V2006

PXK ha sempre agito
per lo sviluppo sostenibile
e l’etica.

N

on abbiamo aspettato che le nostre imprese acquisissero
consapevolezza dei problemi prima di adottare un

atteggiamento responsabile nella gestione degli acquisti, della
supply chain e delle risorse umane.

Il nostro impegno ambientale

Il nostro impegno sociale

S

N

elezioniamo i nostri fornitori con la massima
cura e privilegiamo i produttori ecoresponsabili. Sviluppiamo e selezioniamo
prodotti e imballaggi sostenibili.
Il nostro metodo di garanzia della qualità, uno
dei più efficaci nel settore, è in vigore sin dalla
creazione dell’azienda: vieta tutti i prodotti
che non rispettano scrupolosamente le norme
legali e ambientali. Privilegiando le aziende
con un proprio approccio ambientale.
Richiediamo ai nostri produttori:
• che siano conformi alle norme ambientali
applicabili nel paese in cui operano,
• di
stabilire
regole
per
garantire
la
manipolazione, la circolazione, lo stoccaggio,
lo smaltimento, il riciclaggio o la gestione
dei materiali in condizioni di sicurezza e gli
scarichi di acqua
• evitare l’inquinamento dell’ambiente locale
prevenendo fuoriuscite e scarichi accidentali,
• cercando di migliorare costantemente le
loro prestazioni ambientali, fissando obiettivi
ambientali e varando piani d’azione.

on intraprendiamo o sosteniamo
atti di discriminazione in materia
di assunzione, retribuzione, accesso
alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento per motivi di razza, casta, origine nazionale,
religione, disabilità, sesso, orientamento sessuale, coinvolgimento sindacale, appartenenza politica o età.
Rispettiamo il diritto dei nostri
dipendenti di aderire ai sindacati di
loro scelta, nonché il loro diritto alla
contrattazione collettiva.
I nostri partner non devono utilizzare
il lavoro in nero o pericoloso: devono
rispettare le leggi e i regolamenti in
materia di salute e sicurezza, orari
di lavoro, salari, divieto di pratiche
disciplinari, ecc. in vigore nel paese
in cui i prodotti sono fabbricati.

Ci impegniamo in modo responsabile,
ecologico e sociale per un mondo migliore.

Il nostro impegno etico

Il nostro obiettivo

E

I

Non includeremo più i produttori che non
soddisferanno i requisiti più severi in termini
di gestione delle risorse umane e impegno
sociale.

Continuiamo ad impegnarci nei
confronti dei nostri clienti, fornitori
e dipendenti e siamo determinati a
fare tutto il possibile per soddisfare
i requisiti sociali e ambientali che i
nostri clienti si aspettano.

ntro il 2020, tutti i nostri prodotti saranno
prodotti da subappaltatori che soddisfano
i requisiti delle bilance BSCI, SEDEX, SMETA o
WCA.

Non ci siamo mai trovati ad utilizzare il lavoro
forzato, lavoro carcerario, lavoro pericoloso,
lavoro clandestino e/o lavoro minorile al di
sotto dei 16 anni, sapendo che questo limite
di età è più severo di quello imposto dalla
Convenzione ILO C138.
Richiediamo ai nostri fornitori di rinnovare il
loro impegno a rispettare rigorosamente questi
obblighi e a farli rispettare rigorosamente dai
propri subappaltatori.
Rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti in
vigore e le regole di condotta previste dalle
Convenzioni fondamentali dell’OIL: C87 e
C98 sulla libertà di associazione, C29 e C105
sull’abolizione del lavoro forzato, C111 e C100
sull’uguaglianza e, infine, C138 e C182 sul lavoro
minorile.

l nostro obiettivo è quello di offrirvi
la migliore offerta dedicata alle
aziende che vogliono fare acquisti
eco-responsabili.

Nei prossimi mesi, accelereremo
lo sviluppo di prodotti ecologici
concentrandoci su materiali naturali
(gamma legno con il marchio FSC),
biomateriali (amido di mais) o
prodotti riciclati (plastica PET) o
riciclabili (riciclaggio della paglia di
plastica).
Ci
impegniamo
in
modo
responsabile, ecologico e sociale
per un mondo migliore.
					
					 Il
team PXK.
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UFFICIO
PXKCARE
THE OFFICE REVOLUTION

La prima gamma
di accessori per computer
antibatterici
Recenti studi hanno rivelato che i nostri accessori per computer (mouse,
tastiera, telefono....) sono nidi di batteri.
Gestiti ogni giorno, toccati da altri, raramente puliti, questi accessori sono
vettori di contaminazione (intossicazione alimentare, raffreddori, infezioni...).
Che si tratti del duo tastiera/mouse in ufficio, che secondo gli studi condotti a
Chicago e nei Paesi Bassi contengono fino a 400 volte più batteri di un water,
o dello smartphone (uno studio trasmesso dal Daily Mail rivela più di 1400
batteri diversi sui telefoni)...questi oggetti intossicano la vita quotidiana dei
loro utilizzatori.
PXK ha sviluppato la prima gamma di accessori per computer (tastiera,
mouse, chiavi USB, Power Bank, ecc.) che sradicano permanentemente i
batteri.

KEYBOARD CARE

ERGO CARE

SLIM CARE 4000

IRON CARE

Grazie alla tecnologia Metalskin Medical® approvata secondo lo standard NF
S90-700, PXK fornisce una soluzione per limitare il rischio infettivo associato
a tastiere e computer per il grande pubblico.
Metalskin Medical® è un rivestimento a base di rame solido riciclato che è un
potente agente antibatterico innocuo per l’uomo e particolarmente indicato
per l’eradicazione di batteri, microbi e altri germi e virus.

UFFICIO PXKCARE

MetalSki
n
Technologies

METALSKIN TECHNOLOGIES
SAS au capital de 1.041.135 - SIRET 500 745 179 0027 - APE 518N!
D2, Route de Sète 34540 Balaruc les Bains
T. 04 67 366 176 M. info@metalskin.eu - W. www.metalskin.eu
Bureaux Paris : 22 rue Madeleine Michelis 92200 Neuilly Sur Seine

CERTIFICAZIONE

A seguito dei test condotti da un Laboratorio indipendente accreditato,
certifichiamo con la presente che le superficie degli articoli PIXIKA rivestite con
il materiale composito MetalSkin Medical® e prodotti secondo il processo sono
state testate e risultano conformi alla norma NF S90-700.
Queste superfici eliminano il 99% dei batteri in 1 ora in condizioni ambientali
normali.
Questa certificazione è valida per un anno dalla data di rilascio.

Emesso a Neuilly il 20/05/2020

Stéphane PENARI
Presidente MetalSkin Technologies SAS
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UFFICIO PXKCARE

AFNOR S90-700 STANDARD
Tutti i prodotti della gamma PXK CARE sono certificati AFNOR S90700 e CNRS per il Covid 19.
Il vecchio standard ISO 22196 per i prodotti sanitari conteneva terminologie
inadeguate come "batteriostatico", "batterioresistente", "bacteriorepulsivo", ecc.
Che coprivano realtà disparate e inadatte per una migliore qualità dell'igiene.
Nell’aprile 2019 AFNOR ha pubblicato un nuovo standard ponendo al centro del
dibattito questa nozione di qualità dell'igiene:
• 4 ceppi testati (Staph. Aureus, Enterrocgcus Hirae, Pseudomonas Difficile,
Escherischia Coli),
• Condizioni ambientali normali del test (luci, temperatura, igrometria),
• Obbligo di ottenere una riduzione di 2 tronchi (- 99,9%) in 1 ora sui quattro ceppi
per rivendicare la qualità battericida.
Questo standard mira a diventare un nuovo strumento per la gestione di una migliore
qualità igienica. La sua qualità significa che è un candidato per un nuovo standard ISO.
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UFFICIO PXKCARE

Standard CNRS: la gamma PXK CARE è certificata per la distruzione di Covid 19.
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UFFICIO PXKCARE

CERTIFICATO
AFNOR
NF S90-700

142.921

IRON CARE
CLÉ USB BIOCIDE ET ANTIBACTÉRIENNE
FLASH USB ANTIBATTERICA E BIOCIDA
• USB flash drive, rivestita interamente con la tecnologia MetalSkin®. Rispettare la norma AFNOR
NFS90-700
• La IRON CARE USB vi offre la possibilità di ridurre notevolmente il rischio di diffusione di
batteri e virus e in particolare per il professionista del settore medico.
• Design senza cappuccio - Guscio in lega inalterabile
• Costruito in memoria flash, resistente alla polvere, all'acqua e agli urti
• Prestazioni di lettura da 11 a 18 MB/s e di scrittura fino a 5 MB/s
• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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UFFICIO PXKCARE

CERTIFICATO
AFNOR
NF S90-700

168.977-01

SLIM CARE 4000
POWERBANK ANTIBATTERICA E BIOCIDA
• Powerbank di 4000 mAh, rivestita interamente con la tecnologia MetalSkin®. Rispettare la
norma AFNOR NFS90-700

4000
mAh

• L'unica powerbank al mondo che vi protegge da virus e batteri aiuta a limitare le proliferazioni
microbiche!

