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Braccialetti a stampa termica

Stampa
on-demand

Stampate liberamente i vostri braccialetti quando e dove vorrete,
grazie ad una stampante termica diretta. Inserite il nome del luogo, il
logo degli sponsor, le date dell’evento, le date di scadenza, le offerte,
i codici QR personalizzati per i social network e i codici a barre per i
sistemi di ingresso o i punti di vendita.

Braccialetti a stampa termica
I braccialetti termici possono essere prodotti in modo automatico
grazie alle stampanti termiche dirette, per una maggiore efficienza e
produttività. Tutti i braccialetti termici possono includere codici a barre,
prevenendo così l’inserimento accidentale di dati e di errori.

Braccialetti termici e software
La stampante termica diretta di PDC è complementare al braccialetto
ScanBand®S. La nostra soluzione software completa permette di
pianificare in maniera dinamica il controllo degli accessi all’evento
creando delle liste di nomi, prestampando i braccialetti o stampando
semplicemente quello di cui avete bisogno.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti a stampa termica
ScanBand®S 7244SL

NUOVO

ScanBand®S 7445SL

materiale

Tutti i colori dei braccialetti sono compatibili con loghi e testi stampati. Per una migliore leggibilità dei codici a barre, evitare il blue-13 e il kelly green-22.
Riferimento

Largh.

Lungh.

2,9 cm

29,2 cm

7244SL-**-PDM

Area di stampa

Sensore

2,4 cm x 8,1 cm

Barra nera
standard

2,8 cm x 25,6 cm

7445SL-**-PDM

All’estremità

Confezione

Nucleo

Diam. est.

500 per conf.
(2 rulli da 250)

3,8 cm

13,8 cm

Avvolgimento

Ordine min.

Verso l’interno

1 conf. (500
braccialetti
per colore)

Verso l’esterno

Tempi d’invio dell’ordine
Colori in stock = il giorno
lavorativo successivo
Colori non in stock = entro
2-3 settimane

Altre larghezze disponibili su richiesta: 1,9 cm e 2,5 cm

Colori in STOCK
13
blue

14
yellow

16
red

22
kelly
green

17
orange

37
day glow
pink

39
day glow
green

26
gray

33
grape

Altri colori (2-3 settimane di tempo)
12
pink

15
light
green

18
24
25
light blue goldenrod cranberry

35
aqua

110
light red

ScanBand®S personalizzato
Ideali
per parchi
divertimento

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Sensore

Confezione

7144SL-**-PDL-I
2,9 cm

2,8 cm x 9,5 cm

7144SL-**-PDM-I
Barra nera standard
2,4 cm x 9,5 cm
7147SL-**-PDM-I

2,5 cm
2,4 cm x 7,5 cm

7149SL-**-PDM-I

Colore fondo
11
white

Diam. est.

400 per conf.
(2 rulli da 200)

12,5 cm

500 per conf.
(2 rulli da 250)

13,8 cm

400 per conf.
(2 rulli da 200)

29,2 cm

7147SL-**-PDL-I

Nucleo

Ordine min.

Tempi d’invio
dell’ordine

5 conf.
(per grafica)

Spedizione in 4/5
settimane

Verso l’interno
3,8 cm

500 per conf.
(2 rulli da 250)

Barra nera da 0,6 cm

Avvolgimento

12,5 cm

13,8 cm
Verso l’esterno

PRE-STAMPATO fino a 2 colori di stampa:
12
pink

13
blue

24
25
goldenrod cranberry

14
yellow

15
light
green

16
red

17
orange

18
light blue

22
kelly
green

26
gray

33
grape

35
aqua

37
day glow
pink

39
day glow
green

110
light red
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Stampante termica e software
Stampante termica diretta PDC
L’accessorio indispensabile per i nostri braccialetti ScanBand®S a stampa termica. Potete stampare foto, testi,
loghi, codici a barre e altre decorazioni con la tecnologia termica diretta.

Si adatta
perfettamente
al braccialetto
ScanBand®S

Riferimento

Dimensioni

Peso

Capacità rullo

Velocità di stampa

Connettività

Ordine min.

