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AUDIO
Regali per tutti gli innamorati della musica e 

dell’intrattenimento digitale

OggettI HI tecH
Oggetti smart e innovativi per migliorare la vita di 

tutti i giorni

AcceSSORI PeR ceLLULARI
Degli accessori ingegnosi, inediti e a basso costo

cARIcABAtteRIe
Prodotti ultra pratici, per ricaricare il proprio telefono 

in ogni circostanza

cHIAVette USB
Una vasta scelta di modelli

NOVItà
Scopri la nostra selezione « novità » di fine anno 

I cOfANettI RegALO
La gamma di cofanetti regalo perfetta per il Natale 2017



 

Wireless, connected e Premium.
Scoprite la nuova collezione PXK.

 
In un mondo in perenne evoluzione e costante movimento, ci siamo 
presi il tempo di immaginare e concepire per voi i prodotti di domani. 

Abbiamo reinventato gli usi e le funzionalità dei dispositivi che fanno 
parte del vostro quotidiano. Hard disk senza fili Wi-Fi, Powerbank a 
induzione, Orologi Smart : la nostra collezione incarna l’era tecnologica 
nella quale viviamo. 

Lo scopo del nostro team di specialisti è quello di trovare le soluzioni 
che più corrispondono alle vostre esigenze, sempre nel rispetto delle 
vostre tempistiche, anche le più corte... 

Regalatevi quindi un momento di scoperta e immergetevi nella nostra 
nuova gamma smart e innovativa. Proponete sempre il meglio senza 
compromessi ! 

http://www.soluzioniserigrafiche.it
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ScOPRI LA NOSTRA SeLezIONe
« NOvITà » DI FINe ANNO 

Novità



142.895

Audio

stock

cOfANettO MOBILItà POWeR & SOUND
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

3 |



142.891

Audio

gun

IMPoRt

cASSA WIReLeSS NANO
LA MINI cASSA STeReO SeNzA FILI cHe vI STUPIRà!
• Cassa wireless portatile e compatta
• Funzione microfono-telefono viva voce
• Compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet
• Bluetooth versione 3.0 - Portata: 10 metri
• Potenza 3 W - THD=10%, segnale:=80 dB
• Gamma di frequenza 2.402GHz-2.480GHz
• Alimentato con una batteria da 500 mAh, 4 ore di autonomia
• Cavo di carica USB fornito
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• 205 x 75 x 39 mm

142.879

30 x 20 mm 35 x 15 mm

Audio

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

matgunchrome

stock
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142.894

Audio

stock

cOfANettO SPORt cONNect
L’ABBINAMeNTO DI AcceSSORI PeR LO SPORTIvO MODeRNO! 
• Con questo cofanetto connesso, godetevi al massimo le vostre attività sportive e del tempo 

libero!
• Il cofanetto è composto da auricolari da sport wireless e da un orologio activity tracker per 

accompagnarvi nelle vostre sessioni di sport e non solo 
• Con il tracker, vivete pienamente le vostre attività e analizzate i vostri dati con le numerose 

funzionalità dell’app gratuita e compatibile con iOs e Android. Ascoltate liberamente la vostra 
musica con gli auricolari sport wireless connessi al vostro apparecchio mobile in Bluetooth
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• 52 x 52 x 12 mm

142.872

40 x 20 m 45 x 30 mm
186 2151

Oggetti Hi Tech 

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

stock

cofanetto regalo
in opzione
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142.892

Oggetti Hi Tech 

stock

cAR cHARgeR - gPS tRAcKeR
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
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142.893

Oggetti Hi Tech 

stock

KIt AUtO cONNect
DOTATe IL vOSTRO veIcOLO DeI NOSTRI AcceSSORI PRATIcI e MODeRNI
• La sua custodia semi-rigida in EVA ultra-resistente riunisce due accessori che diventeranno indispensabili 

nella vostra auto
• Il cofanetto è composto da un Car Charger – GPS Tracker da un supporto magnetico per auto a pinza, che 

si adatta a tutti i modelli di auto

9 |



• 67 x 67 x 30 mm

142.880

30 x 18 mm

Accessori per cellulari

stock

• 67 x 67 x 30 mm

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

cOMPATIBILe
cON TUTTI I
TeLeFONI
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142.884