Li-Po

• La Powerbank SLIM CARE 4000 è ideale per rispettare i nuovi standard sanitari e proteggere
tutti gli utenti.
• Potenza 1.5A, spia di carica e di funzionamento, cavo di carica universale in dotazione
• 110 x 68 x 10 mm - 130 g.

90 x 50 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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UFFICIO PXKCARE

CERTIFICATO
AFNOR
NF S90-700

168.978-01

ERGO CARE
MOUSE SENZA FILI ANTIBATTERICO E BIOCIDA PER COMPUTER
• Mouse laser coperto interamente con la tecnologia MetalSkin®. Rispettare la norma AFNOR NFS90-700
• Il mouse unico al mondo che protegge voi e tutti gli utilizzatori dai virus e dai batteri e che aiuta

1600
DPI

a limitare le proliferazioni microbiche!
• ERGO CARE vi offre la possibilità di ridurre significativamente il rischio di diffusione di batteri e
virus e in particolare per il professionista dell'industria medica.
• Mouse ottico a led - 3 pulsanti remoti con una rotellina di comando
• Design ambidestro – 3 bottoni - Batteria Lithium ricaricabile
• Tecnologia di connessione : RF (onde radio) - Compatibile con sistemi operativi: Windows XP, 7, 8, 10, MAC
• 103 x 62 x 24mm - 62 g.

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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168.980-01 AZERTY

168.980-02 QWERTY

CERTIFICATO
AFNOR
NF S90-700
168.980-01 AZERTY
168.980-02 QWERTY
168.980-03 QWERTZ

KEY CARE SENZA FILI
TASTIERA SENZA FILI ANTIBATTERICA E BIOCIDA

• Tastiera senza fili coperta interamente con la tecnologia MetalSkin®. Rispettare la norma AFNOR
NFS90-700
• La tastiera KEY CARE è l'accessorio indispensabile per l'ufficio per rispettare i nuovi standard
sanitari e per proteggere tutti i vostri dipendenti. Vi offre di ridurre significativamente il rischio di
diffusione di batteri e virus e in particolare per il professionista del settore medico.
• Disinfettazione automatica senza l'intervento dell'uomo - Resistere alla polvere e agli spruzzi
• Stessa sensazione di utilizzo di una tastiera standard professionale
• Tastiera meccanica – 107 tasti - Tastierino numerico – Tasto macro: no - Tasti multimedia: no
• Compatibile sistemi operativi: Windows XP, 7, 8, 10
• 438 x 131 x 40 mm - 1.1 Kg
Foto non contrattuale

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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168.979-01 AZERTY

168.979-02 QWERTY

CERTIFICATO
AFNOR
NF S90-700

168.979-01 AZERTY
168.979-02 QWERTY
168.979-03 QWERTZ

KEY CARE
TASTIERA A FILO ANTIBATTERICA E BIOCIDA
• Tastiera a filo - rivestita con la tecnologia MetalSkin®. Rispettare la norma AFNOR NFS90-700

• La tastiera KEY CARE è l'accessorio indispensabile per l'ufficio per rispettare i nuovi standard
sanitari e per proteggere tutti i vostri dipendenti. Vi offre di ridurre significativamente il rischio di
diffusione di batteri e virus e in particolare per il professionista del settore medico.
• Stessa sensazione di utilizzo di una tastiera standard professionale
• Tastiera meccanica – 107 tasti - Tastierino numerico – Tasto macro: no - Tasti multimedia: no
• Compatibile sistemi operativi: Windows XP, 7, 8, 10

• 438 x 131 x 40 mm - 1.1 Kg
Foto non contrattuale
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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UFFICIO

TUTTO QUELLO CHE
BISOGNA SAPERE SULLA
TECNOLOGIA WIRELESS Qi
Che cos’è ?
La ricarica wireless, o ad induzione, è una tecnologia che
permette di ricaricare in tutta sicurezza la batteria del proprio
smartphone tramite il semplice contatto e senza bisogno di
cavetti. Bisogna solo appoggiare il telefono sul caricatore ad
induzione adatto.

Che vuol dire Qi?
Qi è uno standard universale per la ricarica wireless degli
smartphone. Un numero sempre maggiore di dispositivi utilizza
questa tecnologia (Apple compresa).
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Come funziona ?
La ricarica wireless Qi si basa sul principio dell’induzione elettromagnetica per cui il
flusso di una corrente elettrica in una bobina di rame crea una corrente in un’altra bobina
vicina. L’energia è trasmessa, senza fili, via un campo elettromagnetico.

1

Il circuito trasmettitore passa la corrente
alla bobina del trasmettitore.

2

3

Il campo magnetico genera una corrente
all’interno della bobina del ricevitore

4

La corrente che scorre nella bobina
del trasmettitore genera un campo
magnetico.
La corrente è convertita dal circuito del
ricevitore per ricaricare la batteria del
dispositivo.
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UFFICIO

Quale caricatore scegliere ?
Esistono diversi tipi di caricatori Qi, li distinguiamo principalmente per la potenza e per il
numero di bobine.

Potenza
La potenza si misura in watt (W). Gli standard sono 5, 10 o 15 W. La maggior parte dei
telefoni supporta una carica di 5 W. I più recenti richiedono 10 W.
Più watt abbiamo più veloce è la ricarica. Tuttavia per beneficiare della carica rapida il
vostro telefono deve essere compatibile.
Qualche modello di smartphone compatibile: Samsung Galaxy S9, S8, S7, iPhone 8 & X.

Il numero di bobine
Perchè i caricatori wireless hanno più bobine ? Più bobine sono presenti più la zona di
ricarica è estesa e la ricarica ad induzione è più efficiente.
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Adattatori Qi
Se il vostro smartphone non è compatibile con la ricarica ad induzione, niente panico !
Basterà collegarlo ad un adattatore Qi: un ricevitore contenente una bobina elettrica da
posizionare nella parte posteriore del telefono.

Telefono

Adattatori Qi

custodia del
telefono

Esistono due tipi di adattatori corrispondenti ai connettori più comuni sul mercato: Micro
USB per la maggior parte dei telefoni Android e Apple Lightning per iPhone.

ADDIO CAVETTI !
Scoprite la nostra gamma per la
ricarica ad induzione
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168.921

HYBRID CHARGER
IL TUTTO IN 1 PER RICARICARE I VOSTRI APPARECCHI ELETTRONICI.
• Questa stazione di ricarica da scrivania è la più completa sul mercato

5W

• Grazie a lei, potrete ricaricare il vostro telefono tramite induzione
• Grazie al suo sistema girevole (rotante a 360°), potete caricarlo anche tramite cavo
• Questo sistema è composto da 3 porte di carica: una porta USB C, una micro USB et una porta
lightning (Apple)
• Offre anche un notevole spazio di stampa
• Uscita: 5V/1A - Ingresso: 5V/3A - Materiale ABS - Lunghezza del cavo: 1,2 metri
• Induzione uscita: 5V/1A
• 200 x 100 x 11 mm - 148 g.

40 x 15 mm
4C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

UFFICIO

PORTAOGGETTI LUNINOSO 3 IN 1 HUB, CARICA A INDUZIONE E TRASFERIMENTO DATI
IL PORTAOGGETTI LUMINOSO CHE CARICA IL TUO SMARTPHONE!
Il portaoggetti da scrivania con finiture in gomma é estremante pratico in quanto raggruppa
la funzione caricatore a induzione e la funzione HUB. Il tuo logo risulterà ben visibile grazie
all'effetto luminoso.

168.944

5W

LIGHT
LOGO

• Matriale:: ABS
• Entrata: 5V/2A - Uscita: 5V/2A • Trasferire i dati
• Potenza: 5 W
• Misura del cavo (USB/ Micro USB): 80 cm
• 250 x 100 x 10 mm - Packaging : 275 x 104 x 16 mm - 46 g.

75 x 38 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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NUOVO
168.968

CARICATORE SENZA FILI PORTAMATITE
IL PORTAMATITE CHE RICARICA IN MODALITÀ WIRELESS!
Decora il tuo ufficio con stile! Il tradizionale portamatite viene ora fornito con un caricabatterie
per telefoni cordless da 5 W, sia in posizione verticale che orizzontale. Disponibile in nero, il
regalo ideale e pratico per i vostri clienti e collaboratori! Fornito in una scatola di cartone.
• Materiale: ABS + Gomma

5W

LIGHT
LOGO

• Ingresso: 5V/2A - Uscita 5V/1A
• Potenza: 5 W
• LED colore: bianco
• Lunghezza cavo 30,5 cm
• 97 x 66 x 107 mm - 160 g

50 x 10 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS

NUOVO

UFFICIO

CARICABATTERIE DA TAVOLO SENZA FILI CLIC CLAC
CLICCA E CLICCA! IL TUO CARICABATTERIE PIEGHEVOLE E SENZA FILI!
Questo caricatore da tavolo senza fili veloce della tassa 10W è perfetto per la gente in fretta.