PDC2I-DT-PDA

11 x 21 x 16 cm

1,2 Kg

Massimo 16,5 cm di
diametro esterno

Fino a 12,5 cm al secondo

USB 2.0 & Ethernet

1 pezzo

Software Selfit®
La nostra soluzione software completa permette di pianificare in maniera dinamica
il controllo dell’accesso all’evento creando delle liste di nomi, prestampando i braccialetti
o stampando liberamente quello di cui avete bisogno.

Totalmente
compatibile con
la stampante PDC
e il braccialetto
ScanBand®S

Caratteristiche

Base
SSOFTBA-00-PDA

Standard
SSOFTST-00-PDA

Pro
SSOFTPRO-00-PDA

Disponibile in diverse lingue
(EN, FR, DE, IT, ES, NL)

•

•

•

Importazione dati
(Invitato, staff, personale,...)

•

•

•

•

•

Edizione testo avanzata
(dimensione, stile carattere,
allineamento,...)
Aggiunta di immagini
(Immagini, loghi...)

•

Generazione di codici a barre
(1D o 2D: Codice QR)

•

Scaricate una demo gratuita: www.pdc-big.co.uk/selfit-software
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Installate la stampante ed il software

Create la vostra impaginazione

Stampate il vostro braccialetto

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Kit di base per organizzatore di eventi

Contattateci
per un’offerta

+
1 stampante termica

+
5 conf. di braccialetti termici
(2.500 braccialetti)

1 licenza base del
software Selfit®

Gestite il processo di
iscrizione e seguite
l’attività dei visitatori

Gestite l’accesso
riservato al
personale

Stampate
solo il
necessario!

Rendete sicuro il
controllo accesso
visitatori

Gestite i VIP

Semplificatevi la vita con la stampa termica su richiesta:
Guadagnate tempo

Riducete i tempi di consegna
stampando in piena autonomia
i braccialetti direttamente sul
luogo dell’evento!

Risparmiate

Stampate la quantità esatta di
braccialetti di cui avete bisogno.

Una soluzione polivalente

Rafforzate la sicurezza

Stampate dei codici a barre unici
o altri dati variabili per associare
un riferimento unico ad ogni
braccialetto di accesso.

Il nostro software Selfit® è
semplice da utilizzare e vi aiuterà
ad ottenere il controllo degli
accessi necessari all’evento.

Riducete i tempi di attesa

Niente di più semplice e rapido
che consegnare i braccialetti agli
invitati.
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Braccialetti RFID
Esperienza
cliente
innovativa

I braccialetti RFID includono un chip RFID interno di sicurezza che consente di
trasferire i dati in modo esclusivo e assolutamente sicuro. I dati sono accessibili
RFID come lettori e chioschi. Sono l’ideale per punti vendita senza necessità di
per camere d’albergo senza chiave e serrature di armadietti, programmi fedeltà e
Vi offriamo braccialetti RFID in plastica, in silicone ed in tessuto.

memorizzare e
tramite sistemi
contanti, porte
programmi VIP.

Braccialetti PDC Smart® Superband®

Braccialetti in silicone PDC Smart®

Braccialetto sicuro e non trasferibile con chip RFID accuratamente
protetto all’interno per salvare e trasferire i dati in totale sicurezza.

Ideali per controllo accessi, pass stagionali, abbonamenti in
palestra o altre credenziali.

Braccialetti in tessuto PDC Smart®
Dotati di chip RFID accuratamente protetto all’interno di un
cursore o di una targhetta intessuta, i nostri braccialetti in tessuto
rafforzano l’immagine del vostro marchio.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

PDC Smart® Superband®
RFID 470P

Riferimento

Chip RFID

ISO#

470PA-**-PDM-I

Mifare 1K

ISO 14443A

470PB-**-PDM-I

Mifare Mini

ISO 14443A

470PE-**-PDM-I

Tag-it HF-I

ISO 15693-3

470PF-**-PDM-I

Mifare Ultralight C

ISO 14443A

470PM-**-PDM-I

Mifare Ultralight

ISO 14443A

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

3 cm

29,2 cm

2,5 cm x 7 cm

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore,
per logo)

Spedizione in 4/6
settimane

22
kelly
green

23
lavender

Opzioni di personalizzazione
Stampa fino a 2 colori a scelta tra i seguenti:
Colori
11
white

