Scheda tecnica
USB Montecarlo
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USB Montecarlo è una chiave USB in
plastica di colore bianco, personalizzabile
su entrambi i lati.
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SPECIFICHE TECNICHE:
Capacità NUVOLA - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB
Dimensioni 67.6 x 20.3 x 7.6 mm
Peso 7,5 grammi
Materiale Corpo in plastica

CARATTERISTICHE:

Certificazioni CE, FCC, RoHS, USB Hi-Speed
Area stampabile 18,7 x 20 mm (Cappuccio) - 44,5 x 20 mm (Corpo)

• Pratica, leggera ed elegante
• Superficie personalizzabile su
entrambi i lati e sul cappuccio
• Corpo in plastica
• Design classico

Metodi di stampa Digital Full Colour (CMYK)

AREA PERSONALIZZAZIONE:
18.7 mm

USB Montecarlo è una chiave USB in materiale plastico di colore
bianco, caratterizzata da una forma rettangolare con angoli
arrotondati ed un peso di soli 7,5 grammi.
Grazie alla tecnologia Chip On Board (COB) garantisce una
robustezza a prova d’urto ed una maggiore resistenza all’acqua e
alla polvere. É dotata di un cappuccio removibile e di un gancio
alla sua estremità funzionale al passaggio degli accessori.
La superficie è completamente personalizzabile su entrambi i lati e
sul cappuccio con stampa fotografica in quadricromia che permette l’utilizzo di colori brillanti.
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Dimensioni invio file per la stampa (cappuccio): 24,7 x 26 mm (3 mm di abbondanze per lato)
Dimensioni invio file per la stampa (corpo): 50,5 x 26 mm (3 mm di abbondanze per lato)
Formati file consigliati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF
• Metodo colore: quadricromia CMYK
• Risoluzione minima per la stampa digitale: 300 dpi
• Grandezza minima testi: 1,5 mm
• Convertire sempre i testi in tracciati
• Esportare alla massima qualità senza compressioni
ATTENZIONE: Non posizionare loghi/testi vicino ai bordi e ai fori dell’area di stampa. I colori CMYK
appaiono differenti sui monitor. Non è possibile stampare colori Pantone. Per esigenze cromatiche
particolari si consiglia la richiesta di un campione.
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Packaging
USB Box in plastica trasparente

Pouch in velluto nero

Cordino
Colori disponibili:

S41

US03
PERSONALIZZABILE

Custodia in plastica frosted

Bustina PPL trasparente

S7

Custodia in cartoncino bianco

W2

S17

Box in metallo con finestra

S9
PERSONALIZZABILE
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