168.967

10W

Portalo con te, ovunque tu lavori! Elegante e pieghevole caricabatterie da tavolo a induzione,
consegnato in una scatola di cartone.
• Materiale: ABS + gomma
• Ingresso: 5V/2A - Uscita 5V/2A • Potenza: 10 W
• Lunghezza cavo 125 cm

• 98 x 98 x 13 mm - 100 g

55 x 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS
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LOGO
LUMINOSO

168.930

OFFICE CHARGER
BASTA CON I CAVI DI CARICA SULLA SCRIVANIA!
• Il nostro caricatore a induzione da scrivania vi consente di ricaricare il vostro telefono senza
cavo, grazie alla sua tecnologia a induzione
• 2 in 1, ricaricate e ottimizzate l'organizzazione della vostra scrivania
• Bella superficie di stampa per una visibilità permanente

10W

LIGHT
LOGO

• Materiale: ABS
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1.5A
• 10 WH
• 135 x 90 x 70 - 110 g.

20 x 6 mm

40 x 30 mm
4C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

UFFICIO

168.939

PORTAOGGETTI LUNINOSO 2 IN 1 HUB E CARICA A INDUZIONE
IL PORTAOGGETTI LUMINOSO CHE CARICA IL TUO SMARTPHONE!
Il portaoggetti da scrivania con finiture in gomma é estremante pratico in quanto raggruppa
la funzione caricatore a induzione e la funzione HUB. Il tuo logo risulterà ben visibile grazie
all'effetto luminoso.

5W

LIGHT
LOGO

• Matriale:: ABS
• Entrata: 5V/2A - Uscita: 5V/2A
• Potenza: 5 W
• Misura del cavo (USB/ Micro USB): 80 cm
• 250 x 100 x 10 mm - Packaging : 275 x 104 x 16 mm - 46 g.

75 x 38 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS

27 |

UFFICIO

Adattatori in opzione

142.873

CARICATORE A INDUZIONE
IL PICCOLO CARICATORE INDISPENSABILE

5W

• Entrata: 5V/2A – Uscita: 5 V/1A
• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung,
Sony, Huawei a seconda dei modelli, IPhone 8 & X)
• Adattatore a induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in
opzione
• Cavo di ricarica USB incluso

• 90 x 90 x 10 mm

Ø: 40 mm
1-4 C
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Ø: 53 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

UFFICIO

LOGO
LUMINOSO

142.914

MOON CHARGER
IL NOSTRO NUOVO CARICABATTERIA LUMINOSO DA SCRIVANIA A INDUZIONE:
• Questa versione luminosa del nostro caricabatteria AIR SLIM ti piacerà per le sue finiture
curate e la sua personalizzazione con logo luminoso. Questo caricabatteria accompagnerà
tutti i tuoi dispositivi mobili compatibili.
• La sua tecnologia QI di nuova generazione ti consentirà di liberarti da ogni tipo di cavi. Questo

5W

LIGHT
LOGO

caricabatteria luminoso a induzione è il prodotto di nuova generazione della fine dell’anno.
• Ingresso: 5V/1.5A - Uscita: 5V/1 A - 5 WH - Tecnologia QI
• Fornito con cavo micro-USB
• Ø: 90 mm - 55 g.

46 x 46 mm

44 x 44 mm
4C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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NUOVO
CARICABATTERIE DA TAVOLO SENZA FILI E HUB
LIGHT COLOR
L'HUB USB CHE SI RICARICA IN MODALITÀ WIRELESS E TRASFERISCE I TUOI DATI!
Il caricabatterie senza fili 2 in 1, il più utile per il tuo ufficio. Ha un hub USB a 4 porte e una potenza
di 5 W. La sua finitura e il suo design ne fanno un prodotto di alta qualità. E' personalizzabile al
100% in quadricromia e brillante nell'incisione laser.
• Materiale: ABS + PC

168.964

5W

LIGHT
LOGO
DIGITAL
PRINTING

• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1A - Uscita USB: 5V/2A
• Potenza: 5 W
• LED colore: bianco • Lunghezza cavo 30 cm • Funzione di trasferimento dati
• 100 x 100 x 11 mm - 55 g

DATA

Ø: 95 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS

NUOVO

UFFICIO

CARICABATTERIE DA TAVOLO SENZA FILI RAINBOW
IL COLORATISSIMO CARICABATTERIE DA TAVOLO SENZA FILI!
Il RAINBOW wireless charger è compatibile con tutti i telefoni con tecnologia Qi, patch
adattatore opzionale. Stampa la tua immagine o il tuo logo in quadricromia e mettilo sulla tua
scrivania per ricaricare i tuoi dispositivi in qualsiasi momento in modalità wireless.
• Materiale: ABS
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1A • Potenza: 5 W
• LED colore: bianco

168.963

5W

LIGHT
LOGO
DIGITAL
PRINTING

• Lunghezza cavo 30 cm
• 75 x 75 x 15 mm - 43 g

Ø: 65 mm

Ø: 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS

31 |

UFFICIO

NUOVO
CARICABATTERIE SENZA FILI THE EYE
IL CARICABATTERIE VELOCE E A COLORI
Questo caricabatterie ad induzione senza fili con carica veloce, 10W. Non sono necessari cavi

168.959

10 W

per ricaricare lo smartphone, basta posizionare il telefono al centro della batteria e la batteria
inizia a caricarsi. Patch adattatore opzionale disponibile per telefoni non dotati di tecnologia Qi.
100% personalizzabile a colori e luminoso con incisione laser.
• Materiale: ABS

LIGHT
LOGO

• Ingresso: 5V/2A - Uscita 5V/2A
• Potenza: 10 W
• LED colore: bianco • Lunghezza cavo 30 cm

DIGITAL
PRINTING

• 76 x 76 x 10 mm - 43 g

Ø: 71.5 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS

UFFICIO

168.938

CAVO A INDUZIONE MACARON
IL CAVO CON RICARICA WIRELESS!
Cavo di ricarica 3 in 1 , novità assoluta grazie al suo cariactore wireless integrato, compatibile alle

5W

norme QI. Il cavo permette la ricarica contemporanea di due telefoni grazie ai suoi 3 adattori,
micro USB, Lightning e Type C.
• Matriale: ABS + PVC + Nylon
• Entrata: 5V/2A - Uscita: 5V/1A
• Potenza: 5 W
• Misura del cavo (USB, micro USB, Type C et Lightning): 100 cm
• 100 x 5 x 0,7 cm - Packaging : 103 x 62 x 36 mm - 44 g.

Ø: 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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UFFICIO

168.919

BOARD CLIP
PRATICO E LUDICO
• Supporto per telefono da tastiera
• Questo supporto universale si aggancia molto facilmente su qualsiasi tipo di tastiera per
ottimizzare l'organizzazione della vostra scrivania
• Dispone di una ampia superficie di stampa.
• Materiale: ABS e silicone

• 69 x 50 x 35 mm - 17 g.

50 x 10 mm
4C
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS

UFFICIO

168.920

LAP CLIP
PRATICO E LUDICO
• Supporto per telefono da monitor PC
• Questo supporto universale si aggancia molto facilmente a qualsiasi tipo di schermo per
ottimizzare l'organizzazione della vostra scrivania
• Dispone di una ampia superficie di stampa
• Materiale: ABS e silicone

• 94 x 54 x 71 mm - 65 g.

30 x 30 mm
4C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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UFFICIO

140.412

MOUSE DA VIAGGIO

LIGHT
LOGO

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

• 95 x 50 x 15 mm - 55 g.

95 x 50 mm
1-4 C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

NUOVO

UFFICIO

168.958

MOUSE SENZA FILI BUBBLE
UN DESIGN INNOVATIVO ED ERGONOMICO
Questo mouse senza fili vi sedurrà con la sua ergonomia e precisione! Molto originale nel design,

DIGITAL
PRINTING

ha una portata di collegamento di 10 metri. Personalizzabile in quadricromia su una superficie
molto ampia, viene consegnato in singole scatole di cartone.
• Materiale: ABS + PC • Frequenza: 2.4 GHz
• Risoluzione: 1000 DPI / 1200 DPI / 1600 DPI
• Distanza: 10 m
• Sistemi operativi compatibili: Windows XP, 7, 8, 10, MAC
• Tipo di batteria: batterie AAA x 2
• 115 x 65 x 31 mm - 66 g

112 x 65 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS

37 |

GREEN
TOUCH

GREEN TOUCH

168.940

SWIVEL NATURA
IL CLASSICO DELLA USB AL NATURALE!
La USB SWIVEL é prodotta con una finitura bambù che la rende gradevole al tatto. Grazie al
suo corpo rotante non rischierai più di perdere il capuccio, e allo stesso tempo proteggerà il
connettore della vosta USB.
• Consegnata in scatoletta di cartone riciclato
• Matriale: bambù
• Memoria: 1/2/8/16/32/64GB

• 58 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

25 x 14.5 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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GREEN TOUCH

168.941

NATURA SQUARE
L'USB ROTATIVA IN BAMBÙ!
Chiavetta USB NATURA di forma rettangolare é prodotta con una finitura bambù che la rende
gradevole al tatto. Grazie al suo corpo rotante non rischierai più di perdere il capuccio, e allo
stesso tempo proteggerà il connettore della vosta USB.
• Consegnata in scatoletta di cartone riciclato
• Matriale: bambù
• Memoria: 1/2/8/16/32/64GB

• 50 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

37 x 13 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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GREEN TOUCH

168.942

MINI NATURA
QUANDO LA NATURA INCONTRA LA TECNOLOGIA !
Mini chiavetta USB NATURA é prodotta con una finitura bambù che la rende gradevole al
tatto. Grazie al suo corpo rotante non rischierai più di perdere il capuccio, e allo stesso tempo
proteggerà il connettore della vosta USB.
• Consegnata in scatoletta di cartone riciclato
• Matriale: bambù
• Memoria: 1/2/8/16/32/64GB

• 50 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

47 x 13 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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GREEN TOUCH

CARTA RICICLATA

BAMBÙ

ACERO

LEGNO

142.665

NATURA
QUANDO LA TECNOLOGIA FA RIMA CON ECOLOGIA
• Modello pensato soprattutto nel rispetto ambientale. 4 materiali ecologici a scelta: Legno
imitazione legno di rosa - Acero proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e senza
vernice - Bambù, abbondante che gode di una ricrescita rapida - Carta riciclata

• 58 x 23 x 9 mm - 10 g.

