavo 
mini USB. Design registrato®

dimensioni 10,0 x 10,0 x 22,0 cm. > area di stampa  > 
40 x 12 mm. tipo di stampa Etichetta resinata. Batterie incluse. 

Stampato  80,55 
Senza stampa 78,70

Per                           50 
Per                           50 

Per                           50 
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1.400 mah

1.000 mah

P323.145

P323.140

P323.147

P323.149

P323.148

Port

Sun Solo

Window
P280.142

36

P323.013

2.500 mah

Powerbank solare Port 1000mAh *
Port è la powerbank solare ideale per chi viaggia. Grazie alla ventosa integrata potrete 
posizionarlo sulla finestra di casa, sul vetro della macchina o in aereo. Ha una batteria al 
litio ricaricabile da 1000mAh che vi permette di immagazzinare l’energia solare e portarla 
ovunque andiate. Design registrato®

dimensioni 2,6 x ø 10,0 cm. > area di stampa  > 70 x 60,58 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse. 
 

Stampato  35,44 
Senza stampa 34,76

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Powerbank solare Sun Solo 2500mAh *
Ricaricare il tuo smartphone con l’energia solare? E’ possibile, 
in casa o fuori. In auto, barca o camper. Attaccalo al finestrino 
grazie alla sua potente ventosa. Da oggi ricarica gratis il tuo 
dispositivo. Output 5v/1.2A. Design registrato®

dimensioni 7,4 x 2,4 x 23,5 cm. > area di stampa  > 
60 x 50 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  60,28 
Senza stampa 59,60

Powerbank solare Window 1400mAh *
Struttura in ABS con pannello solare che può essere attaccato 
ai vetri, batteria ricaricabile al litio 1400mAh  con output 5V/
max. 500mA, input mini USB e output USB e LED che indica la 
ricarica. Design registrato®

dimensioni 11,0 x 11,0 x 1,8 cm. > area di stampa  > 55 x 55 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse. 

Stampato  48,18 
Senza stampa 47,50

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Per                           50 

Pert                           50 

Per                           50 

rendilo 
personale
stampa diGitale
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P308.203

P302.502






P302.103

P820.373

P308.991 P308.995 P308.997

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Stazione di ricarica USB da 6A
Potente caricatore da 6A con 5 porte USB. Può ricaricare 5 
dispositivi contemporaneamente. Include cavo e trasformatore 
UE.

dimensioni 6,5 x 7,9 x 11,2 cm. > area di stampa  > 20 x 15 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  46,78  45,48  43,90  42,95  41,95 
Senza stampa 46,10 44,80 43,50 42,65 41,75

Caricatore USB a 6 uscite
Stazione di ricarica da 4.2A con 6 uscite USB e luci LED 
integrate. Fornito con cavo e spina EU.

dimensioni 3,0 x 6,6 x 9,4 cm. > area di stampa  > 50 x 15 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  30,33  29,20  28,25  27,60  27,03 
Senza stampa 29,65 28,80 27,95 27,40 26,85

Adattatore da viaggio con quattro porte 

USB, bianco
Adattatore con 4 porte USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi 
quando sei in viaggio. Il potente output da 3.1A ti permette 
di ricaricare i tuoi dispositivi contemporaneamente. AC Max 
240V/350mA, USB Max 5.25V/3.1mA DC. Comprende 4 
connettori. Confezionato in scatola di.

dimensioni 7,5 x 5,5 x 2,9 cm. > area di stampa  > 40 x 60 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  29,08  27,90  27,00  26,43  25,93 
Senza stampa 28,40 27,60 26,80 26,25 25,75

Spina USB Home
Spina standard EU con input 100-240V e porta USB sul retro 
con output 5V/1A.

dimensioni 8,5 x 3,5 x 1,0 cm. > area di stampa  > 15 x 20 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  9,41  9,06  8,70  8,51  8,34 
Senza stampa 9,01 8,76 8,50 8,33 8,16

Caricatore USB doppio da muro
Caricatore a 2 uscite USB con output da 2.4A che ti consente di 
caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Il bordo si illumina 
all’utilizzo.

dimensioni 2,4 x 3,6 x 8,5 cm. > area di stampa  > 12 x 24 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,12  14,32  13,80  13,52  13,25 
Senza stampa 14,44 14,02 13,60 13,34 13,07

5 porte USB

Ideale per l’uso domestico

Protezione contro la carica eccessiva

Cavo da 1,5 metri
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Caricatore doppio da auto
Caricatore da automobile a due uscite per caricare contemporaneaente i vostri dispositivi. 
Include un taglia cinture e un martello rompi vetro. Output: 5V/2.1A

dimensioni 5,1 x 2,3 x 6,8 cm. > area di stampa  > 16 x 26 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  16,80  16,00  15,43  15,09  14,78 
Senza stampa 16,12 15,70 15,23 14,91 14,60

Caricatore USB da auto con porta telefono
Caricatore USB da auto facile da usare e adatto a tutti i modelli di telefono.

dimensioni 7,0 x 8,2 x 26,5 cm. > area di stampa  > 15 x 25 mm. tipo di stampa 
Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  24,36  23,40  22,61  22,09  21,60 
Senza stampa 23,68 23,00 22,31 21,89 21,42

Caricatore USB da auto
Caricatore USB da auto con output da 5V/1A che ti permette di 
ricaricare il tuo dispositivo in macchina. Piccolo e compattosi 
adatta a tutte le automobili.

dimensioni 1,5 x 3,5 x 7,4 cm. > area di stampa  > 20 x 18 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 250 500 1000 2500 5000
Stampato  3,12  2,94  2,83  2,76  2,67 
Senza stampa 2,84 2,76 2,68 2,63 2,57

Caricatore per auto Micro
Connettore portatile in ABS con uscita USB con output da 
5V/800mAh utile pe ricaricare il tuo smartphone in macchina. 
Include sistema anti surriscaldamento per proteggere il tuo 
dispositivo.

dimensioni 4,3 x ø 2,4 cm. > area di stampa  > 20 x 7 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 500 1000 1500 2500
Stampato  3,56  3,27  3,15  3,09  3,01 
Senza stampa 3,18 3,09 3,00 2,94 2,88

Caricatore doppia porta

Martello di sicurezza

Taglia cintura facile da utilizzare
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Caricatore USV triplo da auto
Potente caricatore USB da auto da 5V/3.1 A. Può caricare 
contemporaneamente 3 dispositivi. Compatibile con Android 
e IOS.

