CHIAVI USB

Spectra
Chiave USB
Una chiave USB adatta ad
ogni azienda
La chiave USB Spectra è disponibile in 9 accattivanti colori.
Quindi, ce n'è sempre uno che si adatta all'immagine di ogni
azienda. C'è spazio a sufficienza per un logo o un'immagine in
quadricromia su entrambi i lati. La stampa verrà rivestita con
una resina acrilica, che donerà ad ogni immagine un look molto
elegante. Grazie a questa resina, il logo durerà per anni.
Un regalo perfetto
Presentate la USB Spectra nella confezione Tube. La USB e
questo packaging rappresentano un abbinamento perfetto,
perchè i tappini della Tube sono disponibili negli stessi colori
della chiave USB.

Ora anche
USB 3.0

C'è una chiave USB Spectra adatta ad ogni immagine aziendale
Facile da abbinare con penne e confezioni dello stesso colore
Grazie al suo occhiello può essere facilmente assemblato un portachiavi o un
laccetto

CHIAVI USB
Tutte le nostre chiavi USB sono state progettate per
essere personalizzate. Di conseguenza, vi offriamo
una gamma di prodotti accuratamente selezionata
ed unica nel suo genere. Il numero di modelli non
è, volutamente, eccessivo, così da rendervi la
decisione più semplice. Ogni chiave USB ha delle
caratteristiche specifiche, così che ci sia sempre una
chiave USB che si adatti all'immagine aziendale.
La sicurezza sulla qualità
La qualità delle chiavi USB è determinata, per una
parte importante, dal chip di memoria. Da sempre
lavoriamo solo con rinomati produttori. Grazie a
ciò quello che acquisterete sarà sempre un chip
di memoria di qualità elevata corredato da una
garanzia a vita.
Chiavi USB che catturano l'attenzione
C'è ampio spazio per un logo, un testo o
un'immagine su ogni chiave USB. Potrà trattarsi di
un'elegante incisione o di una stampa in
quadricromia. Stampiamo ed incidiamo le chiavi
USB nei nostri stabilimenti produttivi tramite
tecniche di personalizzazione digitale,
assicurandoci che ogni logo venga rappresentato
alla perfezione. Grazie alle tecniche di
produzione digitali è possibile produrre anche
quantitativi minimi sempre a prezzi competitivi.

Consegna puntuale
Tutto lo stock delle nostre chiavi USB è conservato
in Olanda. E proprio grazie all'attività di stampa
nei nostri stabilimenti, possiamo fornire con estrema
velocità tutti i nostri modelli in tutte le capacità.
Un confezionamento completo
Le nostre chiavi USB vengono consegnate in pratici
vassoi gratuiti. Ma è anche possibile confezionarle
singolarmente. Offriamo infatti svariate scatole
regalo, appositamente disegnate per le nostre
chiavi USB.

Card USB
• Ideali per direct mail
• Totalmente stampabile con un logo o un'immagine
Micro Square Card
Corpo

Plastica bianca

Superfi cie stampabile

Interamente stampabile

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Micro Square Card: 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Confezioni

Credit Card: Frame, scatola regalo trasparente, busta in simil pelle
Altre card: Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Misure

29 x 29 x 2,9 mm

Peso

2 grammi

Possibilità di personalizzazione
•
•

Stampa full color su uno o entrambi i lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Coin Card
Misure

ø 43 mm x 2,9 mm

Peso

3 grammi

Credit Card
Misure

85,4 x 54,1 x 1,6 mm

Peso

10 grammi

Square Card

Mini Card
Misure

60 x 30 x 2,9 mm

Peso

4 grammi

Misure

40 x 40 x 2,9 mm

Peso

3 grammi

Original
• Chiave USB robusta e affidabile
• Personalizzabile con resinatura, incisione laser o
entrambe
Corpo

Alluminio

Misure

55 x 17,4 x 6 mm

Superfi cie stampabile

31 x 12,7 mm (stampa in quadricromia resinata)
29 x 10 mm (incisione laser)

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

9 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Blister, Glossy, Velvet, Tube, Combi

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•
•
•

Stampa in quadricromia resinata su uno o entrambi i lati
Incisione laser su uno o entrambi i lati
Ogni combinazione delle tecniche di cui sopra
Inserimento dati, anche irremovibili

Spectra
• Chiave USB moderna e coloratissima
• Può essere abbinata ad una Spectra Pen e
ad una Combi box
Corpo