30 x 20 mm
1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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GREEN TOUCH

140.411

ECO2
QUANDO TECNOLOGIA FA RIMA CON ECOLOGIA
• Modello pensato soprattutto nel rispetto ambientale
• Corpo 100% in plastica riciclata, senza tintura, pittura o vernice inquinanti
• Componenti scelti per la loro assenza di tossicità e di metalli pesantis

• 55 x 20 x 8 mm - 20 g.

29 x 13 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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GREEN TOUCH

168.935

POWER BANK NATURA 5000
IL POWERBANK CHE TI RENDERÀ ZEN!
• Power bank da 5000 mAh gradevole al tatto grazie alla finitura in bambù . L'indicatore di
carica integrato ti permettera di verificare il livello della batteria e ricaricarlo al momento
opportuno. Viene consegnato in un imballaggio di cartone riciclato.
• Matriale : Plastica riciclata e bambù
• Entrata : 5V/2A - Uscita : 5V/2A - Durata della ricarica ou Autonomia : 3 h.
• Misura del cavo (USB-Micro USB) : 30 cm.
• Imballaggio : Cartone riciclato

5000
mAh

• 101 x 64,5 x 15,5 mm - Packaging : 105 x 70 x 18 mm - 115 g.

90 x 53 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
MOQ: 500 PCS
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GREEN TOUCH

168.934

SVUOTATASCHE DA TAVOLO IN BAMBÙ,
CARICABATTERIE WIRELESS
IL TUO UFFICIO DIVENTA CONNESSO ED ECO-RESPONSABILE!
Questa svuotatasche della scrivania è fatta in bambù, ha un’ampia superficie di marcatura per
incidere il vostro logo. Il suo caricabatterie a induzione integrato da 5W consente di ricaricare
facilmente i dispositivi. Fornito in scatola di cartone riciclato.
• Materiale: ABS + Bamboo
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1A

5W

• Potenza: 5 W
• Lunghezza cavo: 90 cm
• 255 x 135 x 13.3 mm - 220 g

59 x 17 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
MOQ: 500 PCS

GREEN TOUCH

CARICATORE A INDUZIONE DA UFFICIO NATURA

168.937

IL CARICATORE WIRELESS IN BAMBÙ!
• Caricatore wireless con tecnologia a induzione QI, ti permetterà di caricare il tuo telefono
senza intralcio di cavi.Finitura in bambù piacevole al tatto e design eco-natura. Confezionato
in scatola di cartone riciclato.
• Matriale : Plastica riciclata, bambù
• Uscita : 5V/2A
• Potenza : 10 W - Fast charge

10W

• Misura del cavo (USB, micro USB) : 30 cm.
• Imballaggio : Cartone riciclato
• 100 x 7 mm - Packaging : 105 x 20 x 120 mm - 80 g.

60 x 60 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
MOQ: 500 PCS
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GREEN TOUCH

168.936

SPEAKER WIRELESS NATURA
IL SPEAKER WIRELESS CHE TI RENDERÀ ZEN!
• Questo speaker wireless ti permetterà di ascoltare la tua musica preferita dal tuo smartphone
ovunque. Finitura in bambù per ascoltare la tua musica in piena armonia con la natura. Scatola
imballaggio in cartone riciclato compresa.
• Matriale: Plastica riciclata, Bambù e Metallo
• Versione Bluethooth: 5.0 • Connessione senza fili: 10 m.
• Potenza: 3 W
• Batteria 300 mAh • Durata della ricarica 1,5 ore
• Misura del cavo (USB, micro USB): 30 cm.
• 75 x 45 mm - Packaging : 75 x 63 mm - 112 g.

35 x 20 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
MOQ: 500 PCS

USB
DATI

USB DATI

Cofanetto regalo
in opzione
142.872

PXK AIR DISK
IL MINI HARD-DISK COMPATTO E SENZA FILI PER IL VOSTRO TELEFONO!
• L’estensione di memoria pratica e di grandi prestazioni con collegamento e trasferimento dati
sicuro tramite Wi-Fi
• Gestite la vostra memoria con un’applicazione dedicata, compatibile con iOS e Android
• Approfittate di trasferimenti dati rapidi e sicuri con il vostro telefono o tablet
• Condividete i dati con i vostri amici (fino a 7 connessioni simultanee)
• Lettura fino a 20 MB/s e fino a 15 MB/s per la scrittura
• Cavo USB incluso per ricaricare e collegare l’hard-disk al vostro computer
• Disponibile in 8GB, 16GB, 32 GB e 64 GB
• 52 x 52 x 12 mm

40 x 30 mm

PXK Air Disk

45 x 30 mm

1-4 C
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186

APPLICAZIONE

2151

CONSEGNA STAMPATO
IN 7-14 GIORNI

USB DATI

LIGHTNING &
MICRO USB
168.943

TYPE C &
LIGHTNING
168.952

TYPE C &
MICRO USB
168.953

168.943
168.952
168.953

SWIVEL STEEL OTG
IL CLASSICO DELLA USB IN FORMA OTG 3.0!
La chiavetta USBOTG é dotata di un doppio connettore. Ti permetterà di trasferire rapidamnente

USB
3.0

i vostri file, foto e musica dal vostro PC al vostro smartphone o tablet. Ultra rapida nel
trasferimento grazie alla sua porta 3.0.
• Matriale: Metal
• Memoria: 16 GB
• Compatibile con i seguenti sistemi: Windows XP/Vista/7/10 - MAC OS 9 - Linux 2.4 - IOS
8/9/10, Android 5.1
• Imballaggio: Scatola di metallo
• 57 x 15 x 9 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 15 g.

33 x 11 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

140.394

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

• 55 x 25 x 3 mm

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

168.928

BIOMETRICS
LA CHIAVETTA USB NUOVA GENERAZIONE
• Questa USB, esclusiva PXK DESIGN, vi consentirà di proteggere i vostri dati sensibili grazie al
suo sensore biometrico
• È elegante grazie alla sua rifinitura gun metal
• Configurabile con windows, è compatibile con tutti i sistemi operativi
• Registra fino a 10 impronte digitali

USb 3.0

• 66 x 20 x 6,5 mm - 20 g.

45 x 15 mm - 15 x 10 mm
mat

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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USB DATI

142.925

IRON FAST 3.0

USb 3.0

LA CHIAVE USB ULTRA VELOCE DELLA GAMMA PXK
• Design minimalista e ingegnoso, compatto e senza cappucio
• Memoria flash incapsulata, resistente agli urti, all'acqua e alla polvere
• Corpo in lega indeformabile
• Elegante segnato in incisione laser.
• Marchiature eleganti tramite incisione laser.
• Prestazioni 3.0
8GB: 9Mb/s - 25Mb/s - 16GB: 12Mb/s - 35Mb/s - 32GB: 16Mb/s - 35Mb/s
• 39 x 12 x 4.5 mm - 15 g.

25 x 10 mm
mat

| 54

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

USB DATI

CROMATA

ARGENTO
SATINATO

ANTRACITE
CROMATA

142.697

IRON STICK
CHIAVETTA USB IRON: WHAT ELSE? TALVOLTA UN SEMPLICE DETTAGLIO BASTA PER STUPIRE!
• Design minimalista e ingegnoso, compatto e senza cappuccio
• Memoria flash incapsulata, resistente agli urti, all’acqua e alla polvere
• Guscio in lega stabile - Incisioni eleganti con tecnica laser
• Prestazioni di lettura fino a 18 MB/s e di scrittura fino a 5 MB/s

USB
3.0
OPZIONE

• 43 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

mat

25 x 10 mm
chrome

gun

mat

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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USB DATI

142.733

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

• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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1925

164

2283

2151

2080

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

USB DATI

ANTRACITE
CROMATA
CROMATA

ARGENTO
SATINATO

142.778

IRON STICK 2
CHIAVETTA USB IRON: WHAT ELSE? TALVOLTA UN SEMPLICE DETTAGLIO BASTA PER STUPIRE!
• Design minimalista e ingegnoso, compatto e senza cappuccio
• Memoria flash incapsulata, resistente agli urti, all’acqua e alla polvere
• Guscio in lega stabile - Incisioni eleganti con tecnica laser
• Prestazioni di lettura fino a 18 MB/s e di scrittura fino a 5 MB/s

• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm
chrome

gun

mat

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

LOGO
LUMINOSO

142.924

IRON CRYSTAL CANDY
PXK DESIGN VI PRESENTA LA NUOVA IRON CANDY CON LOGO LUMINOSO: PER UNA VISIBILITÀ ANCORA PIÙ FRIZZANTE !
• Il packaging estremamente originale renderà l’apertura di questa USB un’esperienza unica che
sedurrà i vostri clienti.
• Design creativo e pratico senza cappuccio
• Memoria incapsulata, resistente ai colpi, all’acqua e alla polvere
• Stampa in 3D in incisione laser all’interno del casing in plastica Crystal
• L’effetto luminoso é creato grazie al suo led colorato
• Performance di lettura fino a 18 MB/s e di scrittura dino a 5MB /s
• 55 x 12 x 4.5 mm

23 x 8 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

142.920

IRON CANDY
PXK DESIGN VI PRESENTA LA NUOVA IRON CANDY CON LOGO LUMINOSO: PER UNA VISIBILITÀ ANCORA PIÙ FRIZZANTE !
• La nostra nuova USB luminosa metterà in valore tutti i loghi grazie al suo casing dai colori aciduli.
• Il packaging estremamente originale renderà l’apertura di questa USB un’esperienza unica che
sedurrà i vostri clienti
• Design creativo e pratico senza cappuccio
• Memoria incapsulata, resistente ai colpi, all’acqua e alla polvere
• Stampa in 3D in incisione laser all’interno del casing in plastica Crystal
• Performance di lettura fino a 18 MB/s e di scrittura dino a 5MB /s
• 55 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm
1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

Scatola regalo
«edizione limitata»

142.887

IRON HOOK COLOR
LA CHIAVETTA COLORATA DA ATTACCARE OVUNQUE
• Design minimalista e ingegnoso, compatto e senza cappuccio
• Memoria flash integrata, resistente all’urto, all’acqua e alla polvere
• Moschettone integrato, per attaccare la vostra chiave USB a un portachiavi, una borsa, ect…
• Personalizzazione sorprendente (quadricromia o tampografia)
• Parte esterna in ABS specialmente trattato
• Disponibile in 7 colori standard – Colori Pantone a partire da 5000 pezzi
• Capacità in lettura fino a 18 MB/s e in scrittura fino a 5 MB/s
• 57 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm
1-4 C
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1925

164

2283

2151

2080

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

USB DATI

CROMATA

ANTRACITE
CROMATA

ARGENTO
SATINATO

142.882

IRON HOOK
LA CHIAVETTA DESIGN DA ATTACCARE OVUNQUE
• Design minimalista e ingegnoso, compatta e senza cappuccio
• Memoria flash incorporata, resistente all’urto, all’acqua e alla polvere
• Moschettone incorporato per attaccare la chiave USB ad un portachiavi, una borsa, etc…
• Parte esterna in lega indeformabile
• Capacità in lettura fino a 18 MB/s e in scrittura fino a 5 MB/s

• 57 x 12 x 4.5 mm

30 x 10 mm
chrome

gun

mat

nero

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

142.806

IRON ELEGANCE C
ELEGANTE E COLORATA
• Design ultra moderno e compatto. Senza cappuccio e con portachiavi in silicone integrato,
pratico ed estetico.
• Memoria flash incapsulata, resistente agli urti, all’acqua e alla polvere
• Guscio in plastica ABS sottoposto a trattamento speciale
• Stampe suggestive (quadricromia o tampografia)
• Disponibile in 7 colori standard (Colori pantone min. 5000 esemplari)
• Prestazioni di lettura da 11 a 18 MB/s e di scrittura fino a 5 MB/s
• 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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1925

164

2283

2151

2080

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

USB DATI

CROMATA

ARGENTO
SATINATO

ANTRACITE
CROMATA

142.777

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

• 72 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

25 x 10 mm
chrome

gun

mat

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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USB DATI

104.806

SWIVEL
UN GRANDE CLASSICO
• Design Bi-materiale: corpo in plastica & telaio in metallo
• Velocità da 11 a 18 MB/s di lettura e da 2 a 5 MB/s di scrittura

• 55 x 19 x 11 mm

1-4 C

| 64

25 x 14.5 mm

485

151

7408

382

347

320

300

Reflex
blue

2607

226

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

USB DATI

142.650

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

• 48 x 20 x 9 mm - 12 g.

1-4 C

31 x 13 mm

485

151

7408

382

347

320

300

Reflex
blue

2607

226

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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USB DATI

142.634

CARTA USB
L’ALTRO GRANDE CLASSICO DELLA CHIAVETTA USB PUBBLICITARIA
• La chiavetta USB più sottile, con i suoi 1.6mm si inserisce in tutti i portafogli

• 3 formati a scelta: Carta di credito (85 x 54 x 1.6 mm), ticket (54 x 28 x 1.6 mm) o gettone (Dia.43 mm)
• USB 2.0, velocità di scrittura: da 2 a 5 MB/S, lettura: 11-18 MB/S

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

1-4 C

| 66

85 x 54 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

USB DATI

142.664

CARTA USB SLIDING
SUPER PIATTA E SUPER CONVENIENTE
• La chiavetta USB più sottile, con i suoi 1.6mm si inserisce in tutti i portafogli
• Il connettore USB scivola fuori dalla carta e si rimette in posizione molto facilmente
• Marchiatura integrale possibile sui 2 lati con una resa fotografica realistica

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

1-4 C

85 x 54 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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LA CARTA P@PER
Paper è una gamma di diversi formati di carta che include un dispositivo USB capace di
immagazzinare fino a 32 GB di dati.

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

Come utilizzare Paper?
• Distribuire carte pubblicitarie multimediali:
Talvolta un video o un’immagine valgono
più di 1000 parole! Paper è la prima carta
pubblicitaria a cui è possibile aggiungere
direttamente i propri video, presentazioni,
relazioni annuali ecc. Un’opportunità per
comunicare e per vendere meglio.
• Educare tramite un foglio informativo:
Promuovere l’efficacia delle campagne
di sensibilizzazione o informative. La
carta Paper consente di trasmettere il
messaggio e l’USB di diffondere dati
multimediali.
| 68

• Inviare

posta

connessa:

raddoppiare

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

biglietti

da

visita

interattivi:

trasmettere tutte le informazioni su se
stessi o sulla propria società porgendo
semplicemente il proprio biglietto.

USB DATI

NUOVO
FORMATO
SIM

142.699
142.780

P@PER, LA CARTA USB SU CARTA
LA PRIMA CARTA USB SU CARTA!
• Questa chiavetta usb fatta di carta è incredibilmente sottile e leggera perchè dotata di un chip
usb a forma di carta SIM che si stacca e si riattacca in tutta comodità
• Due formati memoria disponibili
• Stampa su carta 450 g. in finitura opaca o lucida
• Memoria da 1 a 32 Gb, 18 Mb/s in lettura e 5 Mb/s in scrittura

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

CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
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NUOVO
FORMATO
SIM

142.698
142.779

CHIAVETTA PRONTA DA ATTACCARE
• Pronta per essere incollata su ogni tipo di supporto per aggiungere un tocco di tecnologia
digitale a tutti i tuoi documenti
• Si stacca e si riattacca molto facilmente grazie al suo supporto adesivo 3M
• Un formato molto compatto che consente di attaccarla senza alcuna fatica su quasi tutte le
superfici, perfino sullo schermo di un computer o sui propri biglietti da visita.
• Due formati memoria disponibili
• E’ possibile richiedere la stampa del biglietto cartaceo da 450g. finitura opaca o lucida
• Memoria da 1 a 32 Gb, 18 Mb/s in lettura e 5 Mb/s in scrittura
• 33 x 18 x 3 mm ou 21 x 18 x 3 mm - 3 g.

CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
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USB DATI

168.951

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

CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
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142.651

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

• 60 x 21 x 9 mm - 14 g.

49 x 21 mm
1-4 C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

USB DATI

142.666

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

• 50 x 30 x 10 mm - 14g.

1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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TUTTO PER CAPIRE LA WEBKEE
La webkey, se ne parla da molto tempo. Ecco quindi un riepilogo dei vantaggi e degli utilizzi
della webkey per migliorare il ritorno sull’investimento delle campagne di comunicazione.

Webkey, cos’è?

1/ COLLEGATE
A CHIAVE ALLA PORTA USB
DEL VOSTRO COMPUTER IN
TUTTA SICUREZZA

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

2/ ACCEDETE
AL LINK PROGRAMMATO CHE
SI APRE IN AUTOMATICO NEL
VOSTRO BROWSER

La differenza sta nel
fatto che la Webkey non
ha capacità di memoria
poiché non serve per
immagazzinare dati. La si
programma con l’indirizzo
URL di propria scelta e

3/ ANALIZZATE
L’EFFICACIA DELLA VOSTRA
CAMPAGNA IN
TEMPO REALE !

questa pagina si aprirà
automaticamente una volta
collegata la chiavetta.