dimensioni 2,5 x 3,5 x 6,5 cm. > area di stampa  > 20 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  11,48  11,06  10,65  10,42  10,21 
Senza stampa 11,08 10,76 10,45 10,24 10,03

Caricatore per auto Double
Connettore portatile con 2 uscite USB: una con output da 
5V/800mAh e l’altra con output da 5V/1.2mAh. Ricarica il tuo 
smartphone e i tuo tablet.

dimensioni 4,2 x 3,3 x 6,7 cm. > area di stampa  > 13 x 25 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  7,99  7,67  7,36  7,19  7,05 
Senza stampa 7,59 7,37 7,16 7,01 6,87

Caricatore a due uscite per auto
Connettore portatile con doppia uscita USB e LED integrato sulla parte superiore. Outpud 
da 5V/2.1A.

dimensioni 7,0 x ø 3,5 cm. > area di stampa  > 29 x 29 mm. tipo di stampa Etichetta 
resinata.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  10,61  9,89  9,53  9,31  9,13 
Senza stampa 9,28 9,01 8,75 8,58 8,40

rendilo
personale
ETICHETTA resinata

Ricarica 3 dispositivi
contemporaneamente
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iPhone 6
16GB  64GB  128GB

iPhone 6 Plus
16GB  64GB  128GB

iPhone 5
iPhone 5c  iPhone 5S

16GB  64GB  128GB

iPad
4th generation

16GB  32GB  64GB  128GB

iPad mini
iPad mini with retina-screen

16GB  32GB  64GB  128GB

iPad air
16GB  32GB  64GB  128GB

iPod touch
5th generation

32GB  64GB

iPod nano
7th generation

16GB

Samsung
Galaxy S6 

Sony xperia Samsung
Galaxy S2 

htc one Samsung Galaxy tab Sony xperia z2
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Cavo riavvolgibile 2in1
Compatto e riavvolgibile con plug micro USB e Lightning con 
licenza MFI. Il cavo piatto da 90 cm è facile da trasportare 
grazie al suo meccanismo retrattile evitando  di aggrovigliarsi.

dimensioni 1,7 x 4,0 x 12,5 cm. > area di stampa  > 
30 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  31,60  30,76  29,59  28,91  28,24 
Senza stampa 30,92 30,08 29,19 28,61 28,04

Adattatore da micro USB a lightning Apple 
con licenza MFi *
Adattatore con licenza MFi (prodotto per iPhone e iPad). 
Questo piccolo adattatore può essere facilmente applicato a 
qualsiasi cavo di ricarica micro USB consentendo di ricaricare 
i vostri dispositivi Apple che vengono ricaricati tramite il cavo 
lightning Apple.

dimensioni 0,6 x 1,0 x 2,0 cm. > area di stampa  > 5 x 10 mm 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  16,48  15,75  15,20  14,80  14,48 
Senza stampa 15,80 15,35 14,90 14,60 14,30

Cavo 2 in 1 con plug lightning MFi e micro 
USB *
Cavo 2 in 1 con plug lightning MFi e micro USB. Lunghezza del 
cavo 1 metro, colore bianco; funzione di ricarica e trasferimento 
dati. Confezionato in scatola bianca con logo MFI e custodia 
in corda.

dimensioni 0,6 x 1,1 x 100,0 cm. > area di stampa  > 
70 x 85 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  21,73  20,45  19,80  19,28  18,88 
Senza stampa 20,05 19,45 18,90 18,50 18,15

SAPEVATE che:

Cavo da 90 cm

Compatibile con smartphone Android e iOS

Prodotto su lincenza Apple MFi

Cavo anti aggrovigliamento

Auto riavvolgente

Tutte le powerbanks (da pagina 14 a 37) sono fornite con un cavo micro-USB per ricaricare la
powerbank da una qualsiasi fonte di energia USB.

Questo cavo è anche adatto a caricare tutti i dispositivi Android quali:

Applicando il connettore Lightning potrai anche ricaricare tutti i dispositivi Apple:

CertiFiCati da apple, miGliore Qualita’!
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Stand universale per tablet Alp
Alp ti permette di videre il tuo tablet da 6 diverse angolazioni. Ciò ti permmette di essere 
sempre nella giusta prospettiva sia che tu stia scrivendo, guardando un film o facendo 
una chiamata. Composto da materiali di qualità, mixando alluminio e tessuto. E’ adatto a 
tutti i tablet con schermo fino a 10”. Include una penna touchscreen in alluminio. Design 
registrato®

dimensioni 13,7 x 14,3 x 2,2 cm. > area di stampa  > 30 x 8 mm. tipo di stampa 
Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  27,35  26,28  25,45  24,82  24,33 
Senza stampa 26,67 25,88 25,15 24,62 24,15

Piedistallo e touchpen per tablet Chef
Chef è il supporto tablet per tutti i cuochi creativi. La robusta 
penna touchscreen inclusa ne facilita l’utilizzo in tutte quelle 
circostanze di caos che si creano in cucina,  assicurando al 
vostro tablet di rimanere in ordine. Design registrato®

dimensioni 3,0 x ø 12,0 cm. > area di stampa  > 40 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  23,98  22,95  22,20  21,73  21,28 
Senza stampa 23,30 22,65 22,00 21,55 21,10
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Dispositivo multifunzione Jam
Con una crescita sempre maggiore dell’utilizzo del cellulare,  
praticità e convenienza sono sempre più richieste. Il 
multiattrezzo audio Jam è un supporto per smarthphone/
iPod, doppia uscita audio, pulisci schermo e avvolgi cavo. Tutte 
queste funzioni sono combinate in questo piccolo ma resistente 
strumento audio che migliorerà la vostra quotidianità. Design 
registrato®

dimensioni 8,0 x 2,2 x 1,8 cm. > area di stampa  > 42 x 14 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  11,90  11,50  11,05  10,83  10,58 
Senza stampa 11,50 11,20 10,85 10,65 10,40

Supporto per cellulare Eddy
Supporto flessibile a forma di mano per sostenere il tuo 
cellulare. Design registrato®

dimensioni 15,0 x 5,0 x 1,3 cm. > area di stampa  > 
30 x 20 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  7,45  7,15  6,85  6,70  6,56 
Senza stampa 7,05 6,85 6,65 6,52 6,38