60 x 25 mm

Energia portatile

LAMPADA A INDUZIONe 
UNA LAMPADA DAL LOOK MODeRNO cHe RIcARIcA IL vOSTRO TeLeFONO
• Lampada alta luminosità composta da 40 led basso consumo
• Regolate la luminositvà (colore neutro, caldo, naturale) e la direzione della lampada
• Supporto a induzione per ricaricare il vostro telefono: compatibile con i modelli dotati di 

ricarica a induzione (Samsung, Sony, Huawei a seconda della gamma)
• Adattatore a induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in 

opzione
• Composizione in ABS di qualità, che garantisce solidità e durabilità
• Durata di vita media delle lampadine: 50.000 ore
• Caricatore lampada incluso (5V/2A)

Adattatori in opzione

RIcARIcA
DeL

TeLeFONO

stock
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142.797

2200
2500
4000
8000

mAh

2200 mAh

4000 mAh

2500 mAh

8000 mAh

Li-Po

Energia portatile

stock

KIt NOMADe DeLUXe
IL KIT DI AcceSSORI PeNSATO PeR LA MOBILITà DI OGNI GIORNO
Questo pacchetto riunisce tutto ciò di cui avete bisogno per i vostri apparecchi multimediali e 
il vostro veicolo. comprende:
- Una batteria esterna abbastanza potente per ricaricare tutti gli smartphone
- Un caricatore per auto USB da 1 Ampere max
- Un supporto per auto
- Degli auricolari di emergenza
- Un cavo di carica micro USB
- Un pennino
- Il tutto in una pochette semi-rigida in evA ultra resistente
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• 85 x 18 x 6.5 mm

142.881

1925 164 2283 2151 2080

27 x 15 mm

Chiavi usb pubblicitarie

IMPoRt

IRON SILIcONe
LA cHIAve USB MODULABILe e ORIGINALe
• Design ingegnoso, compatto e senza cappuccio, che integra un portachiavi in silicone 

disponibile in diversi colori
• Memoria flash incorporata, resistente all’urto, all’acqua e alla polvere
• I 3 ganci e la chiave USB si staccano e si riattaccano al supporto
• Parte esterna in lega indeformabile – Stampa elegante con l’incisione laser
• Capacità in lettura fino a 18 MB/s e in scrittura fino a 5 MB/s
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• 57 x 12 x 4.5 mm

142.882

25 x 10 mm30 x 10 mm

Chiavi usb pubblicitarie

matgunchrome

IMPoRt

ARgeNtO
SAtINAtO

ANtRAcIte 
cROMAtA

cROMAtA

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
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142.887

1925 164 2283 2151 2080

• 57 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

IMPoRt

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

7 cOLORI
DISPONIBILI

15 |



LA GAMMA DI cOFANeTTI
ReGALO PeRFeTTA PeR IL NATALe 2017 

I cofanetti regalo



• 43 x 43 x 37 mm - 48 g.

142.886

18 x 21 mm 20 x 13 mm

Audio

stock

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

FORMATO
MINI

SOLO 47,5G
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142.799

1925 164 2283 2151 2080

Audio

stock

cOfANettO cOLOR
• Composto da una mini cassa color (142.820) e da un powerbank I-Versa (142.741)
• Questo cofanetto colorato sarà il tuo fedele ed indispensabile compagno di viaggio !
• Ti permetterà di portare ovunque con te la musica e una riserva di energia sufficiente per 

ricaricare la maggior parte dei telefoni, tutti gli altri prodotti ricaricabili tramite USB e potrai 
anche ricaricare la mini cassa stessa !

cofanetto proposto 
anche con la batteria 

I-Deluxe (142.740)
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142.874

45 x 7 mmØ 5 mm

Oggetti Hi Tech 

BRAccIALettO cARDIO cOLOR
IL vOSTRO NUOvO cOMPAGNO PeR TUTTI I GIORNI!
• Segue la vostra attività fisica: misura frequenza cardiaca, calorie bruciate, distanza percorsa, 

numero di passi, tempo e qualità del sonno, funzione orologio con l’ora e la data
• Display OLED touch, resistente all’acqua
• Dotato di una funzione vibrazione per le chiamate e le notifiche SMS
• Sincronizzazione automatica con il vostro telefono via Bluetooth grazie ad un’applicazione 

dedicata compatibile iOS e Android per seguire le vostre attività
• Ricarica tramite un cavo USB incluso – Autonomia 4-8 giorni– Tempo di carica: 90 min
• 4 colori disponibili

stock
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• 240 x 20 x 10 mm - 25 g.

142.775

50 x 10 mm11 x 5 mm

Oggetti Hi Tech 

BRAccIALe HI-tecH, ActIVItY tRAcKeR
• Questo braccialetto intelligente misura la tua attività quotidiana: numero di passi, distanza 

percorsa, numero di gradini, calorie bruciate e tempo totale di attività fisica
•  Si sincronizza tramite Bluetooth al vostro telefono per permetterti di visualizzare l’attività 

fisica della giornata grazie all’applicazione gratuita
• Sorveglia la qualità del tuo sonno e ti permette di svegliarti in tutta dolcezza con la funzione risveglio
• Potrai programmare diversi tipi di coaching in tempo reale: gestione del sonno e dell’attività 

sportiva, promemoria per l’attività fisica e l’idratazione
• Compatibile con tutti i telefoni iOS e Android
• Braccialetto in silicone morbido

stock
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142.864

50 x 9 mmØ 6 mm

Oggetti Hi Tech 

BRAccIALe ActIVItY tRAcKeR ScReeNtOUcH 
SPORT, QUALITà DeL SONNO, FReQUeNzA cARDIAcA
• Segue l’attività sportiva, misura la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Schermo touch e 

Oled sul quale si puo’ leggere l’ora, verificare il ritmo cardiaco, le calorie bruciate, la distanza 
percorsa e il numero di passi fatti, il tempo e la qualità del sonno 

•  Sincronizzazione automatica con il tuo smartphone tramite Bluetooth, il prodotto è dotato 
di un sistema di vibrazioni che avverte in caso di chiamate o sms. Funziona tramite un’ 
applicazione gratuita che è possibile scaricare sul telefono per seguire l’evoluzione della tua 
attività giornaliera - Resistente all’acqua

• Si ricarica tramite cavo USB – Autonomia : dai 4 agli 8 giorni – Tempo di ricarica : 90 min.

stock
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Oggetti Hi Tech 



142.865

18 x 8 mm

Oggetti Hi Tech 

stock

SMARtfINDeR
• Funzione Smart Search: Trova la tue chiavi, il tuo portafogli e altri oggetti dotati di Smart 

Finder facendolo suonare direttamente dal tuo telefonino
• Funzione "Last seen tracking": Questa funzione memorizza su una mappa l’ultimo luogo nel 

quale il dispositivo è stato collegato al telefono
• Funzione "Anti-lost": Quando il telefono perde la connessione con il tuo Smart Finder, un 

allarme acustico partirà dal tuo telefono. 
• Funzione "Phone Finder": Premendo ripetutamente il pulsante telecamera del dispositivo, un 

allarme acustico si attiverà sul tuo telefono e ti consentirà di ritrovarlo rapidamente. 
• Telecomando per fotocamera

23 |



• 37 x 37 x 32 mm - 88 g. 