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

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

• L’adattabilità: Le nostre Webkee sono
supporti

• La modernità: oggi l’archiviazione e

stampati e creare dei supporti interattivi

il trasferimento di dati avviene quasi

e avvincenti: Stick-it è una webkee

esclusivamente tramite Internet o il

adesiva, paper ha la sua webkey inserita

«Cloud» se si preferisce. La webkey

nella carta e la webkey, chiave sottile

offre un accesso diretto a questi dati

e leggera, si inserisce nelle buste o si

archiviati nel cloud, a metà prezzo!

pensate

per

integrarsi

incolla al volantino.
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142.723

142.664

WEBKEE

CARTA USB SLIDING

142.699 142.780

142.733

P@PER, LA CARTA USB SU CARTA

IRON C

WEBKEE
LA CHIAVE DEL WEB
• Chiavetta USB senza capacità di memoria, programmata per aprire automaticamente l’URL di
propria scelta una volta inserita. Vantaggio principale: il prezzo è molto meno elevato di una
normale chiavetta USB poiché non ha memoria
• Distribuire fisicamente l’accesso ai propri documenti online: CV, biglietto da visita, opuscoli,
cataloghi, istruzioni d’’uso, sito web, ecc
• Universale: funziona con tutti i sistemi operativi (tranne Linux)
• Automatica: basta collegarla alla porta USB di un computer, poi fa il resto da sola

CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
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LO SAPEVATE ?
LA FUNZIONE WEBKEY
É DISPONIBILE PER LA
MAGGIOR PARTE PER LE
CHIAVI USB

142.723

WEBKEE
LA CHIAVE DEL WEB
• Chiavetta USB senza capacità di memoria, programmata per aprire automaticamente l’URL di
propria scelta una volta inserita. Vantaggio principale: il prezzo è molto meno elevato di una
normale chiavetta USB poiché non ha memoria
• Distribuire fisicamente l’accesso ai propri documenti online: CV, biglietto da visita, opuscoli,
cataloghi, istruzioni d’’uso, sito web, ecc
• Universale: funziona con tutti i sistemi operativi (tranne Linux)
• Automatica: basta collegarla alla porta USB di un computer, poi fa il resto da sola
• 57 x 24 x 3 mm - 5 g.

CONSEGNA STAMPATO IN 30 GIORNI
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VIAGGIO

VIAGGIO

NUOVO
ALTOPARLANTE SENZA FILI LIGHT CUBE

168.956

UN MINI ALTOPARLANTE CHE STA COMODAMENTE IN TASCA!
Questo mini altoparlante luminoso e wireless vi accompagnerà ogni giorno con la sua potenza
di 3W, una finitura soft touch e una durata della batteria di 4 ore. Dotato di un piccolo cinturino
in silicone, può essere appeso a un portachiavi o a una collana. Il suo design compatto ed
elegante gli conferisce un look di alta qualità. Marcatura leggera con incisione laser! Consegnato

LIGHT
LOGO

in scatola di cartone.
• Materiale: ABS + Silicone • Versione Bluetooth: 5.0 • Potenza: 3 W
• Batteria ai polimeri di litio, 300 mAh - Autonomia 4 ore (50% di potenza) • Tempo di ricarica: 2 ore
• 41 x 41 x 46 mm - 55 g

25 x 20 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

| 78

NUOVO

VIAGGIO

168.960

ALTOPARLANTE A COLORI
UN ALTOPARLANTE WIRELESS PERSONALIZZABILE AL 100%!
Improvvisa una festa in qualsiasi momento e ovunque con questo altoparlante wireless da 3W,
con una durata della batteria fino a 4 ore. Il suo design compatto e cilindrico permette di essere
personalizzabile a 360°. Eccezionale qualità del suono e potenza. Ricarica tramite cavo micro USB.
• Materiale: ABS + PU • Versione Bluetooth: 5.0

DIGITAL
PRINTING

• Batteria ai polimeri di litio, capacità 500 mAh
• Potenza: 3 W - Durata della batteria 6 ore (50% di potenza)
• Tempo di ricarica: da 2 a 3 ore
• 61.3 x 61.8 x 59.8 mm - 100 g

52 x 206 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS
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VIAGGIO
Perfetta da sola…

Ma insieme…

MODALITÀ STEREO !

SINISTRA

DESTRA

Crea il tuo duo:
Cofanetto regalo in opzione
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VIAGGIO

SUONO
STEREO!

142.900

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

15 x 10 mm
1C

186

286

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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VIAGGIO

COFANETTO MOBILITÀ POWER & SOUND

142.895

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

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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VIAGGIO

FORMATO
MINI
SOLO 47,5G

142.886

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

• 43 x 43 x 37 mm - 48 g.

18 x 21 mm

20 x 13 mm
1C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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VIAGGIO

142.820

MINI CASSA SENZA FILI COLOR
• Mini cassa senza fili compatta e dai colori sgargianti
• Connessione senza fili facile con tutti i modelli di telefoni tramite Bluetooth o tramite il cavo in
dotazione
• Altre funzioni: lettore mp3 integrato, sim di memoria non fornita, dispositivo viva-voce per il
vostro telefono
• Bluetooth versione 2.1 + EDR - Meno di 10 m
• Potenza 3 W - THD = 10%, segnale: 70 dB, frequenza di risposta 160-20 KH
• Alimentata da una pila ricaricabile di 400 mAh, 3 ore di autonomia, cavo di carica fornito
• Raggio di azione Bluetooth: meno di 10 m
• 59 x 59 x 49 mm - 210 g.

silver

25 x 25 mm

30 x 12 mm
1C
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1925

2283

2151

2080

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

VIAGGIO

142.879

CASSA WIRELESS DELUXE
PORTATE LA VOSTRA MUSICA CON VOI OVUNQUE!
• Altoparlante portatile con suono stereo molto potente, grazie ai suoi 2 altoparlanti da 4,5 W
• La sua potenza vi permetterà di diffondere la vostra musica in qualsiasi ambiente vi troviate.
• Rifinitura in alluminio di alta qualità
• Compatibile con tutti i modelli di telefoni o di tablet Bluetooth
• Funzioni principali: lettura wireless dei file audio, tasti di volume, risposta chiamata
• Bluetooth 2.0 - Portata: 10 metri
• Batteria Li-on 2000 mAh, autonomia 10-12h – Cavo di ricarica USB incluso
• 205 x 75 x 39 mm

30 x 20 mm

35 x 15 mm
1-2 C

silver

gun

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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VIAGGIO

FUNZIONE
VIVA
VOCE

142.720

CUFFIE SENZA FILI
• Cuffie stereo pieghevoli senza fili con connessione Bluetooth
• Suono chiaro e preciso, pratiche nel loro design pieghevole. Cerniere regolabili per facilitare il
trasporto
• Funzione viva-voce
• Cuffie stereo con microfono integrato
• Bluetooth versione V3.0
• Raggio d’azione di 10 m, resistenza: 32 ohm, sensibilità: 112dB +/-dB, frequenza di riposta: 20
Hz – 20 KHz
• Tempi di ricarica 3 ore - Autonomia da 5 a 8 ore a seconda del volume dell’audio
• 165 x 150 x 90 mm - 152 g.

42 x 20 mm
1C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

NUOVO

VIAGGIO

168.961

CUFFIE SENZA FILI SOUND LIGHT
SUONO E LUCE CON QUESTO AURICOLARE SENZA FILI!
Cuffia leggera e pieghevole con versione Bluetooth 5.0. Eccezionale qualità del suono grazie
alle sue dimensioni. Ha la funzione "vivavoce" per effettuare le chiamate in modalità wireless.
Molto originale grazie alla sua personalizzazione luminosa. Consegnato in scatola di cartone
individuale.

LIGHT
LOGO

• Materiale: ABS • Versione Bluetooth: 5.0
• Batteria ai polimeri di litio, 500 mAh
• Potenza: 0,3 W - 16 ore di autonomia (50% di potenza)
• Tempo di ricarica: da 2 a 3 ore
• 170 x 147 x 55 mm – 119.2 g

36 x 36 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS
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VIAGGIO

142.756

AURICOLARI CON SUPPORTO MOBILE
• Auricolari stereo in un contenitore intelligente
• Il contenitore consente di sistemare gli auricolari e di mantenere il cellulare in posizione per
guardare un video o ascoltare musica
• Sensibilità: 85 +/-6dB, impedenza: 32 Ohms +/-15%
• Laccio di 60 cm, jack 3,5mm

45 x 15 mm
2C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

VIAGGIO

STAMPA SU
POCHETTE

142.755

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

Ø: 40 mm
1C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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VIAGGIO

142.865

SMARTFINDER DELUXE
• Funzione Smart Search: Trova la tue chiavi, il tuo portafogli e altri oggetti dotati di Smart
Finder facendolo suonare direttamente dal tuo telefonino
• Funzione "Last seen tracking": Questa funzione memorizza su una mappa l’ultimo luogo nel
quale il dispositivo è stato collegato al telefono
• Funzione "Anti-lost": Quando il telefono perde la connessione con il tuo Smart Finder, un
allarme acustico partirà dal tuo telefono.
• Funzione "Phone Finder": Premendo ripetutamente il pulsante telecamera del dispositivo, un
allarme acustico si attiverà sul tuo telefono e ti consentirà di ritrovarlo rapidamente.
• Telecomando per fotocamera

i Anti-lost

18 x 8 mm - 18 x 6 mm
1-2 C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
APPLICAZIONE

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

NUOVO

VIAGGIO

PORTA TELEFONO AUTO STV COMPACT

168.971

IL SUPPORTO ULTRA-COMPATTO PER TELEFONO DA AUTO!
Questo portacellulare universale pieghevole è ultra compatto. Si adatta a tutti gli smartphone presenti sul
mercato. Molto pratico da usare, ha un’ampia superficie di stampa a tampone.
• Materiale: ABS + Silicone
• Consegnato in scatola di cartone

• 120 x 80 x 38 mm - 50 g

70 x 12 mm 30 x 11 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

VIAGGIO

PINZA
UNIVERSALE

SUPPORTO AUTO MAGNETICO A PINZA

142.859

• Il più universale dei supporti auto, si adatta a tutti i tipi di automobile. Ti sfidiamo a trovarne
una alla quale non si adatti !
• Elegante e discreto, occupa pochissimo spazio sulla bocchetta di aerazione e non riduce il
campo visivo mentre sei alla guida
• Facile da utilizzare con la sua pinza universalmente compatibile
• Il prodotto è provvisto di due placche metalliche tra le quali scegliere: una che si puo’ inserire
nella custodia del telefono, o un’altra che puo’ essere incollata direttamente al telefono.
Entrambe assicurano una tenuta ottimale con tutti i tipi di telefono. Appoggia il telefono sul
supporto, il magnete attirerà la placca metallica garantendo una perfetta tenuta del telefono.
•37 x 42 x 50 mm

Ø : 22 mm
1C

| 92

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).