Stand in alluminio con touchscreen
Stand in alluminio per smartphone con penna touchscreen.

dimensioni 7,2 x 5,3 x 9,2 cm. > area di stampa  > 80 x 8 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato 8,58 8,25 7,92 7,74 7,59
Senza stampa 8,18 7,95 7,72 7,56 7,41

Supporto pieghevole
Supporto pieghevole per tablet e cellulare, con estremità in 
gomma per una maggiore aderenza.

dimensioni 4,0 x 13,5 x 0,5 cm. > area di stampa  > 
60 x 25 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 500 1000 2500 5000 10000
Stampato  1,32  1,26  1,21  1,16  1,14 
Senza stampa 1,14 1,11 1,08 1,06 1,04
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Cufiie stereo Bluetooth
Ascoltare la musica sarà un vero piacere grazie a queste cuffie Bluetooth. La morbida 
imbottitura ti permetterà di indossare le cuffie per molto tempo e il controllo integrato ti 
permetterà di regolare il volume e selezionare la musica con facilità. Grazie al microfono 
integrato potrai utilizzarla anche per le tue chiamate.

dimensioni 15,5 x 5,5 x 17,0 cm. > area di stampa  > 20 x 35 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  64,54  62,74  60,66  59,37  58,03 
Senza stampa 63,86 62,06 60,26 59,07 57,83

Cuffie pieghevoli Bluetooth
Confortevoli cuffie Bluetooth in ABS con finiture in gomma, confezionate in custodia in EVA. 
In quanto pieghevoli le puoi facilmente riporre nel tuo zaino o borsetta. Utilizzabili anche 
con il cavo (incluso nella confezione).

dimensioni 17,0 x 8,0 x 19,0 cm. > area di stampa  > 90 x 40 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  75,83  73,73  71,30  69,80  68,25 
Senza stampa 75,15 73,05 70,90 69,50 68,05

Cuffia Bluetooth
Cuffie bluetooth ultrafini e ultraleggere. Facilmente ripiegabili 
per essere riposte nella custodia.

dimensioni 5,0 x 18,0 x 15,0 cm. > area di stampa  > 
35 x 40 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  72,13  70,08  67,80  66,35  64,90 
Senza stampa 71,45 69,40 67,40 66,05 64,70

Penna touchscreen e sdoppiatore audio
Sdoppiatore audio universale con cavo audio da 3,5mm in ABS 
che permette a 2 persone di ascoltare contemporaneamente 
dallo stesso dispositivo con le proprie cuffie. Include anche 
penna touchscreen.

dimensioni 1,0 x 3,7 x 6,4 cm. > area di stampa  > 15 x 3 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 250 500 1000 2500 5000
Stampato  3,01  2,83  2,72  2,65  2,57 
Senza stampa 2,73 2,65 2,57 2,52 2,47
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Cuffie
Le cuffie vi permettono di ascoltare ovunque la vostra musica 
preferita . Ha un archetto confortevole ed un cavo audio di 
1,5m.

dimensioni 7,0 x 18,0 x 15,0 cm. > area di stampa  > 
40 x 40 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  17,37  16,52  15,96  15,63  15,32 
Senza stampa 16,69 16,22 15,76 15,45 15,14

Auricolari sport Bluetooth
Auricolari sport con connessione Bluetooth di ultima 
generazione 4.1 per connettere lo smartphone. Funziona fino 
a 10 m di distanza, autonomia di 6 ore e 180 ore in stand by. 
Include una batteria al litio da 90 mAh ricaricabile in 2 ore. 
La struttura è in ABS leggero. Impermeabile IPX 4. La musica 
può essere controllata direttamente dagli auricolari. Include 
custodia in EVA.

dimensioni 2,8 x 5,0 x 5,0 cm. > area di stampa  > 
60 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  66,88  65,05  62,88  61,52  60,16 
Senza stampa 66,20 64,37 62,48 61,22 59,96

Cuffie Sport Bluetooth
Cuffie leggere e compatte che grazie alla banda elastica 
posteriore ti permettono di ascoltare la musica mentre fai 
sport. Grazie al microfono integrato potrai effettuare le tue 
chiamate. Inclusa custodia.

dimensioni 5,7 cm. > area di stampa  > 50 x 50 mm. tipo di 
stampa Transfer. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  60,53  58,83  56,50  55,30  54,08 
Senza stampa 58,85 57,15 55,50 54,40 53,30

Portata fino a 10 m

Bluetooth 4.1 

Dura fino a 6 ore con una carica

Impermeabile IPX 4

Leggere e confortevoli

Controllo della 
musica
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Cuffie con microfono Oova
Design essenziale, suono eccezionale. Con il cavo  piatto, microfono incorporato e custodia 
in rPET. L’Oova fa parte dei nostri nuovi prodotti sound. Design registrato®

dimensioni 18,0 x 16,0 x 1,7 cm. > area di stampa  > 30 x 30 mm. tipo di stampa 
Tampografia.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  61,88  60,18  58,15  56,90  55,65 
Senza stampa 61,20 59,50 57,75 56,60 55,45

Auricolari con microfono Oova
Non è solo bello ma suona anche bene. Con il cavo piatto, microfono integrato e custodia in 
rPET. L’Oova fa parte dei nostri nuovi prodotti sound. Design registrato®

dimensioni 3,0 x 1,6 x 1,6 cm. > area di stampa  > 45 x 20 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  29,03  27,55  26,70  26,08  25,48 
Senza stampa 27,35 26,55 25,80 25,30 24,75

Cuffia con microfono
Cuffie con microfono e bottone per la risposta. Collegabile al 
tuo dispositivo tramite il jack da 3,5 mm.

dimensioni 6,5 x 17,0 x 15,5 cm. > area di stampa  > 
60 x 15 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  25,78  24,45  23,65  23,08  22,58 
Senza stampa 24,10 23,45 22,75 22,30 21,85

Cuffie pieghevoli
Cuffie compatte con plug stereo da 3,5mm per darti un suono 
nitido e potente. Include custodia nera.

dimensioni 2,0 x 15,0 x 18,0 x ø 7,0 cm. > area di stampa  > 
30 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  19,33  18,45  17,80  17,43  17,08 
Senza stampa 18,65 18,15 17,60 17,25 16,90