13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

29
25
glow
cranberry day
orange

33
grape

35
aqua

37
day glow
pink

39
day glow
green

83
crimson
red

Resistente
all’acqua

RFID 484P qualità fotografica

Riferimento

Chip RFID

ISO#

484PE-11-PDM-I

Tag-it HF-I

ISO 15693-3

484PM-11-PDM-I

Mifare Ultralight

ISO 14443A

484PA-11-PDM-I

Mifare 1K

ISO 14443A

484PB-11-PDM-I

Mifare Mini

ISO 14443A

484PF-11-PDM-I

Mifare Ultralight

ISO 14443A

484PU-11-PDM-I

Alien 9662

ISO 18000-6C

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

3 cm

24,7 cm

3 cm x 24,7 cm

500 per conf.

6 conf.
(3.000 braccialetti
per tipo)

Spedizione in 4/6
settimane

Colore fondo

Opzioni di personalizzazione:
Il PDC Smart SuperBand 484P si può stampare da bordo a bordo in
qualità fotografica e personalizzare con un codice a barre ad una o due
dimensioni.
®

®

Pagamenti senza
contanti

11
white

Controllo sicuro
degli accessi

Sistemi d’ingresso
senza chiave
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Braccialetti in tessuto PDC Smart®
Guida PVC con chip RFID

Guida morbida

Guida quadrata rigida

Guida rettangolare rigida

Riferimento

Chip RFID

Largh.

Lungh.

Dimensioni guida RFID

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

PBRFS-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1,
Fudan 1108, Icode Slix.
Altri chip disponibili
su richiesta.

1,5 cm

35 cm

Guida morbida = 2,4 cm x 3,8 cm
Guida quadrata rigida = 2,6 cm x 3,3 cm
Guida rettangolare rigida = 2,3 cm x 3,9 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per logo)

Spedizione in
+/-3 settimane

Opzioni di personalizzazione:
Le guide RFID sono disponibili in tutti i colori PMS. Personalizzatele con il vostro logo o con un testo. Scegliete fino a 8 colori
di tessuto per realizzare il vostro braccialetto. Disponibili in tessuto o in raso. Stessa opzione del braccialetto in tessuto classico.
Sono disponibili tutte le chiusure (pagine 13-15).

Chip RFID integrato
NOVITÀ

Riferimento

Chip RFID

Largh.

Lungh.

Dimensioni chip RFID

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

PBRFI-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL
EV1, Fudan 1108, Icode
Slix. Altri chip disponibili
su richiesta.

2,5 cm

35 cm

2,5 cm x 3,5 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per logo)

Spedizione in
+/-3 settimane

Opzioni di personalizzazione:
Targhetta RFID inserita in una tasca di tessuto (tessuto: max. 4 colori)
Disponibile solamente in raso. Chiusure disponibili: Oslo, Honolulu, Berlin,
Las Vegas, Venice (pagine 13-15).

Chip RFID integrato in un
taschino di tessuto

Poliestere elastico
NOVITÀ

Riferimento

Chip RFID

STRBDRFC-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1,
Fudan 1108, Icode Slix.
Altri chip disponibili
su richiesta.

Lungh.

Dim. etichetta RFID

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

2,5 cm x 3,5 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per logo)

Spedizione in
+/-3 settimane

Bambino 14,5 cm
2,5 cm

STRBDRFY-00-PDG-I
STRBDRFA-00-PDG-I

Largh.

Ragazzo 16,5 cm
Adulto 18,5 cm

Opzioni di personalizzazione:
Chip RFID inserito nel colore tessuto (tessuto: max 4 colori)
Stampa a sublimazione fronte/retro.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in silicone multiuso PDC Smart®
Silicone multiuso

SBRFA-00-PDG-I

Dimensioni del
braccialetto

Riferimento

Chip RFID

SBRFA-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1,
Fudan 1108, Icode Slix.

SBRFY-00-PDG-I
SBRFC-00-PDG-I

Altri chip disponibili su
richiesta.

