
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE:

Alice è una maschera VR universale compati-
bile con dispostivi iOS e Android, per godersi 
a 360° l'esperienza della realtà virtuale.

• Leggera ed ergonomica
• Lenti e lacci regolabili
• Universale

Alice è una maschera VR universale in materiale plastico di colore 
bianco e pro�li neri che permette di utilizzare il proprio smartpho-
ne per vivere appieno l'esperienza unica della realtà virtuale.
Caratterizzata da una struttura incredibilmente leggera, è dotata 
di lacci e lenti regolabili e una base di appoggio con imbottitura 
morbida. Questo visore garantisce massimo comfort e qualità 
delle immagini.
Alice è compatibile con dispositivi da 4.5 a 5.3 pollici e può essere 
personalizzata sulla parte di plastica sul fronte con stampa 
fotogra�ca in quadricromia.

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni �le per la stampa (fronte): 70 x 45 mm (nessuna abbondanza richiesta)

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
• Convertire sempre i testi in tracciati

ATTENZIONE: Per esigenze cromatiche particolari è consigliato fornire i �le gra�ci con loghi e testi in colori PANTONE® (PMS) 
Solid Coated oppure inviarci �sicamente una stampa come riferimento colore. Trattandosi di una stampa digitale diretta (e non 
di una stampa serigra�ca o tampogra�ca), non verrà utilizzato un barattolo di colore PANTONE® ma verrà fatta una simulazione 
dei riferimenti PANTONE®; pertanto la resa sarà simile ma non identica. Si consiglia ad ogni modo la richiesta di un campione 
�sico.  Eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell’invio dei �le gra�ci 
non sono stati forniti i riferimenti colore come sopra indicato. Nel caso in cui i �le gra�ci inviati non rispettassero le speci�che 
richieste saranno da stabilirsi l’elaborazione gra�ca a Vs. carico e l’eventuale posticipo della data di consegna della merce.

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

152 x 81 x 85 mm

182 grammi

Corpo in plastica bianca

CE, RoHS, RAEE

70 x 45 mm (fronte)

Digital Full Colour (CMYK)
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