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USB Clippinger è una chiave USB in plastica 
dal design a forma di gra�etta, leggera e 
personalizzabile su entrami i lati.

• Pratica, leggera e funzionale
• Design esclusivo a forma di gra�etta
• Dimensioni ridotte
• Personalizzabile su entrambi i lati

USB Clippinger è una chiave USB in materiale plastico bianco, 
caratterizzata da un design esclusivo a forma di gra�etta, un peso di 
soli 3 grammi e dalle dimensioni ultra-ridotte grazie alla tecnologia 
Chip On Board (COB).
Combina perfettamente design e funzionalità: o�re tutti i vantaggi 
di una memoria USB e allo stesso tempo può essere utilizzata  come 
una gra�etta, per allegare in modo pratico documenti cartacei a 
supporto delle versioni digitali, come ad esempio una presentazio-
ne multimediale. 
La super�cie è personalizzabile su entrambi i lati con stampa 
fotogra�ca in quadricromia che permette l’utilizzo di colori 
brillanti. 

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni invio �le per la stampa (fronte): 21 x 18.5 mm (3 mm di abbondanze per lato)

Dimensioni invio �le per la stampa (retro): 32 x 18.5 mm (3 mm di abbondanze per lato)

Formati �le consigliati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF

• Risoluzione minima: 300 dpi
• Metodo colore: quadricromia CMYK
• Grandezza minima testi: 1,5 mm
• Esportare alla massima qualità senza compressioni
• Convertire sempre i testi in tracciati

ATTENZIONE: Non posizionare loghi/testi vicino ai bordi e ai fori dell’area di stampa. Si consiglia di fornire il 
logo su fondo bianco con testi in positivo (nero su bianco). I colori CMYK appaiono di�erenti sui monitor. Non è 
possibile stampare colori Pantone. Per esigenze cromatiche particolari si consiglia la richiesta di un campione. 

Capacità

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

Caricamento dati

NUVOLA - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB 

53.3 x 12.5 x 3.3 mm

3 grammi

Corpo in plastica

CE, FCC, RoHS, USB Hi-Speed

15 x 12.5 mm (fronte), 26 x 12.5 mm (retro)

Digital Full Colour (CMYK)

Fino a 500 Mb da listino, oltre chiedere

CARATTERISTICHE:
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Packaging
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Custodia in cartoncino bianco Bustina PPL trasparente

Box in metallo con �nestra 

Pouch in velluto nero
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PERSONALIZZABILE

Custodia in plastica frosted
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