Plastica con rifi niture in gomma

Misure

58 x 17 x 8 mm

Superfi cie stampabile

31 x 12,7 mm

Capacità 2.0

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Capacità 3.0

16GB - 32GB - 64GB

Velocità 2.0

Lettura max. ± 30 MB/s, scrittura max. ± 10 MB/s

Velocità 3.0

Lettura 50-80 MB/s, scrittura 10-20 MB/s

Peso

6 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Blister, Glossy, Velvet, Tube, Combi

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•

Stampa in quadricromia resinata su uno o entrambi i lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Possibili colori fronte e retro
differenti

Slide
• Chiave USB solida e compatta
• Non necessita di cappuccio grazie al pratico
connettore estraibile
Corpo

Metallo e plastica nera

Misure

42 x 19 x 9 mm

Superfi cie stampabile

31 x 12,7 mm

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

12 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•

Stampa in quadricromia resinata su un lato
Inserimento dati, anche irremovibili

Solid Twist
• Chiave USB moderna e compatta
• Combinazione di resinatura ed incisione
laser possibile
Corpo

Metallo

Misure

34 x 13 x 5 mm

Superfi cie stampabile

32,5 x 11,9 mm

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

8 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•
•

Stampa in quadricromia resinata su un lato
Stampa in quadricromia resinata su un lato, incisione laser sull’altro
Inserimento dati, anche irremovibili

Smart Twist
• Modello twist unico e sorprendente
• Il chip usb esce con una rotazione

Corpo

Plastica

Misure

35,1 x 16,1 x 6,7 mm

Superfi cie stampabile

25 x 10 mm

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

3 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•

Stampa full color su uno o entrambi i lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Micro Twist
• Chiave USB piccola in alluminio
• Colori di tendenza

Corpo

Alluminio anodizzato

Misure

32 x 12 x 6 mm

Superfi cie stampabile

24,7 x 9 mm

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

5 grammi

Confezioni

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•

Incisione laser su uno o entrambi i lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Custom Micro
• La chiave USB più piccola al mondo
• Look high tech

Corpo

Plastica

Misure

19,5 x 14,5 x 2,9 mm + max. 50cm2 (Flex-Tag)

Superfi cie stampabile

Max. 50cm2, può essere prodotto in quasi tutte le forme e dimensioni

Capacità

4GB - 8GB - 16GB - 32GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Confezioni

Frame, Glossy, Velvet

Possibilità di personalizzazione (con resinatura)
•
•

Stampa full color su due lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Eco Wood
• Aspetto naturale
• Ogni Eco Wood è un pezzo unico

Corpo

Legno d'Acero

Misure

45,1 x 25 x 8,3 mm

Superfi cie stampabile

20 x 15 mm + 5 x 15 mm (cappuccio)

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

7 grammi

Confezioni

Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Portachiavi, laccetto, cordino per cellulare

Possibilità di personalizzazione
•
•
•
•

Stampa full color su uno o entrambi i lati
Incisione laser su uno o entrambi i lati
Stampa in quadricromia su un lato, incisione laser sull’altro
Inserimento dati, anche irremovibili

USB Pen
• La chiave USB più sottile sul mercato
• Penna e memoria USB in uno

Corpo

Alluminio e plastica

Misure

138 x 14 mm

Superfi cie stampabile

60 x 5 mm

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

19 grammi

Confezioni

Bustina in velluto, Tube

Colore di scrittura

Inchiostro blu o nero

Diametro della punta

1 mm

Lunghezza di scrittura

1 km

Possibilità di personalizzazione
•
•
•
•

Stampa in quadricromia
Incisione laser
1 posizione di stampa
Inserimento dati, anche irremovibili

USB Key
• Extra resistente, in metallo cromato
• Chiave USB dal design e significato simbolico

Corpo

Metallo

Misure

57 x 24 x 3 mm

Superfi cie stampabile

45 x 19 mm max

Capacità

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Velocità massima

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Peso

8 grammi

Confezioni

Frame, Glossy, Velvet

Accessori

Laccetto

Possibilità di personalizzazione
•
•

Incisione laser su uno o entrambi i lati
Inserimento dati, anche irremovibili

Superfi cie stampabile

EXTRA PER USB

PERSONALIZZAZIONE INDIVIDUALE
Un nome o un indirizzo e-mail personale su ogni
chiave USB? Nessun problema! Possiamo
personalizzare ogni chiave USB con una stampa o
incisione individuale. Questo rende le USB ancora
più uniche, aggiungendo così valore agli occhi
dell'utente.
Potete ordinare delle USB, ad esempio, con
un logo aziendale su un lato ed il nome di un
dipendente sull'altro. Questa può essere anche
una soluzione interessante nelle scuole, per
evitare scambi accidentali o smarrimenti delle
USB.
Questo tipo di servizio è disponibile per tutta
la nostra gamma di prodotti. Grazie al nostro
processo produttivo altamente automatizzato il
quantitativo minimo d'ordine di chiavi USB con
personalizzazione individuale è di soli 5 pezzi.