Ottima qualità del suono

Cavo con microfono e funzione di risposta

Custodia in rPET

Confezione regalo biodegradabile
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Speaker medium
Cassa audio Bluetooth da 3W e potente batteria da 1200mAh. La struttura è in alluminio 
con una griglia in ABS. Il fondo è gommato per garantire la massima qualità della musica. 
Compatibile con la tecnologia NFC.

dimensioni 7,5 x 7,5 x 7,7 cm. > area di stampa  > 30 x 35 mm. tipo di stampa Tampografia. 
Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  56,91  55,28  53,43  52,28  51,13 
Senza stampa 56,23 54,60 53,03 51,98 50,93

Speaker large
Cassa audio Bluetooth con 2 altoparlanti da 3W e potente batteria da 1200mAh. La struttura 
è in alluminio con una griglia in ABS. Il fondo è gommato per garantire la massima qualità 
della musica. Compatibile con la tecnologia NFC.

dimensioni 15,0 x 6,5 x 7,9 cm. > area di stampa  > 45 x 60 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 10 25 50 100 250
Stampato  90,23  87,73  85,18  83,20  81,40 
Senza stampa 89,55 87,05 84,50 82,80 81,10

Auricolari con microfono
Auricolari con cavo piatto con microfono e funzione di risposta. Lunghezza cavo 120 cm. 
Include custodia in EVA.

dimensioni 120,0 x ø 1,1 cm. > area di stampa  > 40 x 30 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  22,21  20,95  20,27  19,79  19,32 
Senza stampa 20,53 19,95 19,37 19,01 18,59

Auricolari in alluminio
Auricolari di alta qualità in alluminio con jack da 3.5 mm incluso microfono e funzione di 
risposta. In custodia di microfibra.

dimensioni 2,5 x ø 1,2 cm. > area di stampa  > 55 x 80 mm. tipo di stampa Transferdruck.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,48  14,48  14,00  13,75  13,45 
Senza stampa 14,20 13,80 13,40 13,15 12,85

Auricolari Sport
Confortevoli auricolari che si adattano perfettamente all’esigenza di chi vuole ascoltare la 
musica mentre fa sport.

dimensioni 13,5 x 8,0 x 3,0 cm. > area di stampa  > 30 x 25 mm. tipo di stampa 
Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  8,35  8,03  7,70  7,53  7,38 
Senza stampa 7,95 7,73 7,50 7,35 7,20



Oova

P326.603

5958

P326.351

5W











5W

Speaker Bluetooth outdoor Swiss Peak
Antiurto, anti polvere e impermeabili (IPX5), questi speaker da 5W di potenza e batteria 
ricaricabile da 1500 mAh, ti permettono di ascoltare la musica per 10 ore consecutive! Funge 
anche da vivavoce per telefono e può essere usato anche tramite il cavo audio da 3.5 mm. 
Include anche laccio in silicone per appenderlo dove vuoi.

dimensioni 49,0 x 90,0 x 98,0 cm. > area di stampa  > 40 x 5 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  67,20  65,31  63,14  61,78  60,42 
Senza stampa 66,52 64,63 62,74 61,48 60,22

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Speaker Oova
Portalo con te e appoggialo dove vuoi. Accendilo e la musica si diffonderà nella stanza 
grazie al suo potente altoparlante da 5W! Include custodia in rPET. Oova fa parte dei nostri 
nuovi prodotti sound. Design registrato®

dimensioni 12,0 x 10,0 x 4,0 cm. > area di stampa  > 45 x 10 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  71,18  69,18  66,90  65,45  64,05 
Senza stampa 70,50 68,50 66,50 65,15 63,85

A prova di urto

Impermeabile IPX 5

A prova di polvere 

Dura fino a 10 ore con una 
carica

Speaker da 5W

Ottima qualità del suono

Custodia in rPET

Confezione regalo biodegradabile
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P326.131

P326.593

P326.581

P326.779

P326.330

3W 3W

3W

4.200 mah

3W

3W

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Speacjer Bluetooth ultra fine
Speaker Bluetooth ultrafine e ultra leggero. Facile da portare dove vuoi grazie al suo design. 
Potenza 3W con batteria ricaricabile da 500 mAh con autonomia di 5 ore. Include microfono 
e funzione di risposta alla chiamata.

dimensioni 2,0 x 5,5 x 12,0 cm. > area di stampa  > 90 x 16 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  37,06  36,07  34,74  33,95  33,17 
Senza stampa 36,38 35,39 34,34 33,65 32,97

Speaker Bluetooth e powerbank *
Speaker Bluetooth in ABS con powerbank integrata. La batteria ricaricabile da 4200 mAh ti 
permette di ricaricare 2 volte il tuo smartphone o di sentire la musica per 6 ore grazie alla 
cassa da 3W. Include funzione di risposta. Output 5V/1A, input 5V/800mAh. Include cavo 
micro USB.

dimensioni 9,8 x ø 4,3 cm. > area di stampa  > 60 x 15 mm. tipo di stampa Tampografia. 
Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  39,58  38,48  37,10  36,26  35,43 
Senza stampa 38,90 37,80 36,70 35,96 35,23

Speaker da 3W in lega di zinco anodizzato
Cassa audio Bluetooth da 3W in lega di zinco anodizzato. 
Grazie alla batteria da 600 mAh potrai ascoltare la tua musica 
preferita per circa 6 ore con una sola carica. Confezionata in 
elegante scatola regalo trasparente.

dimensioni 4,8 x ø 6,2 cm. > area di stampa  > 20 x 15 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  41,48  40,33  38,90  38,05  37,15 
Senza stampa 40,80 39,65 38,50 37,75 36,95

Speaker Bluetooth
Cassa audio da 3W con ottima qualità di suono. La struttura 
è in metallo. Grazie al sistema Bluetooth 3.0 è facilissimo da 
collegare ai tuoi dispositivi.

dimensioni 5,3 x ø 8,9 cm. > area di stampa  > 20 x 20 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  58,88  57,23  55,30  54,10  52,90 
Senza stampa 58,20 56,55 54,90 53,80 52,70

Speaker stereo Bluetooth
Potente cassa audio Bluetooth con 2 altoparlanti da 3W e 
batteria ricaricabile da 500 mAh. Ascolta la tua musica dove 
e quando vuoi semplicemente connettendo il tuo dispositivo 
mobile. E’ anche radio FM.