142.637

Ø : 19 mm

Accessori per cellulari

stock

SUPPORtO AUtO MAgNetIcO
DAL DeSIGN eLeGANTe e PRATIcO 
• Supporto dotato di un magnete molto potente per assicurare un perfetto sostegno al tuo 

telefono
• Facile da utilizzare : 1) incolla in tutta semplicità il supporto su una superficie piana nella tua 

auto o in ufficio. 2) 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. 3) Appoggia il 
telefono sul supporto, il magnete attirerà la placca metallica garantendo una perfetta tenuta 
del telefono - consegnato in un cofanetto nero di cartone rigido
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142.863

Accessori per cellulari

cOfANettO AUtOMOBILe DeLUXe
• Questo elegante cofanetto è il regalo ideale per quelli che hanno voglia di equipaggiare la 

propria auto con il top degli accessori !
• Si compone di un caricatore da auto doppia porta usb, abbastanza potente per ricaricare un 

tablet o due telefoni contemporaneamente. A completare il kit, un elegante supporto per 
telefono in metallo

• Il tutto con un cavetto di ricarica in dotazione

stock
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• 110 x 68 x 10 mm - 130 g.

142.745

4000
mAh

Li-Po

2.1

60 x 40 mm90 x 50 mm

Energia portatile

BAtteRIA SLIM 4000
BATTeRIA LeGGeRA e POTeNTe GRAzIe AL LITIO-POLIMeRI
• Batteria esterna dal design ultra sottile, produzione in alluminio da un blocco pressofuso
• Batteria di 4000 mAh che ricaricherà completamente qualsiasi telefono
• Potenza 2.1A, spia di carica e di funzionamento, cavo di carica universale in dotazione

stock

cofanetto regalo
in opzione
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• 115 x 72 x 15 mm - 145 g.

142.783

8000
mAh

Li-Po

2.1

60 x 40 mm90 x 50 mm

Energia portatile

2 PORTe
USB 1A & 2.1A 

BAtteRIA SLIM 8000
• Caricatore portatile per telefoni e tablet dotato di una grande capacità di 8000 mAh e di due 

porte USB (1A e 2.1A) - Puo’ caricare fino a 2 apparecchi simultaneamente e puo’ ricaricare 
diverse volte un telefono e un piccolo tablet, parzialmente uno grande

• Indicatori di funzionamento e di livello di carica della batteria
• Corpo in lega di alluminio resistente - Cavo di ricarica incluso

stock

cofanetto regalo
in opzione
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AcceSSORI AUDIO PeRSONALIzzATI
PeR IL vOSTRO TeLeFONO

-Audio



142.820

• 59 x 59 x 49 mm - 210 g.

25 x 25 mm 30 x 12 mm
1925silver 164 2283 2151 2080

Audio

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

stock
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142.860

142 x 67 x 34 mm - 210 g.

2000
 mAh

Ø : 15 mm Ø : 10 mm

Audio

cASSA MULtIfUNZIONI 
IL cOLTeLLINO SvIzzeRO DeL ReGALO PROMOzIONALe !
• Cassa portatile da 3W di potenza e dimensioni compatte
• Funzione powerbank : per ricaricare il tuo telefono tramite la porta USB presente sul dispositivo. 

Il prodotto ha infatti al suo interno una batteria ai polimeri di litio della potenza di 2000 mAh 
(da 6 a 7 ore di autonomia)

• Altre funzioni  : vivavoce e torcia, lettura dei file audio, funzione rispondere/attaccare/
respingere una chiamata, radio FM, lettura file audio tramite carta Micro SD e MP3 integrato

• Portata del Bluetooth : 10 metri (senza interferenze né ostacoli)
• Cavetto di ricarica fornito

FUNzIONe
POWeR BANK 

stock
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142.876

35 x 35 mm 30 x 30 mm

Audio

stock

cUffIe WIReLeSS DeLUXe
Le cUFFIe WIReLeSS DeSIGN POLIvALeNTI
• Cuffie stereo wireless compatibili con tutti i vostri apparecchi elettronici con connessione 

Bluetooth: telefoni, tablet, computer, impianti stereo … 
• Un design moderno, una struttura in alluminio solido e resistente
• Funzione wireless Bluetooth 4.0 e funzione filare con cavo mini-jack incluso
• Portata Bluetooth: 10m, resistenza: 32ohm, sensibilità: 105dB, frequenza di risposta: 20Hz-

20KHz
• Tempo di carica: 2h per 12h di autonomia – Batteria: 290 mAh – Cavo USB incluso

31 |



142.720

• 165 x 150 x 90 mm - 152 g.