ACCESSORI

BIGLIETTINI DI PRESENTAZIONE

Per tutti i modelli USB,
abbiamo disponibili
diversi e pratici accessori, come portachiavi,
laccetti per il collo o
cordini per cellulare.

Con un bigliettino di
presentazione i vostri
clienti potranno aggiungere un messaggio
personalizzato alle chiavi
USB. I nostri bigliettini
possono essere personalizzati con la grafica
fornita dal vostro cliente
ma sono disponibili anche
sfondi standard.

CONFEZIONI REGALO

Scatola regalo “Frame”

Le nostre chiavi USB,
normalmente, vengono
consegnate su di un pratico
vassoio di supporto. (32 x 39 cm)

11 x 11 x 2 cm (stampa opzionale)
Adatta per ogni chiave USB, ad eccezione
della USB Pen.

COMBI BOX
La Combi box è una confezione
dai colori accattivanti, sulla quale
andremo a stampare un logo o
un'immagine in quadricromia. Questa
scatola regalo è adatta per contenere
una chiave USB ed una penna allo
stesso tempo, entrambe disponibili
negli stessi colori della Combi box.
Così sarà possibile creare un
pacchetto completo che si adatterà ai
colori del logo.

Scatola regalo "Combi"
17,5 x 6,3 x 2,6 cm (stampa opzionale)
Adatta per la USB Spectra o Original, in
combinazione con una penna.

TUBE
La Tube è fatta in plastica
trasparente, così che il messaggio sulla
penna o sulla chiave USB possa essere
visibile da ogni angolazione. In questo
modo il logo o il messaggio
cattureranno il massimo
dell'attenzione. La Tube è disponibile
con i tappini in 9 differenti colori, che
si adatteranno quindi a quelli della
penna o della chiave USB.

Scatola regalo "Tube"
ø 21mm, disponibile in diverse dimensioni.
Adatta per la USB Spectra o Original, in
combinazione con una penna.

Scatola regalo “Classic”

Scatola regalo “Glossy”

6 x 6 x 2,5 cm (stampa opzionale)
Adatta per i modelli Original, Spectra, Slide,
Solid Twist, Smart Twist, Micro Twist e Mini
Flip.

10,5 x 5,5 x 2,2 cm (stampa opzionale)
Adatta ad ogni chiave USB, ad eccezione
della Credit Card e della USB Pen.

resta fermo!

Blister

Scatola regalo trasparente

10 x 12,5 cm (con bigliettino interno
personalizzabile)
Adatto per i modelli Original e Spectra.

10,5 x 7,3 x 1,1 cm
Adatta per la Credit Card.

Busta in simil pelle

Sacchetto regalo “Velvet”

Bustina in velluto

10 x 6,8 cm
Adatta per la Credit Card.

8 x 6 cm
Adatto per tutte le chiavi USB, ad
eccezione della Credit Card e USB Pen.

16 x 3 cm
Adatta alla USB Pen.

INSERIMENTO DATI
La chiave USB come strumento di marketing

Sicurezza dei file garantita

Mettiamo di già il logo
aziendale sul corpo della
chiave USB, ma possiamo
anche caricarvi all'interno
diversi documenti, come
presentazioni aziendali,
cataloghi e/o listini
prezzi. Dietro richiesta
questi file possono anche
essere inseriti come
irremovibili.

I file che inseriamo nelle chiavi USB sono
sempre controllati per 3 volte per individuare
l'eventuale presenza di virus. Il nostro sistema
è sempre aggiornato e riconosce i virus più
recenti, così da poter garantire che tutti i file
contenuti nella chiave USB siano sicuri da
utilizzare.

Ottenete ancora di più dall'inserimento dati! Il DataPresenter è uno strumento
innovativo per presentare i vostri file in maniera ancora più attraente. Senza il
DataPresenter i file vengono semplicemente inseriti nella cartella della chiave
USB. Con il DataPresenter i dati verranno presentati in modo chiaro e
professionale in uno start screen appositamente realizzato. Questo potrà essere
personalizzato con il logo dell'azienda, una presentazione, immagini e testi.
Un'ottima opportunità per gestire facilmente le informazioni e assicurare al
vostro marchio ulteriore visibilità. La cosa migliore di questo servizio speciale è
che è completamente gratuito se richiesto nell'acquisto dell'inserimento dati per
le USB.

Il vostro logo aziendale

Servizio
gratuito!

Immagini che rappresentano
la vostra azienda o i vostri
prodotti
La vostra presentazione

Il vostro indirizzo

I link ai vostri file