dimensioni 5,7 x 5,5 x 15,5 cm. > area di stampa  > 
25 x 25 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  55,53  53,60  51,95  50,88  49,88 
Senza stampa 54,85 53,30 51,75 50,70 49,70
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P326.732 P326.735
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P326.813

P326.025

3W
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Speaker Bluetooth Tune
In ABS, potenza 3W con batteria ricaricabile da 500 mAh che ti permette di ascoltare la 
musica per 4 ore! Utilizzabile anche tramite il cavo audio da 3.5mm.

dimensioni 65,0 x 67,0 x 96,0 cm. > area di stampa  > 80 x 60 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  34,75  33,76  32,53  31,80  31,07 
Senza stampa 34,07 33,08 32,13 31,50 30,87

Speaker Cube
Cassa audio Bluetooth con batteria ricaricabile da 400mAh. 
Cavetto audio incluso. E fornito di un centurino che vi 
permetterà di appenderlo anche alla vostra borsa!

dimensioni 4,9 x 4,9 x 5,5 cm. > area di stampa  > 
40 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  26,79  25,74  24,92  24,30  23,82 
Senza stampa 26,11 25,34 24,62 24,10 23,64

Speaker con ventosa
Cassa audio Bluetooth da 2W con batteria ricaricabile da 300 
mAh. La ventosa ti permette di attaccarlo dove vuoi oppure di 
utilizzarlo come supporto per il tuo smartphone o tablet.

dimensioni 5,7 x ø 6,0 cm. > area di stampa  > 30 x 7 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  26,88  25,85  25,00  24,40  23,88 
Senza stampa 26,20 25,45 24,70 24,20 23,70

Speaker Bluetooth
Potente cassa audio Bluetooth da 3W con batteria ricaribabile 
al litio da 600mAh per ascoltare la musica ovunque e senza fili.

dimensioni 5,0 x ø 7,4 cm. > area di stampa  > 40 x 10 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  34,88  33,88  32,65  31,90  31,15 
Senza stampa 34,20 33,20 32,25 31,60 30,95

Speaker impermeabile da doccia
Cassa audio da doccia Bluetooth da 3W con protezione IPX4 che ti permette di ascoltare la 
tua musica preferita sotto la doccia. Batteria da 300mAh e ventosa.

dimensioni 5,7 x 7,8 x 7,8 cm. > area di stampa  > 35 x 8 mm. tipo di stampa Tampografia. 
Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  34,33  33,38  32,15  31,40  30,70 
Senza stampa 33,65 32,70 31,75 31,10 30,50

Funzione di risposta al telefono

Potente ventosa

Manuale di istruzioni incluso

Cordino incluso
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P326.163 P326.165 P326.167
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Speaker
Cassa audio da 2W da viaggio con batteria al litio da 200mAh. 
Può essere collegata al vostro cellulare o a qualsiasi computer 
portatile per migliorarne il suono.

dimensioni 5,5 x ø 4,3 cm. > area di stampa  > 15 x 30 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  18,13  17,25  16,65  16,28  15,98 
Senza stampa 17,45 16,95 16,45 16,10 15,80

Powerbank/altoparlante solare Sonus
Altoparlante portatile con 2 speaker da 1,5W e pannello solare 
connesso a una batteria ricaricabile al litio con output da 5V/
max, 1000mA. Ingresso audio 3,5mm, tasto on/off, volume 
regolabile, input mini USB, output USB e 2 piedini antiscivolo. 
Cavo mini USB, custodia da viaggio XD Design nera. Design 
registrato®

dimensioni 9,3 x 15,4 x 3,0 cm. > area di stampa  > 
45 x 10 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  61,03  59,33  57,35  56,10  54,85 
Senza stampa 60,35 58,65 56,95 55,80 54,65

Speaker Square
Casse per MP3 3W con batteria ricaricabile al litio 600mAh 
che si accende automaticamente all’inserimento di una scheda 
micro SD (non inclusa). Volume regolabile, funzione stop/
brano successivo, tasto on/off sul fondo e ingresso audio sul 
lato per connettere MP3/MP4/CD/DVD/iPhone/PSP player, 
telefoni cellulari e computer portatili.

dimensioni 4,5 x 5,0 x 5,0 cm. > area di stampa  > 
30 x 30 mm. tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  38,03  36,98  35,65  34,85  34,05 
Senza stampa 37,35 36,30 35,25 34,55 33,85

Speaker Near
Cassa audio con 2 altoparlanti da 2,5W. Il sistema unico permette di collegare qualsiasi 
telefono con il solo suo posizionamento sulla parte superiore dell’altoparlante: il suono verrà 
amplificato.

dimensioni 12,7 x 7,1 x 3,8 cm. > area di stampa  > 80 x 50 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  26,43  25,73  24,70  24,10  23,55 
Senza stampa 25,75 25,05 24,30 23,80 23,35

Speaker near field con stand
Cassa audio da 3W con batteria da 800mAh. Basta appoggiare il tuo smartphone e senza 
dover collegare nessun cavo, la tua musica verrà amplificata grazie alla tecnologia di 
induzione.

dimensioni 8,5 x 7,5 x 9,0 cm. > area di stampa  > 50 x 60 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  27,83  26,75  25,90  25,30  24,78 
Senza stampa 27,15 26,35 25,60 25,10 24,60
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P301.871
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Comando remoto per selfie con bacchetta *
Comando remoto con bacchetta telescopica che ti permette di 
scattare i tuoi selfie in ogni occasione. Compatibile con iOS e 
Android.

dimensioni 26,0 x 9,5 x 1,5 cm. > area di stampa  > 60 x180 mm. 
tipo di stampa Transfer. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  21,71  20,37  19,68  19,27  18,86 
Senza stampa 20,03 19,47 18,90 18,54 18,13

Bacchetta selfie con cavo *
Porta con te ovunque vai la bacchetta selfie per fantastici 
autoscatti da solo o con gli amici. Puoi facilmente scattare 
una foto premendo il bottone , senza il bisogno di nessuna 
connessione con lo smartphone. Grazie al suo design la 
bacchetta può essere ripiegata e messa nella tua borsa o 
addirittura in tasca.

dimensioni 2,6 x 4,5 x 23,0 cm. > area di stampa  > 
80 x 10 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  9,11  8,49  8,15  7,97  7,81 
Senza stampa 8,43 8,19 7,95 7,79 7,63