42 x 20 mm

Audio

cUffIe SeNZA fILI
• Cuffie stereo pieghevoli senza fili con connessione Bluetooth 
• Suono chiaro e preciso, pratiche nel loro design pieghevole. Cerniere regolabili per facilitare il 

trasporto
• Funzione viva-voce
• Cuffie stereo con microfono integrato
• Bluetooth versione V3.0
• Raggio d’azione di 10 m, resistenza: 32 ohm, sensibilità: 112dB +/-dB, frequenza di riposta: 20 

Hz – 20 KHz
• Tempi di ricarica 3 ore - Autonomia da 5 a 8 ore a seconda del volume dell’audio

FUNzIONe
vIvA
vOce 

stock
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142.861

35 x 10 mm

Audio

stock

AURIcOLARI SPORt SeNZA fILI
• Auricolari in ear senza fili Bluetooth 
• Prodotto pensato per lo sport, è dotato di un gancio da passare intorno all’orecchio per una 

perfetta stabilità
• Bluetooth 2.1, portata bluetooth 10 metri, alimentato da una batteria ricaricabile di 60 mAh per 

4 ore di ascolto non-stop (tempo di ricarica della batteria da 30 a 45 min.). Cavetto di ricarica 
in dotazione
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142.755

Ø : 40 mm

Audio

STAMPA SU
POcHeTTe

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

stock
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-connect

OGGeTTI cONNeSSI
PUBBLIcITARI 



142.856

30 x 40 mm

Oggetti Hi Tech 

AStA PeR SeLfIe
• Asta telescopica (89 cm) dotata di un telecomando integrato per controllare la macchina 

fotografica del tuo telefono
• Per gli assi della selfie – l’asta telescopica orientabile permette una larga varietà di inquadrature 

le innovative e le classiche: piani larghi, foto di gruppo
• Telecomando con filo compatibile con tutti gli smartphone

stock
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142.804

• 38 x 38 x 6 mm

25 x 15 mm

Oggetti Hi Tech 

SMARtfINDeR
• Funzione Smart Search: Trova la tue chiavi, il tuo portafogli e altri oggetti dotati di Smart 

Finder facendolo suonare direttamente dal tuo telefonino
• Funzione "Last seen tracking": Questa funzione memorizza su una mappa l’ultimo luogo nel 

quale il dispositivo è stato collegato al telefono
• Funzione "Anti-lost": Quando il telefono perde la connessione con il tuo Smart Finder, un 

allarme acustico partirà dal tuo telefono. 
• Funzione "Phone Finder": Premendo ripetutamente il pulsante telecamera del dispositivo, un 

allarme acustico si attiverà sul tuo telefono e ti consentirà di ritrovarlo rapidamente. 
• Telecomando per fotocamera

stock
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142.832

• 127 x 63 x 40 mm - 55 g.

30 x 18 mm

Oggetti Hi Tech 

stock

MOUSe SeNZA fILI eRgO
• Il mouse ERGO senza fili è il perfetto oggetto da ufficio. E’ altamente adattabile grazie alla sua 

forma ergonomica che assicura un eccellente comfort di lavoro e di mobilità. Questo mouse 
pieghevole ha al suo interno un trasmettitore in miniatura progettato per i computer portatili

• Semplice da utilizzare è dotato della tecnologia senza fili pronto all’uso (2.4 GHz): basta 
inserire il minuscolo ricettore nella porta USB del vostro computer per iniziare ad usare il tuo 
mouse

• Design ambidestro - Basso consumo di energia (Batería AAA)
• Risoluzione regolabile a 800, 1200 o 1600 dpi per un controllo preciso e adatto ai tuoi 

movimenti

PIeGHevOLe
e FAcILe DA 

TRASPORTARe 
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AcceSSORI PeR I vOSTRI TeLeFONI
PeRSONALIzzATI

-Mobile



142.734

14 x 5 mm

Accessori per cellulari

cARIcABAtteRIA DA AUtO DeLUXe
• 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
• 2 porte USB, un’uscita di 5V/1 Amp per telefoni e piccoli dispositivi
• Un’uscita di 5V/2.1 Amp per tablet

stock

2 PORTe
USB

1A & 2.1A 
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•37 x 42 x 50 mm

142.859

Ø : 22 mm

Accessori per cellulari

stock

SUPPORtO AUtO MAgNetIcO A PINZA
• 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.