VIAGGIO

COMPATIBILE
CON TUTTI I
TELEFONI

142.880

SUPPORTO AUTO DELUXE
OFFRITE UN POSTO DI PRIMO PIANO AL VOSTRO TELEFONO
• Con questo supporto universale, avete trovato il compagno ideale per il vostro telefono!
• Approfittate delle funzionalità del vostro telefono a portata di mano
• Sobrio ed elegante con la sua rifinitura laccata, apprezzerete la sua semplicità di utilizzo e il
suo scarso ingombro che vi permette di portarlo con voi ovunque
• Pinza universale per qualsiasi tipo di veicolo, si adatta perfettamente alla vostra bocchetta di
ventilazione - Il suo supporto di silicone protegge e tiene saldamente qualsiasi tipo di telefono
• Rotazione a 360° per una flessibilità totale, sia orizzontale che verticale
• Armatura metallica di qualità, che assicura solidità e durabilità
• 67 x 67 x 30 mm

30 x 18 mm
1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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VIAGGIO

CARICABATTERIA DA AUTO

142.717

• Carica tutti i tipi di dispositivi portatili che funzionano con l’USB
• Compatibile con tutte le prese accendisigari
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Cavo di carica non incluso
• Ingresso: 12-24 Volt. Uscita: 5 Volt/1 Amp

20 x 10 mm
1C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

VIAGGIO

142.892

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

PXK Car

13 x 9 mm
12 x 12 mm
35 x 5 mm
1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
APPLICAZIONE
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VIAGGIO

142.764

STAZIONE DI RICARICA
• Evita di far inciampare nei cavi dei dispositivi in carica fuori posto
• Collegare il caricabatteria alla presa, il rivestimento antiscivolo innovativo manterrà il
dispositivo in qualsiasi posizione

45 x 20 mm
1-4 C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

VIAGGIO

2 PORTE
USB
1A & 2.1A

KIT ADATTATORE DA VIAGGIO 2 PORTE USB

142.749

• Adattatore da viaggio ultra compatto, compatibile con le prese di oltre 100 paesi, tra cui GB,
EU, US, AU
• 110-240 Volt, protezione da sovraccarico, fusibile di 6A
• Dotato di una porta USB di 1A (telefono e dispositivi portatili) e di una porta di 2,1A (tablet)
in uscita
• Non disponibile per Regno Unito e Svizzera

45 x 25 mm
1-4 C

40 x 20 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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VIAGGIO

2 PORTE USB
ULTRA
RAPIDE

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

142.823

3.1

• Caricatore universale a doppia porta. Compatibile con tutti i tipi di apparecchi portatili e di
telefoni che si caricano tramite USB
• 2 porte USB a 3.1 ampere di potenza, per ricaricare rapidamente il vostro tablet e il vostro
smartphone sulla stessa presa
• Confezionato in scatola individuale in cartone

• 88 x 45 x 26 mm

30 x 30 mm
1-4 C
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40 x 35 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

VIAGGIO

RICARICA
INTELLIGENTE

142.824

MULTIPRESA USB INTELLIGENTE XL
• Da oggi potrai ricaricare più dispositivi grazie alla multipresa USB
• Ricarica fino a 4 dispositivi simultaneamente
• Compatibile con tutti i tipi di smartphone e tablet
• Ricarica rapida: il suo sitema di ricarica intelligente adatta automaticamente la potenza del
caricatore all’apparecchio che viene ad esso collegato per una ricarica rapida e ottimale

3.5

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

40 x 20 mm
1-4 C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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VIAGGIO

| 100

NUOVO

VIAGGIO

CAVO DI RICARICA COLLARE 3 IN 1

168.962

IL COLLARE 2.0 CHE RICARICA IL TUO SMARTPHONE!
Questa collana con clip di sicurezza è il prodotto essenziale per i vostri eventi o spettacoli. Grazie al cavo di
ricarica micro USB, Tipo C (Android) e Lightning (IOS), non si esaurisce più la carica della batteria durante
gli eventi.
• Disponibile in 3 colori: blu, rosso, nero
• Materiale: ABS + Poliestere
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1A
• Connettori: Micro USB - Lightning - Tipo C
• 890 x 22 x 15 mm – 29.5 g

13 x 10 mm – 10 x 75 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS
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NUOVO
168.969

CAVO MULTI LEGGERO ROBOT
CAVO DI RICARICA LEGGERO PERSONALIZZABILE AL 100%!
Cavo di ricarica universale con connettori USB, micro USB (Android), Lightning (IOS) e di tipo
C. Offriamo 2 tipi di marcatura: un'incisione laser per un logo luminoso o una personalizzazione
a colori in quadricromia che non passa inosservata.
• Materiale: ABS

LIGHT
LOGO
DIGITAL
PRINTING

• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/2A
• LED Colore: Bianco
• Connettori: Micro USB - Lightning - Tipo C
• 40 x 25 x 110 mm – 10 g

36 x 21 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS
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LOGO
LUMINOSO

168.924

FLASH CABLE
IL CAVO LUMINOSO UNIVERSALE!
• Questa gamma di cavi universali vi consente di ricaricare qualsiasi tipo di apparecchio

LIGHT
LOGO

elettronico durante le vostre trasferte (USB, micro USB, lightning e USB C)
• Il suo anello portachiavi vi consente di fissarlo ovunque
• Con la sua rifinitura in gomma e il suo logo luminoso, l'effetto sorpresa é garantito
• Uscita: 5V/2A

• 150 mm

14 x 14 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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CAVO
COMPATIBILE
IPHONE E
ANDROID

142.918

MONO CAVO KEY
SCOPRITE LA NOSTRA NUOVA GAMMA DI CAVETTI DI RICARICA MAGNETICI.
• Pratico e facile da trasportare per averlo sempre con voi.
• Funzione carica e dati
• Funzione “twist”: il mono cavo key funziona in modalità micro usb (Android) e lightning (IOS).
• Lunghezza: 9 cm

12 x 9 mm
4C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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CAVO
COMPATIBILE
IPHONE E
ANDROID

142.919

TRIPLO CAVO KEY
SCOPRITE LA NOSTRA NUOVA GAMMA DI CAVETTI DI RICARICA MAGNETICI.
• Pratico e facile da trasportare per averlo sempre con voi.
• Funzione carica e dati
• Il triplo cavo key funziona in modalità micro usb (Android), lightning (IOS) e Tipo C.
• Lunghezza cavo: 11 cm

12 x 9 mm
4C

CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

OVERNIGHT: Consegna il giorno successivo (per ordini completi validati entro le 9 e 30. Offerta limitata a 500 pezzi massimo. Vedi dettaglio sul sito).
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168.925

DELUXE CABLE
UN CAVO DI ALTO LIVELLO PER RICARICARE E TRASFERIRE I VOSTRI DATI!
• Il nostro cavo deluxe vi conquisterà con la sua rifinitura di alto livello (tessuto e alluminio).
• Molto pratico, grazie alla sua simpatica bustina
• Possiede 3 connessioni: micro USB, lightning e USB C per ricaricare tutti i vostri apparecchi e
garantire il vostro trasferimento dati
• Si possono caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente
• Uscita: 5V/2A
• Materiale: nylon - alluminio
• 120 cm - 191 g.

20 x 10 mm - 45 x 15 mm
1C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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168.955

CAVO LUMINOSO DELUXE
UN CAVO DI RICARICA PREMIUM E LUMINOSO!
Comprende 3 diversi connettori: Tipo C, Micro USB, Lightning, che può ricaricare i tuoi dispositivi
in ufficio, in viaggio o a casa. La potenza di uscita 1A garantisce una carica stabile e veloce.
Il cavo lungo 70 cm, con il suo materiale in nylon, comprende una cialda luminosa su cui è
possibile far incidere il logo a vostra piacere.

LIGHT
LOGO
DIGITAL
PRINTING

È disponibile una funzione NFC, che vi permetterà di comunicare i vostri annunci sugli
smartphone. Sarà luminoso grazie al suo LED bianco. Consegnato in una busta crystal.
• Materiale: ABS • LED Colore: Bianco
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1A • USB/Micro USB, tipo C e Lightning
• 70 cm - 45 g

20 x 20 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 100 PCS
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GUIDA ALL’ACQUISTO PER LE BATTERIE
Cos’è?
Una batteria USB è un dispositivo portatile che consente di ricaricare i propri
dispositivi digitali quando non si dispone di corrente elettrica. Ne esistono
numerosi modelli e un’ampia scelta di diverse capacità.
Ecco alcuni consigli per orientarsi al meglio e, quindi, acquistare meglio.