Comando remoto per selfie *
Comando remoto che ti permette di fare scatti a te e ai tuoi 
amici. Include un piccolo stand per smartphone. Compatibile 
con iOS e Android.

dimensioni 5,7 x 2,8 x 0,8 cm. > area di stampa  > 15 x 20 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  11,55  11,10  10,70  10,48  10,28 
Senza stampa 11,15 10,80 10,50 10,30 10,10

Set di 3 lenti per smartphone
Innalza il livello della telecamera del tuo smartphone con 
questo set di 3 lenti. Facili da installare. Include custodia.

dimensioni 2,0 x 8,5 x 10,0 cm. > area di stampa  > 
40 x 60 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  24,93  23,60  22,85  22,28  21,78 
Senza stampa 23,25 22,60 21,95 21,50 21,05

Flash per smartphone
Flash LED che può essere inserito nel tuo dispositivo portatile 
per migliorare in modo significativo la qualità delle tue 
fotografie fatte al buio. Facile da utilizzare e compatibile 
con IOS e Android. La batteria si ricarica tramite USB ed ha 
un’autonomia di 300 foto.

dimensioni 1,4 x 3,2 x 4,5 cm. > area di stampa  > 27 x 22 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  10,98  10,31  9,91  9,70  9,50 
Senza stampa 10,30 10,01 9,71 9,52 9,32

PFormato 
tascabile

Fisheye

Macro 

Grandangolo
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P320.112 P320.113 P320.118

9-10 “

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Custodia per tablet Knight, nero
Knight è una custodia universale per tablet, in similpelle 
con particolari motivi in rilievo. Il sistema unico e brevettato 
lo rende idoneo per gran parte dei tablet 9-10” e permette 
di sorreggere il tablet durante l’uso. Le fascette elastiche 
assicurano maggior stabilità. Design registrato®

dimensioni 26,2 x 20,1 x 3,5 cm. > area di stampa  > 
35 x 4 mm. tipo di stampa Incisione laser.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  35,68  34,73  33,58  32,83  32,10 
Senza stampa 34,45 33,50 32,50 31,85 31,20

Porta tablet universale 7-8” Komo
Il portfolio Komo è elegante e in vera pelle, ha tasche esterne 
e un porta tablet universale integrato, facile da appoggiare 
in caso di presentazioni. Il sistema brevettato è adatto a gran 
parte dei tablet da 7-8”. Design registrato®

dimensioni 2,0 x 14,4 x 21,8 cm. > area di stampa  > 
100 x 90 mm. tipo di stampa Serigrafia.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  72,28  70,28  67,78  66,33  64,90 
Senza stampa 71,00 69,00 67,00 65,65 64,30

Porta tablet universale 9-10” Komo
Il portfolio Komo è elegante e in vera pelle,  ha tasche esterne 
e un porta tablet universale integrato, facile da appoggiare 
in caso di presentazioni. Il sistema brevettato è adatto a gran 
parte dei tablet da 9-10”. Design registrato®

dimensioni 2,0 x 19,5 x 27,5 cm. > area di stampa  > 
150 x 100 mm. tipo di stampa Serigrafia.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  75,38  73,28  70,68  69,18  67,70 
Senza stampa 74,10 72,00 69,90 68,50 67,10

Porta tablet universale Etui da 9/10”
Porta tablet in PU ultra sottile ma resistente che offre 
protezione al tuo dispositivo. Può essere utilizzato anche 
come supporto per il tablet semplicemente ruotando la parte 
frontale.

dimensioni 20,5 x 0,4 x 27,0 cm. > area di stampa  > 
140 x 200 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  18,33  17,05  16,48  16,13  15,78 
Senza stampa 16,65 16,15 15,70 15,40 15,05

Custodia per iPad
E’ una custodia in PU con interno in velluto e fascia elastica. Si 
trasforma in diversi supporti per sorreggere e rendere la lettura 
più confortevole

dimensioni 24,5 x 19,0 x 1,5 cm. > area di stampa  > 
45 x 140 mm. tipo di stampa Transfer.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  33,23  32,33  30,75  30,05  29,33 
Senza stampa 31,55 30,65 29,75 29,15 28,55

9-10 “ 7-8 “
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Up

71

P300.251 P300.253 P300.255 8 Gb

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Penna touchscreen UP 8Gb *
Up ti permette di creare e salvare tutte le tue idee. Il touchscreen ti permette di essere più 
preciso rispetto alle tua dita. Corpo arrotondato. Il refill è di ottima qualità e lunga durata. 
Chiavetta USB da 8 Gb integrata nel cappuccio. Design registrato®

dimensioni 13,6 x ø 12,0 cm. > area di stampa  > 40 x 5 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  23,66  22,93  22,15  21,71  21,23 
Senza stampa 23,26 22,63 21,95 21,53 21,05

TECNOLOGIA

tecnoloGia
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P314.141 P314.145

Point|03

P314.141 P314.145

4 Gb







Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Point | 03 *
Point | 03 è un puntatore laser e presentatore controllato 
tramite un APP. Il tappo della penna ha una chiavetta USB 
2.0 integrata. Il laser pointer è removibile e una volta inserito 
nello smartphone potrà essere controllato dall’apposita APP. 
Allo stesso momento potrai utilizzare la penna in alluminio o il 
touchscreen. Design registrato®

dimensioni 15,0 x 0,9 x 1,3 cm. > area di stampa  > 60 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  45,08  43,55  42,20  41,25  40,38 
Senza stampa 44,40 43,15 41,90 41,05 40,20

Point | 02 tech pen - touchscreen e laser 
pointer * 

Point | 02 è una penna sottile che integra molteplici funzioni 
oggi molto richieste. La clip ha la funzione touchscreen 
integrata per un maggior controllo sui vostri dispositivi, è 
anche penna a sfera e nell’estremità opposta ha la funzione di 
puntatore laser. Design registrato®

dimensioni 13,0 x ø 0,9 cm. > area di stampa  > 50 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  9,83  9,47  9,10  8,90  8,72 
Senza stampa 9,43 9,17 8,90 8,72 8,54

Point | 01 tech pen - touchscreen e USB *
The Point | 01 è una penna tecnologica molto particolare:  ha 
la funzione touch screen ed ha una chiavetta di memoria USB 
4GB molto sottile integrata nel cappuccio. Design registrato®

dimensioni 14,5 x 0,9 x 1,3 cm. > area di stampa  > 80 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  22,83  21,85  21,10  20,68  20,23 
Senza stampa 22,15 21,55 20,90 20,50 20,05

