
HARD DISK

L'unico hard disk  
esterno con un logo 
aziendale

Sul mercato sono disponibili migliaia di hard disk. 
Sono versioni per la vendita al dettagio con  
elevata capacità e prezzi competitivi. Il più grande 
svantaggio però è che non possono essere  
personalizzati con un logo o un'immagine, il che non 
li rende adatti per essere utilizzati come regalo 
personale o premio aziendale. Ecco perchè  
abbiamo sviluppato un hard disk che può  
essere interamente stampato con un messaggio o 
un'immagine. 

Abbiamo a disposizione due versioni, ognuna con 
le proprie caratteristiche. Scegliete fra un elegante 
hard disk in simil pelle o un moderno hard disk in 
metallo. Entrambi i modelli hanno spazio più che a 
sufficienza per stampare un'immagine o un  
messaggio in quadricromia. Questo rende gli hard 
disk particolarmente adatti come premio o come 
regalo esclusivo per i clienti top. 

Premio o regalo esclusivo

Le immagini o i loghi avranno sempre i colori migliori 

Ne volete uno per voi? I nostri hard disk  
possono essere ordinati anche a partire da un solo pezzo. 

In metallo o simil pelle 
Hard disk



2,5” 5400 rpm SATA II

127 x 78,6 x 13,5 mm

2,5” 5400 rpm SATA II

120,5 x 77,5 x 14 mm

50 x 100 mm

320 GB, 500 GB, 1 TB

USB 3.0 (5 Gbps)

320 GB, 500 GB, 1 TB

USB 3.0 (5 Gbps)

Windows 98SE/ NT/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7, MAC OS 10.X e più alta

1 anno di garanzia per gli hard disk

Compatibilità

Garanzia

Hard disk

Capacità

Tecnologia

Alluminio rivestito in fi nta pelleCorpo

Misure

Superfi cie stampabile

Metallo laccato, possibili colori fronte e retro differenti

• Case nero ed elegante

• Stampa in quadricromia resinata opzionale in ogni 

forma e dimensione

Hard disk in simil pelle

• Case colorato e moderno

• Stampabile in quadricromia su entrambi

i lati in ogni forma e dimensione

Hard disk in metallo

Windows 98SE/ NT/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7, MAC OS 10.X e più alta

1 anno di garanzia per gli hard disk

Possibilità di personalizzazione

• Stampa in quadricromia con rivestimento antigraffi o

Possibilità di personalizzazione

• Stampa full color su uno o entrambi i lati

Ogni forma o dimensione desiderata

Confezionamento Confezione standard al dettaglio, cover protettiva

Confezione standard al dettaglio, cover protettiva

Compatibilità

Garanzia

Hard disk

Capacità

Tecnologia

Corpo

Misure

Superfi cie stampabile

Confezionamento