SBRFY-00-PDG-I

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio
dell’ordine

100 per pacchetto

3 pacchetti (300
braccialetti per
logo)

Spedizione entro
+/- 3 settimane

Adulto (21,6 cm)
Ragazzo (19 cm)
Bambino (16 cm)

SBRFC-00-PDG-I

Selezionate i colori Pantone®:

Opzioni di personalizzazione:
I braccialetti RFID PDC Smart® Silicone possono essere personalizzati a rilievo o con incisione e/o
stampati a 1 colore. Per maggiori informazioni, vedere le opzioni di personalizzazione a pagina 38.

Caratteristiche chip RFID
Texas Inst. Tag-it HF-I

UHF

Frequenza di
funzionamento

13.56 MHz

860-960MHz

Taglia EEPROM

256 byte (2.048 bit)

512 bit memoria
utente

1.024 byte (8.192 bit)

320 byte (2.560 bit)

64 byte (512 bit)

Organizzazione
della memoria

64 blocchi, 4 byte per
blocco

64 bit TID, 96 bit EPC,
512 utenti

16 settori,
4 blocchi da 16 byte

5 settori,
4 blocchi da 16 byte

16 pagine,
4 byte per pagina

Numerazione in
serie unica (UID)
Interfaccia RF

Mifare 1K

4 byte (32 bit)

ISO 18000-6C

Conservazione dati
(anni)

Mifare Ultralight

13.56 MHz

8 byte (64 bit)
ISO 15693-3

Mifare Mini

7 byte in cascata

ISO 14443A
10

5

Capacità di riscrittura
(cicli)

100.000

10.000

100.000

Margine di lettura/
scrittura

Fino a 8,9 cm

Fino a 12,7 cm

Fino a 3,8 cm
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Braccialetti in tessuto
Tendenza
...
Ricordo
...
Immagine di
marca

I nostri braccialetti in tessuto sono molto apprezzati e c’è addirittura chi li colleziona come souvenir.
Sono uno strumento fantastico per far conoscere il vostro logo. Questo tipo di articolo può essere
prodotto in tessuto ricamato o in tessuto effetto raso. I braccialetti in tessuto ricamato possono essere
personalizzati con un massimo di 8 colori con risultati di sicuro effetto, grazie alla tessitura precisa di
dettagli elaborati quali loghi aziendali e messaggi. L’innovativa tecnologia di stampa a sublimazione
consente ai nostri braccialetti effetto raso di riprodurre immagini con una nitidezza e ricchezza di
dettagli davvero impareggiabili.

Braccialetti in tessuto monouso

Braccialetti in tessuto multiuso

Grazie alle chiusure monouso, questi braccialetti sono ideali per
identificare le persone in occasione di eventi di più giorni e per
essere collezionati come souvenir.

Grazie alla chiusura riutilizzabile, questi braccialetti possono essere
tolti e riutilizzati più volte. Ideali per far conoscere il vostro logo.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in tessuto monouso
Nice

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WONIC-00-PDG-I

Ricamato

26 cm

Raso

NICE : Chiusura
rotonda a bottone
in plastica

1,5 cm

SANIC-00-PDG-I

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Tenerife

Riferimento
WOTEN-00-PDG-I

Materiale

Chiusura

Ricamato

TENERIFE : Chiusura
rotonda sottile a
bottone in plastica

Largh.

Lungh.

1,5 cm

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

26 cm

St Tropez

Riferimento

Materiale

WOTRO-00-PDG-I

Ricamato

SATRO-00-PDG-I

Raso

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

ST TROPEZ : Chiusura a
bottone in vinile

1,5 cm

26 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Oslo

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WOOSL-00-PDG-I

Ricamato

1,5 cm

35 cm

Raso morbido

OSLO : Chiusura a
cilindro scorrevole
in plastica

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WOSYD-00-PDG-I

Ricamato

SYDNEY : Chiusura a
cilindro scorrevole in
plastica

1,5 cm

35 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

SAOSL-00-PDG-I

Sydney

SASYD-00-PDG-I

Raso morbido

Chiusura di
sicurezza
antitorsione
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Woodstock

