
iPolonord Adeste Srl  Via Bonazzi, 7 - 40013 Castel Maggiore Bologna (BO) Italy 

Scheda tecnica

051.700355   info@adesteflash.it

USB Champagne è una chiave USB in 
legno personalizzabile su entramb i lati 
con stampa digitale o incisione laser.

• Ecologica, pratica e leggera
• Design a forma di chiave
• Personalizzabile su entrambi i lati con

stampa digitale o incisione laser
• Corpo in legno certi�cato FSC

USB Champagne è una chiave USB in legno di acero certi�cato 
FSC, caratterizzata dalla forma tipica di una chiave ed un peso di 
soli 3,5 grammi. Grazie alla tecnologia Chip On Board (COB), che 
consiste nel collocare il chip di memoria direttamente nel 
substrato, garantisce una robustezza a prova d’urto ed una 
maggiore resistenza all’acqua e alla polvere.
La super�cie in legno è completamente personalizzabile su 
entrambi i lati con stampa fotogra�ca in quadricromia o incisione 
laser in bassorilievo. USB Champagne è dotata inoltre di un foro 
ad una estremità, funzionale al passaggio degli accessori.

AREA 
STAMPABILE

CARATTERISTICHE:

FRONTE RETRO

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni invio �le per la stampa (fronte/retro): 49 x 35 mm (3 mm di abbondanze per lato)

Formati �le consigliati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF
Formati �le consigliati per l’incisione laser: AI, EPS, DXF, PDF

• Metodo colore: CMYK (per stampa digitale),  monocromatico (per incisione laser)
• 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 di�erenti sui monitor. Non è possibile stampare colori Pantone. Per esigenze cromatiche 
particolari si consiglia la richiesta di un campione.
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Capacità

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

Caricamento dati

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

54 x 29 x 5 mm

3,5 grammi

Corpo in legno di acero (certi�cato FSC)

CE, FCC, RoHS, USB Hi-Speed

43 x 29 mm (fronte/retro)

Digital Full Colour (CMYK), Laser Engraving

Fino a 500 Mb da listino, oltre chiedere
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Packaging

051.700355   info@adesteflash.it

Bustina PPL trasparente

Box in metallo con �nestra 

Custodia in plastica frosted

Pouch in velluto neroUSB Box in plastica trasparente
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Cordino 
Colori disponibili:


