
Quantità 250 pz. 400 pz. 700 pz.

Costo cad. € 0,30 € 0,28 € 0,25

** La stampa sul secondo lato incrementa il tempo di consegna di 1/2 gg*

Quantità dati 50 MB 150 MB 300 MB

Costo cad. € 0,10 € 0,15 € 0,20

** La stampa sul secondo lato incrementa il tempo di consegna di 1/2 gg*

1000 pz.

I loghi con colori sfumati possono essere stampati soltanto in digitale quadricromia con la relativa conversione dei colori da Pantone a CMYK

STAMPA LOGO GRATUITA SU UN LATO / UNA POSIZIONE

€ 0,23 € 0,20

Caricamento dati cancellabili o non-cancellabili *** (costo aggiuntivo)

500 MB

2000 pz.

Servizi opzionali: Stampa secondo lato, Caricamento dati

1 GB

La personalizzazione delle chiavette USB su un lato/una posizione in serigrafia, digitale in quadricromia, incisione 
laser è gratuita per tutti i modelli e senza nessun costo di impianti.

Se richiesto, con un piccolo costo aggiuntivo, possiamo personalizzare anche il secondo lato della chiavetta USB. 

€ 0,25 € 0,35

Stampa o Incisione Laser Secondo Lato ** (costo aggiuntivo)

Formati files loghi richiesti per la personalizzazione:
- File vettorialie .EPS con tracciato
- File vettoriale .PDF con tracciato

- File vettoriale .AI, Illustrator CS3 o successivo con tracciato
- immagini TIFF, JPEG in alta definizione (almeno 200 dpi) - soltanto per stampa digitale

Possiamo precaricare dati, cataloghi di prodotti o qualsiasi tipo di materiale promozionale. 
Presentazioni in PowerPoint, Cataloghi, Brochures in PDF, Foto, Software, Siti Web, Video.

OPZIONALE

Stampa Logo Gratis
un lato / una posizione

Nessun addebito Impianti
per stampa o incisione laser

Bozze di stampa Gratis
(fino a 2 bozze per ordine)

GRATIS

OPZIONALE

Gamma Elettronica Srl           Via Adele Martignoni 3, 20124, Milano           Partita IVA: 06493710153
Tel.:  02.608.1621, 02.60781371  -  E-mail: gamma@gammausb.it  -  Web: www.gammausb.it

Memorie USB Importazione - Costi personalizzazione validi dal 22.03.2018 fino a nuove comunicazioni 