Come funziona?
1- Caricare il power bank collegandolo a una fonte di alimentazione prima di
portarlo ovunque con sé.
2- Ricaricare tutti i tipi di dispositivi digitali grazie al cavo USB universale
ovunque ci si trovi.
3- Niente più batterie scariche! Ormai si usufruisce di una carica non-stop.

Smartphone
Macchine fotografiche

Liseuse

1

CARICATE

2

3

Casse Bluetooth

ConneTTETE

USATE IL
TELEFONO!

USB

Lettore MP3

Cuffie
Bluetooth
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Tablet

Console portatili
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Quanti mAh?
I milliampere-ora rappresentano la quantità di carica immagazzinata nella
propria batteria USB.
Scegliere una quantità almeno pari o superiore al dispositivo digitale da
ricaricare.
Es: La batteria di un IPhone 8 é di 1820 mAh. Un power bank di 2200 mAh
consente di ricaricare completamente il suo IPhone.

Smartphone
MI NOTE 10

mAh
5260

Tablet

mAh

IPAD 2019

8827

P30 PRO

4200

IPAD PRO 11 2020

7600

GALAXY S20

4000

MEDIAPAD M5

7500

3110

GALAXY TAB S6

7040

2942

SURFACE PRO 7

5702

IPHONE 11
IPHONE XR

Quanti A?
Gli Ampere determinano la velocità con cui il power bank ricaricherà il proprio
dispositivo digitale.
Selezionare un power bank la cui portata in Ampere è simile a quella indicata
sull’alimentatore del proprio dispositivo.

Smartphone

Tablet
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CAVO
COMPATIBILE
IPHONE E
ANDROID

142.916

MINI POWER LED
Il MINI POWERBANK LUMINOSO CON CAVO DI CARICA INTEGRATO:
• Il nostro nuovo mini powerbank luminoso con cavo retrattile integrato ti convincerà grazie alle

LIGHT
LOGO

sue dimensioni molto compatte e alla sua personalizzazione luminosa.
• Il suo cavo retrattile 2 in 1 è compatibile per Android e iPhone.

750

• Disponibile in 750 mAh.
• Ingresso: 5V/0.5A - Uscita: 5.0V/0.35A - Cavo micro-USB / Lighting

mAh

• 50 x 50 x 15 mm - 35 g.

25 x 20 mm

44 x 44 mm
4C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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142.877

POWER BANK SLIM 3000
LA BATTERIA DI EMERGENZA ELEGANTE, COMPATTA E ULTRA RAPIDA!
• Con la sua batteria ai polimeri di litio sottile e compatta, ricaricate il vostro telefono quando
volete

3000
mAh

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

2.1
Li-Po

• 110 x 42 x 7 mm

60 x 30 mm
1-4 C

100 x 30 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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Cofanetto regalo
in opzione

142.781

BATTERIA EXECUTIVE ULTRA LIGHT
IL POWERBANK ULTRA LEGGERO E ULTRA POTENTE!
• Powerbank dalla finitura curata ed elegante, riscuote un grande successo di pubblico grazie al
suo design ultra sottile ed ergonomico

3600
mAh

• Il suo peso di appena 72 gr gli consente di essere il powerbank ideale da portare ovunque
• Oltre ad un elegante design, questo modello è dotato di una potenza di 1.5A per permettere
una rapida ricarica dei vostri apparecchi
• Corpo in ABS opaco, indicatori di carica
• Cavo micro USB inclusi

72 g.

Li-Po

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

55 x 20 mm
1-4 C
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CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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ULTRA
COMPATTO!

142.910

POWER POCKET 4000
UNA BATTERIA DI EMERGENZA ULTRA COMPATTA!
Il Power Pocket 4000 è il powerbank di nuova generazione da portare con sé ovunque. Con la
sua spia luminosa, sarete informati in tempo reale della carica restante e ricaricate tutti i vostri
apparecchi cellulari in un attimo.
Entrata 5V/2.1A – Uscita 5V/2.1A – Accumulatore litio-polimero – 4000 mAh

4000
mAh

2.1
Li-Po

• 93 x 48 x 14.6 mm - 86 g.

30 x 10 mm
1C

50 x 20 mm
4C

60 x 35 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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168.957

POWER BANK ROCK 4000
QUESTO MINI POWER BANK È PERSONALIZZABILE AL 100% CON IL TUO VISIVO A COLORI!
Caricabatterie mobile con una capacità di 4000mah, ricarica lo smartphone quando si esaurisce

DIGITAL
PRINTING

la batteria. La sua superficie quadrata è personalizzabile al 100% e vi permetterà di stampare
qualsiasi tipo di immagine.
• Materiale: ABS
• Ingresso: 5V/1A - Uscita: 5V/1A
• Batteria Li-polimero 4000 mAh
• Lunghezza cavo 30 cm
• 80 x 80 x 12 mm - 98 g

77 x 77 mm
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CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS
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CARICABATTERIE SENZA FILI E POWER BANK
LIGHT COLOR 3000
BATTERIA DI BACKUP E CARICABATTERIE WIRELESS 100% PERSONALIZZABILE!
Questa batteria e caricabatterie wireless di emergenza ha una capacità di 3000 mAh, che vi
permetterà di ricaricare urgentemente il vostro smartphone. Non hai bisogno di cavi, mettici
sopra il tuo smartphone per ricaricarlo. E' personalizzabile al 100% in quadricromia ma anche
brillante con incisione laser.
• Materiale: ABS + PC • Ingresso: 5V/2A • Batteria Li-polimero 3000 mAh

168.965

5W

LIGHT
LOGO
DIGITAL
PRINTING

• Uscita caricabatterie senza fili: 5V/1A - Uscita USB: 5V/2A • Potenza: 5 W
• LED colore: bianco • Lunghezza cavo 30 cm
• 100 x 100 x 17 mm- 134 g

Ø: 95 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
MOQ: 50 PCS
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LOGO
LUMINOSO

168.922

BUDDY LED 2000
IL POWERBANK LUMINOSO CHE VI SEGUIRÀ OVUNQUE!
• Questo powerbank luminoso è un prodotto esclusivo PXK DESIGN
• La sua rifinitura in gomma lo rende molto gradevole al tatto
• Molto pratico grazie alle sue piccole dimensioni, vi seguirà ovunque e vi consentirà non essere
più a corto di batteria

LIGHT
LOGO

• Effetto sorpresa garantito, grazie alla sua personalizzazione luminosa
• Rifinitura: gomma
• Ingresso/Uscita: 5V/2A

2000

• 101 x 65 x 11 mm - 80 g.

Li-Po

mAh

65 x 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 15-30 GIORNI
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LOGO
LUMINOSO

142.915

POWER LED
IL POWERBANK LUMINOSO FINIZIONE GOMMA
• Questa batteria luminosa d’emergenza ha finiture molto piacevoli grazie alla sua struttura

LIGHT
LOGO

“rubber”. Il logo si accende per 30 secondi quando è in movimento. Il logo rimane acceso
anche durante la ricarica della batteria, e quando è ricaricata.
• Disponibile in 4000 mAh – 8000 mAh
• Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/2A
• Doppia uscita USB - Ingresso Micro-USB - Ingresso Lightning

4000
8000
mAh

• Fornito con cavo micro-USB

2.1

• 142 x 70 x 15 mm - 175 g.

Li-Po

75 x 36 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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142.740

BATTERIA USB I-DELUXE
NIENTE PIÙ BATTERIE SCARICHE
• Con questa batteria USB dotata di una batteria litio-ione per ricaricare il telefono quando si
desidera e ovunque ci si trovi

2200
mAh

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

• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

70 x 12 mm

STOCK
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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142.745

BATTERIA SLIM 4000
BATTERIA LEGGERA E POTENTE GRAZIE AL LITIO-POLIMERI
• Batteria esterna dal design ultra sottile, produzione in alluminio da un blocco pressofuso
• Batteria di 4000 mAh che ricaricherà completamente qualsiasi telefono
• Potenza 1.5A, spia di carica e di funzionamento, cavo di carica universale in dotazione

4000
mAh

Li-Po

• 110 x 68 x 10 mm - 130 g.

90 x 50 mm

60 x 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI
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2 PORTE
USB 1A & 2.1A

142.783

BATTERIA SLIM 8000
• Caricatore portatile per telefoni e tablet dotato di una grande capacità di 8000 mAh e di due
porte USB (1A e 2.1A) - Puo’ caricare fino a 2 apparecchi simultaneamente e puo’ ricaricare
diverse volte un telefono e un piccolo tablet, parzialmente uno grande
• Indicatori di funzionamento e di livello di carica della batteria
• Corpo in lega di alluminio resistente - Cavo di ricarica incluso

8000
mAh

2.1
Li-Po

• 115 x 72 x 15 mm - 145 g.

90 x 50 mm

60 x 40 mm
CONSEGNA STAMPATO IN 7-14 GIORNI

| 120