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WOWOO-00-PDG-I

Ricamato

35 cm

Raso

WOODSTOCK :
Chiusura a cilindro
scorrevole in plastica

1,5 cm

SAWOO-00-PDG-I

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi di consegna

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Barcelona

Riferimento
WOBAR-00-PDG-I

Materiale

Chiusura

Ricamato

BARCELONA :
Chiusura piatta in
plastica

Largh.
1,4 cm

35 cm

Berlin

Riferimento

Materiale

WOBER-00-PDG-I

Ricamato

SABER-00-PDG-I

Raso morbido

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

BERLIN : Chiusura
piatta in plastica

1,5 cm

35 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Honolulu

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WOHON-00-PDG-I

Ricamato

HONOLULU
Chiusura piatta
in metallo

1,5 cm

35 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

SAHON-00-PDG-I

Raso

Pinza
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Riferimento

Descrizione

Confezione

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WW09B-00-PDA

Pinza per la
chiusura Honolulu

1 pezzo

1 pezzo

Spedizione il giorno
lavorativo successivo

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in tessuto riutilizzabili
Venice

Riferimento

Materiale

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

WOVEN-00-PDG-I

Ricamato

VENICE :
Chiusura scorrevole
in plastica

1,5 cm

35 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

SAVEN-00-PDG-I

Raso

Las Vegas

Riferimento

Materiale

WOVEG-00-PDG-I

Ricamato

SAVEG-00-PDG-I

Raso

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

LAS VEGAS :
Anello metallico

1,5 cm

35 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Chiusura

Largh.

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi di consegna

ROMA : Fibbia
in plastica

1,5 cm

25 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Roma

Riferimento

Materiale

WOROM-00-PDG-I

Ricamato

SAROM-00-PDG-I

Raso morbido

Braccialetti elastici
NOVITÀ

Riferimento

Materiale

STRBDC-00-PDG-I
STRBDY-00-PDG-I
STRBDA-00-PDG-I

Poliestere

Lungh.

Largh.

Bambino (14,5 cm)

Standard = 1 cm

Ragazzo (16,5 cm)

Altre larghezze
disponibili: 1,5 cm,
2 cm, 2,5 cm

Adulto (18,5 cm)

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Opzioni di personalizzazione:
Stampa a colori a sublimazione fronte/retro.
Codice QR disponibile solamente su larghezze da 2 cm e 2,5 cm.

Opzione di
personalizzazione
con Codice QR

15

Guide per braccialetti in tessuto

PVC sottile e rigido

PVC spesso e rigido

PVC morbido

Riferimento

Dimensioni guida RFID

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

PBSLI-00-PDG-I

Guida sottile e rigida in PVC: 2 cm x 3,8 cm
Guida spessa e rigida in PVC: 2,6 cm x 3,3 cm
Guida morbida in PVC: 1,8 cm x 1,8 cm

100 per
pacchetto

3 pacchetti (300
braccialetti per
logo)

Spedizione in
+/-3 settimane

Opzioni di personalizzazione:
Personalizzabile con un codice a barre o un codice QR unico o sequenziale.
Le guide possono essere ordinate separatamente.

Opzioni di braccialetti in tessuto
Argentato
brillante

Argentato
satinato

Argentato

UV - Evita le contraffazioni (solamente ricamato)

Dorato
brillante

Dorato
satinato

Dorato

Brillantezza

Finitura VIP (solamente tessuto)

Neon

Molto colorato (solamente ricamato)

Numerazione
in serie laser su
tessuto o raso
(nessuna scelta
di colore)
Numerazione in
serie a sublimazione su tessuto
o raso (colore a
scelta)

Numerazione in serie

Gestione controllo degli accessi
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Chiusura colorata
Disponibile su richiesta

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

PDC B IG
produce
anche ba
dge, l
ed acces accetti
sori...
Visitate
il
nostro sit

www.pd

o web

c-big.it

o contat
tate il no
stro
servizio
clienti pe
r
maggior
i informa
zioni
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Braccialetti in vinile
Resistente
...
Comodo
...
Grande scelta
di colori

I braccialetti in vinile sono realizzati in vinile multistrato per resistenza, durata e comfort superiori.
Sono la scelta perfetta per un utilizzo prolungato ed in condizioni particolari (cloro, pioggia etc.)