PINzA
UNIveRSALe 
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eNeRGIA PeRSONALIzzATA
PeR I vOSTRI TeLeFONI

-Power



•135 x 68 x 19 mm

142.885

8000
mAh

Energia portatile

stock

POWeRBANK A INDUZIONe
È NATA LA BATTeRIA POLIvALeNTe DI DOMANI!
• Capacità: 8000 mAh, indicatore di batteria e carica ultra rapida
• 2 porte USB per ricaricare diversi apparecchi contemporaneamente
• Compatibile QI (carica wireless) con tutti i telefoni dotati di una carica a induzione (Samsung, 

Sony, Huawei a seconda dei modelli)
• Adattatore per induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in 

opzione
• Cavo di ricarica USB incluso

RIcARIcA 
WIReLeSS

Adattatori in opzione
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• 90 x 10 mm

142.873

2.1

Ø : 40 mm Ø : 53 mm

Energia portatile

N
U
O
V
O

cARIcAtORe A INDUZIONe
IL PIccOLO cARIcATORe INDISPeNSABILe
• Caricamento ultra rapido (2,1 Ampere)
• Compatibile con tutti i telefoni dotati di ricarica a induzione (Samsung, Sony, Huawei a seconda 

dei modelli)
• Adattatore a induzione per iPhone (con connettore lightning) e altri telefoni disponibili in 

opzione
• Cavo di ricarica USB incluso

Adattatori in opzione

stock
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• 75 x 35 x 25 mm - 77 g.

142.812

2200
 mAh

1925 164 2283 2151 2080

55 x 20 mm 60 x 25 mm

Energia portatile

MINI IVeRSA cOLOR cON cHIAVe USB
• Una chiave USB e un power bank riuniti in un solo prodotto per lavorare e ricaricare il tuo 

telefono quando vuoi dove vuoi
• Formato mini ultra pratico, capacità del power bank sufficiente per una ricarica completa della 

maggior parte dei telefoni 
• Semplice da utilizzare: collegare il cavo di carica, la carica si avvia automaticamente
• 1A, batteria litio-ionio, capacità 2200 mAh
• Chiave USB da 8GB per avere sempre con te documenti, musica, film
• Tempo di ricarica da 2 a 3 ore, cavo di carica in dotazione, 500 cicli di carica

cHIAve USB
INTeGRATA

stock

cofanetto regalo
in opzione
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• 110 x 42 x 7 mm

142.877

3000
mAh

Li-Po

2.1

60 x 30 mm 100 x 30 mm

Energia portatile

stock

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
• 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
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142.781

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

72 g.

3600
mAh

Li-Po

55 x 20 mm

Energia portatile

BAtteRIA eXecUtIVe ULtRA LIgHt
IL POWeRBANK ULTRA LeGGeRO e ULTRA POTeNTe! 
• Powerbank dalla finitura curata ed elegante, riscuote un grande successo di pubblico grazie al 

suo design ultra sottile ed ergonomico
• Il suo peso di appena 72 gr gli consente di essere il powerbank ideale da portare ovunque
• Oltre ad un elegante design, questo modello è dotato di una potenza di 1.5A per permettere 

una rapida ricarica dei vostri apparecchi
• Corpo in ABS opaco, indicatori di carica
• Cavo micro USB inclusi

stock

cofanetto regalo
in opzione 
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• 102 x 45 x11 mm - 80 g.

