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CARATTERISTICHE:

Power Bank Card è una batteria portatile 
per cellulari a forma di carta di credito, 
leggera, sicura ed universale.

• Design a forma di carta di credito
• Stampa fotogra�ca su entrambi i lati
• Adattatore Lightning per iPhone incluso

Power Bank Card è una batteria portatile per cellulari in plastica 
bianca, caratterizzata dalla forma tipica della carta di credito.
La super�cie  è completamente personalizzabile su entrambi i lati 
con stampa fotogra�ca in quadricromia. 
L’ampia area di personalizzazione consente di dare una spiccata 
visibilità al proprio logo. 
Si tratta di un prodotto di alta qualità e molto sicuro nell'utilizzo: 
contiene infatti una batteria ai polimeri di litio dalla capacità di 
2.500 mAh con protezione integrata contro il surriscaldamento, il 
cortocircuito, la sovraccarica e la sovratensione.
É inoltre dotato di un cavo di ricarica a scomparsa integrato. 
I dispositivi compatibili con micro-USB non necessitano di alcun 
adattatore aggiuntivo, mentre per gli utenti iPhone/iPad è già 
incluso l'adattatore micro-USB/Lightning.

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni �le per la stampa (fronte/retro): 101,5 x 67 mm (include 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
• 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.

Capacità

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

2.500 mAh

95,5 x 61 x 6,9 mm

66 grammi

Corpo in plastica bianca

CE, FCC, RoHS

95,5 x 61 mm (fronte/retro)

Digital Full Colour (CMYK)
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