Braccialetti in vinile
I braccialetti in vinile sono costituiti da 3 strati di vinile per un
utilizzo frequente. Sono molto resistenti ma al contempo gradevoli
da indossare e, grazie alla nostra vasta gamma di colori disponibili,
sono adatti ad ogni evento.

Braccialetti in vinile scrivibile
I braccialetti sono realizzati in vinile multistrato per offrire resistenza,
durata e comfort imbattibili. Grazie all’ampia zona personalizzabile,
consentono una facile personalizzazione con i dati di un bambino,
per esempio.
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Braccialetti ClearImage®
I braccialetti ClearImage® sono realizzati in vinile semitrasparente
per una sfumatura di colore unica.

Braccialetti Wrist-Rider®
I braccialetti Wrist-rider® sono prodotti in vinile resistente e
sono caratterizzati da tagliandi rimovibili per vari utilizzi, come
ristorazione, eventi, corse, servizi ecc... I braccialetti e le linguette
sono tutti personalizzabili. Disponibili con 3,4 o 5 linguette.

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in vinile

FR85

430G fosforescente

FR80

VSG fosforescente

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

430G-05-PDM

1,3 cm

29,7 cm

0,7 cm x 9 cm

FR85 - max. 5 cifre

VSG-05-PDM

1,9 cm

25,9 cm

1,3 cm x 10,5 cm

FR80 - max. 6 cifre

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine*

Specifica

500 per
conf.

1 conf.
(500 bracc.
per colore)

PRODOTTI NEUTRI = spedizione il
giorno lavorativo seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

Se esposti almeno
30 minuti alla luce
rimangono fluorescenti
fino a 4 ore!

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colore

Colori di stampa
Nero
Bianco
Rosso
Giallo

05
glow in
the dark

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV

VSP

FR80

RVSM

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

VSP-**-PDM
1,9 cm

25,8 cm

FR80 Max. 6 cifre

1,3 cm x 10,5 cm

RVSM-**-PDM

Qtà/conf.

500 per conf.

Ordine min.
1 conf.
(500 bracc.
per colore)

02°
black ice

03°
platinum

Specifiche

PRODOTTI NEUTRI = spedizione il
giorno lavorativo seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

Chiusura plastica
monouso
Chiusura riutilizzabile
metallica

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori NEON e BRILLANTI
01°
winter
white

Tempi d’invio dell’ordine*

04°
honey
gold

27
hot pink

28
wild
lemon

30
tangy
tangerine

32
electric
blue

33
amazing
grape

40
rocket
red

41
lively
lime

100°
saphire
blue

101°
cherry
red

°Colori non disponibili per il braccialetto RVSM

Altri colori
11
white

13
blue

16
red

18
light blue

20
black

22
kelly
green

25
cranberry

29
day glow
orange

37
day glow
pink

38
day glow
red

39
day glow
green

50°
silver

51
gold

67
teal

70
navy
blue

74
dark
green

36
day glow
yellow

Colori di stampa
Nero
Bianco
Rosso
Giallo

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV
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NUOVA

430PT
FR85

FR56

linguetta
staccabile

Riferimento

Largh.
1,3 cm

430PT-**-PDM

FR70

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

29,5 cm

0,7 cm x 9 cm
0,7 cm x 5 cm (linguetta)

FR85 & FR56 - max. 5 cifre

2,5 cm

420P-**-PDM

FR35

FR12

420P

25 cm

Qtà/conf.

Ordine min.

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

FR35 & FR70 - max. 5 cifre
FR12 - max.6 cifre

1,9 cm x 6,3 cm

02
black ice

PRODOTTI NEUTRI = spedizione il giorno
lavorativo seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori NEON e BRILLANTI
01
winter
white

Tempi d’invio dell’ordine*

04
honey
gold

03
platinum

27
hot pink

28
wild
lemon

30
tangy
tangerine

32
electric
blue

33
amazing
grape

Altri colori

40
rocket
red

41
lively
lime

100°
saphire
blue

101°
cherry
red

Colori di stampa

11
white

12*
pink

13
blue

14
yellow

15
light
green

16
red

17
orange

18
light blue

22
kelly
green

23
lavender

25
cranberry

26*
gray

48**
tan

50
silver

51
gold

70**
navy
blue

20
black

Nero
Bianco
Rosso
Giallo

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV

*Colori disponibili solo per il braccialetto 420P
**Colori disponibili solo per il braccialetto 430PT

Braccialetti in vinile scrivibile

Riferimento

Area
dedicata
alla scrittura
resistente
all’acqua

FR70

FR35

FR12

520/520P

Largh.