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

Per scaricare l’APP XD Design:t

•  cerca “Point|03” nell’APP  
      Store, o
• cerca “Point|03” in  
      Google play

Può essere collegata via Bluetooth o WiFi

Funziona con dispositivi Apple e Android

Compatibile con Power Point, PDF e Keynote

Il laser Classe II viene attivato dall’APP

Include penna e touchscreen
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Penna USB 3 in 1 *
Penna 3 funzioni: penna a sfera, touchscreen e USB 4GB.

dimensioni 1,2 x 1,4 x 14,5 cm. > area di stampa  > 30 x 6 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  18,04  17,19  16,58  16,25  15,89 
Senza stampa 17,36 16,89 16,38 16,07 15,71

Penna 3 in 1 Stylo *
Stylo è una penna che unisce la scrittura tradizionale e la 
tecnologia. La penna a sfera vi permette di scrivere appunti o 
fare schizzi veloci su carta, l’estremità touchscreen vi consente 
di utilizzarla sul telefonino e tablet. In aggiunta, grazie alla 
chiavetta di memoria USB 4GB potete immagazzinare tutti i 
vostri dati. Design registrato®

dimensioni 15,7 x ø 1,4 cm. > area di stampa  > 25 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  24,63  23,70  22,90  22,35  21,88 
Senza stampa 23,95 23,30 22,60 22,15 21,70

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

Penna USB - 4 Gb *
Penna USB da 4 Gb compatta e leggera. Facile da portare 
alle tue presentazioni o per salvare i tuoi file. La penna può 
essere utilizzata  quando la clip è aperta. Refill colore blu.dimensioni 1,2 x 1,3 x 11,1 cm. > area di stampa  > 

30 x 7 mm. tipo di stampa Tampografia.
Per

50 250 500 1000 1500
Stampato  15,70  14,90  14,38  14,09  13,78 
Senza stampa 15,02 14,60 14,18 13,91 13,60
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8 Gb 8 Gb 8 Gb

Nino Chiavetta di memoria touch 8Gb
Nino è una chiavetta di memoria 2.0 con abbastanza memoria per immagazzinare i tuoi 
file più importanti. La clip integrata rende la penna touch utilizzabile da ogni lato. Design 
registrato®

dimensioni 6,0 x 1,2 > area di stampa  > 5 x 25 mm. tipo di stampa Tampografia.

*Prezzo su richiesta

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Nino Chiavetta USB da 8Gb con laser *
Chiavetta USB da 8Gb con funzione di puntatore laser. Il suo design include una clip per 
poterla facilmente attaccare ad ogni documento.

dimensioni 1,2 x 1,5 x 6,5 cm. > area di stampa  > 20 x 5 mm. tipo di stampa Tampografia. 
Batterie incluse.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  22,43  21,50  20,80  20,30  19,88 
Senza stampa 21,75 21,10 20,50 20,10 19,70

Nino Penna USB da 8Gb con touchscreen *
Chiavetta USB da 8Gb con funzione touchscreen e penna. Il suo design include una clip per 
poterla facilmente attaccare ad ogni documento. Il suo design accattivante e la sua clip la 
rendono bella e utile allo stesso tempo.

dimensioni 13,4 x ø 1,3 cm. > area di stampa  > 50 x 6 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 100 250 500 1000
Stampato  24,78  23,85  23,05  22,50  22,03 
Senza stampa 24,10 23,45 22,75 22,30 21,85

TECNOLOGIA TECNOLOGIA
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4 Gb / 8 Gb / 16 Gb

4 Gb







Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Chiavetta di memoria USB Shard 4Gb
Shard è una chiavetta di memoria USB 2.0. Design raffinato ed 
elegante, grazie all’anello potrete agganciare anche le vostre 
chiavi. Design registrato®

dimensioni 0,5 x 1,2 x 5,2 > area di stampa  > 15 x 8 mm. tipo 
di stampa Tampografia.

*Prezzo su richiesta

Chiavetta USB Link 4Gb
USB 2.0, chiavetta di memoria con struttura in metallo 
ricoperta in acrilico. Design registrato®

dimensioni 0,7 x 2,2 x 5,2 > area di stampa  > 47 x 16 mm. 
tipo di stampa Etichetta resinata.

*Prezzo su richiesta

Chiavetta USB Tag 4Gb
USB 2.0, chiavetta di memoria con clip, tutta in acciaio inossidabile. Design registrato®

dimensioni 0,7 x 1,2 x 4,5 > area di stampa  > 35 x 8 mm. tipo di stampa Incisione laser.

*Prezzo su richiesta

Chiavetta USB Tag da 16 Gb
Tag è una chiavetta USB 3.0 che ti permette di trasferire i tuoi dati in sicurezza. Oltre ad 
avere un solido corpo in metallo, può essere facilmente attaccata dove vuoi grazie alla sua 
clip. Design registrato®

dimensioni 0,7 x 1,2 x 4,5 > area di stampa  > 35 x 8 mm. tipo di stampa Incisione laser.

*Prezzo su richiesta

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

La USB 3.0 è bidirezionale: legge e scrive alla stessa velocità 

contemporaneamente.

La USB 3.0 è 10 volte più veloce di una USB 2.0 con una 

velocità di trasferimento dati di 4.8Gbps. 

La USB 3.0 è compatibile con tutte le versioni precedenti 

di porte USB sul tuo computer a differenza della 2.0 che 

potrenne non essere più presente sugli ultimi modelli.