2500
 mAh

142.789

Li-Po

55 x 20 mm90 x 30 mm

Energia portatile

BAtteRIA SLIM 2500
LA BATTeRIA DI SOccORSO eLeGANTe e cOMPATTA
• Con questo power bank USB dotato di una batteria litio-polimeri ultracompatta, ricarichi il tuo 

telefono quando e dove vuoi
•  1A, 2500 mAh di capacità, sufficiente per una carica completa della maggior parte degli 

smartphones
• Tempo di ricarica da 2 e 3 ore, cavo di ricarica incluso

stock

cofanetto regalo
in opzione
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142.813

• 4000 : 110 x 65 x 11 mm - 5000 : 127,5 x 70 x 12 mm - 10000 : 142 x 72 x 15 mm

4000
5000

10 000
mAh

Li-Po

10 000 - 5000 - 4000 mAh

2.1

Energia portatile

BAtteRIA eXecUtIVe PRO
PeR I PROFeSSIONISTI DeL POWeRBANK: UNA SUPeR cAPAcITà e UNA SUPeR POTeNzA !
• Powerbank dalla finitura curata ed elegante dotato di 2 porte USB
• Nuovo modello da 4000 mAh dotato di una porta USB
• Indicatore di carica
• Potenza massima su ogni porta USB e gestione intelligente della ricarica che permette di 

ricaricare simultaneamente e rapidamente telefoni e tablets
• Personalizzazione in tampografia e quadricromia
• 500 cicli di carica, Cavo di ricarica micro USB

stock
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• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

2200
 mAh

142.740

52 x 10 mm70 x 10 mm

Energia portatile

BAtteRIA USB I-DeLUXe
NIeNTe PIù BATTeRIe ScARIcHe
• Con questa batteria USB dotata di una batteria litio-ione per ricaricare il telefono quando si 

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

stock

cofanetto regalo
in opzione
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1925 164 2283 2151 2080

• 98 x 27 x 27 mm - 80 g.

2200
2600
3000

 mAh

142.741

52 x 12 mm 75 x 12 mm

Energia portatile

BAteRIA I-VeRSA
NIeNTe PIù BATTeRIe ScARIcHe
• Batteria USB dotata di una batteria litio-ionio per ricaricare il telefono quando si desidera e 

ovunque ci si trovi
• Potenza 1A, capacità sufficiente per una carica completa della maggior parte dei telefoni
• Tempo di ricarica da 2 a 3 ore, 500 cicli di ricarica

stock

cofanetto regalo
in opzione
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• 90 x 25 x 25 mm - 75 g.

2200
 mAh

142.718

52 x 15 mm 75 x 15 mm

Energia portatile

BAtteRIA USB VeRSA
NIeNTe PIù BATTeRIe ScARIcHe
• Batteria USB dotata di una batteria litio-ionio per ricaricare il telefono quando si desidera e 

ovunque ci si trovi
• Potenza 1A, 2200 mAh di capacità (sufficiente per una carica completa della maggior parte dei 

telefoni) - Tempo di ricarica da 2 a 3 ore, 500 cicli di ricarica
• Cavo di carica in dotazione

stock

IMPoRt
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• 95 x 62 x 6 mm, 64 g.

142.870

2400
 mAh

Li-Po

45 x 55 mm

Energia portatile

POWeRcARD PReMIUM
IL POWeRBANK A FORMA DI cARTA DI cReDITO ! 
• Sbalordite i clienti con questa batteria di ultima generazione ! Il suo incredibile spessore (6 

mm) e il suo peso piuma (64 gr) vi permettono di mettere la Powercard in tasca o nella borsa 
in tutta discrezione

• La sua capacità di 2400 mAh garantirà una ricarica completa al vostro smartphone grazie al 
suo cavo micro USB integrato

• Il prodotto presenta inoltre un’ampia superficie di stampa che metterà in risalto il logo del 
cliente

• Batteria polimeri di litio 2400 mAh, 1A, 500 cicli di ricarica - Tempo di ricarica : 3 ore circa

stock
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• 88 x 45 x 26 mm

142.823

3.1

30 x 30 mm 40 x 35 mm

Energia portatile

cARIcAtORe A DOPPIA PORtA ULtRA SPeeD
UN cONceNTRATO DI POTeNzA PeR TUTTe Le vOSTRe ATTRezzATURe USB
• 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

2 PORTe USB 
ULTRA
RAPIDe

stock

| 54



142.824

• 90 x 50 x 50 mm - 61 g.

