Dal 2 al 30 Aprile 2018

TECNOLOGIA
A PORTATA DI MANO.
Scegli tra tanti accessori per il tuo smartphone.

V 4.2

Vivavoce da auto,
multipoint connection,
tasto di risposta/fine chiamata
e regolazione volume integrati,
Supporto per utilizzo su aletta parasole

€ 29,90

V 4.2

Auricolare Sport,
Wireless 4.2 con lettore TF card,
colore nero e verde acido

€ 29,90

MUSICA PER LE
TUE ORECCHIE.
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Auricolare Sport,
linea Runner PRO, con archetto
per nuca, microfono e comandi
integrati, Jack mm 3,5, colore giallo

€ 14,90

Auricolare Studio Mix 60,
In-ear con cavo piatto, Jack mm 3,5,
disponibile in diversi colori

€ 24,99

Auricolare Woody,
In-ear con rivestimento
in legno, Jack mm 3,5

€ 29,90

GLI IMMANCABILI
Cuffie DJ UP,
Wireless, con equalizzazione
integrata controllabile tramite
App dedicata

€ 59,90
Go Tun
Tune
e

Per saperne di più.
Giochi, musica, video e applicazioni richiedono energia e riducono sensibilmente la carica
di ogni smartphone. Le moderne batterie al litio consentono una durata maggiore rispetto
ai modelli più vecchi, soprattutto se si ha l’accortezza di non scaricarle completamente.
La soluzione ideale sarebbe quella di mantenere la carica tra il 40% e l’80%.

PIÙ LIBERTÀ CON
GLI ACCESSORI
GIUSTI.

Auricolare roller clip Bluetooth®,
filo avvolgibile,
tecnologia multipoint

€ 29,90

Auricolare universale Bluetooth®,
con microfono,
tasto risposta integrato

€ 29,90

Auricolare Bluetooth®,
con archetto rotabile,
tecnologia multipoint

€ 59,90
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INTELLIGENT CHARGE.
Fornisce al dispositivo collegato il massimo della ricarica
nel tempo più veloce possibile.

Supporto da auto,
per bocchetta di aerazione,
per smartphone fino a 6”

€ 9,99

Carica batterie da auto,
2 porte USB, 2.400 mAh

€ 16,99

Supporto da auto,
magnetico, universale,
con asta orientabile

Supporto da auto,
con porta USB,
per smartphone fino a 5,5”

Carica batterie da auto,
3 porte USB, 4.100 mAh

Carica batterie da viaggio,
2 USB/Micro-USB EU PLUG,
2.100 mAh 1 USB Fast Charge o
3.100 mAh 2 USB Fast Charge

€ 19,99

€ 29,90

€ 29,90

€ 24,99

LUNGA VITA
AL TUO
SMARTPHONE.

Caricatore da tavolo Wireless,
QI compatibile, per smartphone con
funzione Wireless Charger integrata

€ 19,90

Caricatore da tavolo Wireless,
USB/Micro-USB,
ricarica rapida, 10 W

€ 29,90

Caricatore da tavolo Wireless,
USB/Micro-USB, funzione Stand,
ricarica rapida, 10 W

€ 39,90
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Accumulatore di energia portatile,
1 USB 1 A/Micro-USB,
3.000 mAh Li-Ion
colori bianco, nero

Power Bank,
1 USB 1 A/Micro-USB,
3.000 mAh Li-Ion, Standard Charge,
colori blu, verde, rosso

Power Bank portatile,
1 USB/Micro-USB, 5.000 mAh,
con torcia, disponibile
in diversi colori

Power Bank portatile,
2 USB/Micro-USB, 5.200 mAh

Power Bank portatile,
2 USB/Micro-USB, 7.800 mAh,
con torcia

Power Bank portatile,
USB/Lightning, 5.000 mAh,
aluminium case

Cavo dati e ricarica USB/Micro USB 2.0,
lunghezza cm 12,
colore nero, blu, rosa

Cavo dati e ricarica micro USB,
con funzione portachiavi

Cavo dati e ricarica USB-Type C 2.0,
lunghezza cm 12, colore nero

€ 12,90

€ 29,90

€ 9,99

€ 12,90

€ 39,90

GLI IMMANCABILI
Cavo dati e ricarica per IPHONE,
lightning MFI, con funzione portachiavi
Cavo dati e ricarica USB per IPHONE,
lightning MFI, lunghezza cm 12, colore bianco, blu

€ 19,99

€ 14,99

€ 24,99

€ 39,90

€ 14,99

Gli smartphone che usiamo ogni giorno non servono solo a
telefonare ma sono dei veri e propri centri multimediali.
Per lavoro o intrattenimento, ci accompagnano ovunque e sono
sempre con noi. Per sfruttarne al meglio tutte le potenzialità,
esistono accessori che ne aumentano durata e funzionalità:
auricolari, caricabatterie, cavi dati, cuﬃe, batterie portatili,
supporti di ogni tipo e molto altro ancora.