Il chip della USB 3.0 è di 
colore blu per distinguerlo 
dalla 2.0
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Hub USB e lettore di schede
Ti permette di connettere tutte le periferiche al tuo computer e include 4 porte per la 
lettura di schede: SD/SDHC/Mini SD/MS/MS PRO/MS DUO/M2/TFLASH. La luce sulla parte 
superiore indica la tua connessione. Include custodia nera XD Design. Design registrato®

dimensioni 1,5 x 7,0 x 5,3 cm. > area di stampa  > 45 x 28 mm. tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  19,23  18,35  17,70  17,33  16,98 
Senza stampa 18,55 18,05 17,50 17,15 16,80

Puntatore/presentatore laser Beam
Presentatore che lavora su frequenze radio che ti consente di cambiare pagina della tua 
presentazione in modo semplice e ti da la possibilità di evidenziare tramite il puntatore 
laser. Include custodia nera XD Design. Design registrato®

dimensioni 3,5 x 1,0 x 10,0 cm. > area di stampa  > 40 x 15 mm. tipo di stampa 
Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  51,33  49,93  48,20  47,15  46,10 
Senza stampa 50,65 49,25 47,80 46,85 45,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Penna 4 in 1 con presentatore
Penna in ottone color argento con funzione di presentatore, 
puntatore laser e touchscreen. Include ricevitore portahiavi in 
ottone color argento. 6 batterie incluse.

dimensioni 14,5 x ø 1,1 cm. > area di stampa  > 50 x 5 mm. tipo 
di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  36,01  35,02  33,74  32,96  32,23 
Senza stampa 35,33 34,34 33,34 32,66 32,03

Penna 4 in 1
Penna in ottone con funzione touch screen, puntatore laser e 
torcia. Tutto insieme per rendere facile la presentazione.

dimensioni 12,0 x ø 0,8 cm. > area di stampa  > 50 x 5 mm. 
tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 100 500 1000 1500 2500
Stampato  5,67  5,32  5,15  5,05  4,90 
Senza stampa 5,27 5,12 4,97 4,87 4,77

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

Penna a sfera

Puntatore laser

Presentatore

Penna touchscreen
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P300.561

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Luce LED USB
Facile da usare, portatile e flessibile. Può essere usata nell’USB 
del tu computer ma, inserito in una powerbank, diventa 
portatile.

Dimensioni 0,7 x 2,2 x 20,0 cm. > Area di stampa  > 
50 x 12 mm. Tipo di stampa Tampografia.

Per 100 500 1000 1500 2500
Stampato  6,81  6,42  6,22  6,10  5,93 
Senza stampa 6,41 6,22 6,04 5,92 5,80

Ventilatore USB
Facile da usare, portatile e flessibile. Può essere usato nell’USB 
del tu computer ma, inserito in una powerbank, diventa 
portatile. In silicone di alta qualità.

Dimensioni 8,9 x 1,5 x 14,5 cm. > Area di stampa  > 25 x 10 mm. 
Tipo di stampa Tampografia.

Per 100 500 1000 1500 2500
Stampato  5,26  4,93  4,77  4,67  4,54 
Senza stampa 4,86 4,73 4,59 4,49 4,41

Fiore con 4 porte hub USB e LED
Simpatica porta hub USB  a forma di fiore. La base è in ABS con 
cavetti bianchi che diventano rossi quando sono collegati. Le 
porte sono arancioni, blu, rosa e verde.

Dimensioni 7,0 x 7,0 x 14,0 cm. > Area di stampa  > 
20 x 10 mm. Tipo di stampa Tampografia.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,88  15,10  14,55  14,23  13,98 
Senza stampa 15,20 14,80 14,35 14,05 13,80

Hub USB da viaggio
Hub USB con 4 uscite 2.0 che aumenta il numero di porte USB 
del tuo PC.

Dimensioni 5,1 x 4,0 x 1,0 cm. > Area di stampa  > 45 x 25 mm. 
Tipo di stampa Tampografia.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  6,74  6,46  6,18  6,04  5,92 
Senza stampa 6,34 6,16 5,98 5,86 5,74

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

Crea un ventilatore portatile 
con una powerbank

P324.952
power bank

Crea un lampada LED portatile 
con una powerbank

P324.952
powerbank

Il tuo logo inciso si 
illuminerà quando la USB 

è connessa
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Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione). 

Orologio da parete con allarme e termometro
Stazione meteo elettronica con schermo LCD con indicazione della 
temperatura (C/F), calendario, orologio e sveglia con funzione 
snooze.

Dimensioni 2,0 x 13,0 x 13,0 cm. > Area di stampa  > 70 x 8 mm. 
Tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  15,43  14,60  14,10  13,78  13,53 
Senza stampa 14,75 14,30 13,90 13,60 13,35

Stazione meteo per esterno/interno
Stazione meteo per interno/esterno con schermo LCD. Rileva 
ora, data e giorno della settimana, temperatura interna ed 
esterna grazie allo speciale sensore per esterno, previsioni 
meteo, umidità e sveglia.

Dimensioni 3,5 x 8,8 x 13,0 cm. > Area di stampa  > 
60 x 25 mm. Tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 25 50 100 250 500
Stampato  33,43  32,53  31,30  30,60  29,85 
Senza stampa 32,75 31,85 30,90 30,30 29,65

Stazione meteo Sky
Stazione meteo elettronica con schermo LCD con indicazione 
della temperatura (C/F), calendario, orologio e sveglia con 
funzione snooze.

Dimensioni 3,5 x 5,5 x 11,0 cm. > Area di stampa  > 45 x 10 mm. 
Tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 100 250 500 1000 1500
Stampato  11,50  11,05  10,65  10,43  10,23 
Senza stampa 11,10 10,75 10,45 10,25 10,05

Mouse wireless Slim 2.4GHz
Mouse wireless ad alta precisione con ricevitore USB integrato 
ed interruttore DPI da 1000 a 1600. La linea piatta ed 
ergonomica lo rendono confortevole nell’uso quotidiano sia per 
la mano destra che per la sinistra.

Dimensioni 10,7 x 6,0 x 2,5 cm. > Area di stampa  > 14 x 7 mm. 
Tipo di stampa Tampografia. Batterie incluse.

Per 50 250 500 1000 1500
Stampato  24,33  23,25  22,50  22,03  21,58 
Senza stampa 23,65 22,95 22,30 21,85 21,40

Set multimedia da viaggio Folio *
Custodia da viaggio con cerniera che include i seguenti articoli: 
penna XD Design bianca con inchiostro nero, hub USB e lettore 
di schede per connettere tutte le periferiche al tuo PC con 4 
porte standard per schede SD/SDHC/mini SD/MS/MS PRO/MS 
DUO/M2/TFLASH e sull’altro lato 3 porte USB, un mouse ottico 
da viaggio con cavo retrattile, 1 chiavetta USB Link da 4Gb. 
Design registrato®

Dimensioni 22,0 x 3,0 x 15,0 cm. > Area di stampa  > 
120 x 90 mm. Tipo di stampa Serigrafia.

Stampato  52,18 
Senza stampa 50,90

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

Per                            50 