3.5

40 x 20 mm

Energia portatile

MULtIPReSA USB INteLLIgeNte XL
• Da oggi potrai ricaricare più dispositivi grazie alla multipresa USB 
• Ricarica fino a 4 dispositivi simultaneamente 
• Compatibile con tutti i tipi di smartphone e tablet
• Ricarica rapida: il suo sitema di ricarica intelligente adatta automaticamente la potenza del 

caricatore all’apparecchio che viene ad esso collegato per una ricarica rapida e ottimale
• Input: AC100-240V / 50-60HZ 
• Output: 5V/3.5A, 18W per 4 porte USB
• Protezione contro il sovraccarico

RIcARIcA
INTeLLIGeNTe

stock
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142.749

45 x 25 mm

Energia portatile

2 PORTe
USB

1A & 2.1A 

KIt ADAttAtORe DA VIAggIO 2 PORte USB
• Adattatore da viaggio ultra compatto, compatibile con le prese di oltre 100 paesi, tra cui GB, 

eU, US, AU
• 110-240 Volt, protezione da sovraccarico, fusibile di 6A
• Dotato di una porta USB di 1A (telefono e dispositivi portatili) e di una porta di 2,1A (tablet) 

in uscita

stock
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142.825

• 90 x 59 x 28 mm - 130 g.

8

60 x 40 mm 80 x 50 mm

Energia portatile

MULtIPReSA USB INteLLIgeNte XXL
• Da oggi potrai ricaricare più dispositivi grazie alla multipresa USB 
• Ricarica fino a 5 dispositivi simultaneamente
• Compatibile con tutti i tipi di smartphone e tablet
• Dotata di un cavo di 1,5 m per permetterti di spostarla comodamente
• Ricarica rapida: il suo sitema di ricarica intelligente adatta automaticamente la potenza del 

caricatore all’apparecchio che viene ad esso collegato per una ricarica rapida e ottimale
• Input: AC100-240V / 50-60HZ 
• Output: 5V/8A et 5 ports USB intelligents de 2.1A
• Protezione contro il sovraccarico

stock
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cHIAvI USB PUBBLIcITARIe
PeRSONALIzzATe

-Flash



• 72 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

142.777

25 x 10 mm

Chiavi usb pubblicitarie

ANtRAcIte 
cROMAtA

cROMAtA

ARgeNtO 
SAtINAtO

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

matgunchrome

IMPoRt

Scatola regalo
«edizione limitata»
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142.806

• 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

25 x 10 mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

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

IMPoRt
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• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

142.778

30 x 10 mm

Chiavi usb pubblicitarie

IRON StIcK 2
cHIAveTTA USB IRON: WHAT eLSe? TALvOLTA UN SeMPLIce DeTTAGLIO BASTA PeR STUPIRe!
• Design minimalista e ingegnoso, compatto e senza cappuccio
• Memoria flash incapsulata, resistente agli urti, all’acqua e alla polvere
• Guscio in lega stabile - Incisioni eleganti con tecnica laser 
• Prestazioni di lettura fino a 18 MB/s e di scrittura fino a 5 MB/s

ARgeNtO
SAtINAtO

ANtRAcIte 
cROMAtA

cROMAtA

matgunchrome

IMPoRt

Scatola regalo
«edizione limitata»
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• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

142.733

25 x 10 mm
1925 164 2283 2151 2080

Chiavi usb pubblicitarie

Scatola regalo
«edizione limitata»

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

IMPoRt
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info@soluzioniserigrafiche.it
Tel: +39 02 27015960

http://www.soluzioniserigrafiche.it
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