Lungh.

Area info.

Numerazione in serie

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine*

2,5 cm

25 cm

1,9 cm x 6,3 cm

FR35 & FR70 - max. 5 cifre
FR12 - max.6 cifre

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

PRODOTTI NEUTRI = spedizione il
giorno lavorativo seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

520P-**-PDM

520-**-PDM

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori NEON 520P-**-PDM
27
hot pink

30
tangy
tangerine

Colori di stampa
Nero
Bianco
Rosso
Giallo

41
lively
lime

Colori 520-**-PDM
11
white

20

13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV

22
kelly
green

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti ClearImage®

FR80

VCP

VCW
Colori
traslucidi

FR85

130P

Riferimento

Largh.

VCP-**-PDM

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

25,8 cm

1,3 cm x 10,5 cm

FR80 - max 6 cifre

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine*

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

PRODOTTI NEUTRI = spedizione
il giorno lavorativo seguente
all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

1,9 cm
VCW-**PDM
1,3 cm

130P-**-PDM

25 cm

0,9 cm x 10,5 cm

Non disponibile

29,5 cm

0,7 cm x 9 cm

FR85 - max 5 cifre

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori TRASLUCIDI

Colori di stampa

84
candy
apple

85
blue
berry

86
minty
green

87
aqua
violet

88
mocha
ice

91
arctic
ice

93
lemon
drop

94
mango
melon

95
glacier
blue

96
plum
purple

97
strawberry

98
sour
apple

Nero
Bianco
Rosso
Giallo

92
bubble
gum

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV

Braccialetti Wrist-Rider®
Wristicket® 3/4/5TSP

3,4 o 5
tagliandi
Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Area di stampa onglets

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

PRODOTTI NEUTRI = spedizione
il giorno lavorativo seguente
all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3-4 giorni lavorativi

1,5 cm x 2,2 cm

3TSP-**-PEM
4TSP-**-PEM

Qtà/conf.

3,8 cm

25,9 cm

1,2 cm x 8 cm

1,5 cm x 1,8 cm
1,5 cm x 1,2 cm

5TSP-**-PEM

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori
13
blue

Colori di stampa
29
day glow
orange

36
day glow
yellow

37
day glow
pink

38
day glow
red

39
day glow
green

Nero
Bianco
Rosso
Giallo

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV
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Braccialetti olografici
Brillanti e
scintillanti

Date un tocco glamour al vostro prossimo evento con i braccialetti che brillano e scintillano alla luce.
Scegliete tra una moltitudine di motivi, colori e opzioni abbinati al tema del vostro evento e alle
necessità del vostro marchio. Utile per aumentare la sicurezza degli eventi di più giorni.

Braccialetti olografici SureImage®

Braccialetti olografici

Create braccialetti veramente unici nel loro genere che brillano
e scintillano. Inserite un’immagine o un logo o scegliete
delle decorazioni che ricordano l’ambiente dell’evento - le
possibilità di personalizzazione sono infinite! Il materiale
olografico utilizzato impedisce la riproduzione dei braccialetti
ed evita le contraffazioni.

I braccialetti olografici vengono realizzati combinando tre strati
lucidi per uno scintillante effetto ottico 3D. Perfetti per aggiungere
un tocco glamour al vostro evento.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti olografici
SureImage® 4480S/4800S/4830S/4840S

FR13

NOVITÀ

Riferimento

Effetto grafico

4480S-50-PDM-I

Liquid glitter

4800S-50-PDM-I

Confetti

4830S-50-PDM-I

Stars

4840S-50-PDM-I

Rain

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

1,9 cm

26,5 cm

1,7 cm x 24,5 cm

FR13 max. 6 cifre

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
di disegno)

Spedizione in
2/3 settimane

Effetti Grafici
Liquid
Glitter
4480

Qualità di
stampa
fotografica

Colore

Confetti
4800

Stars
4830

Liqu

id G

Confe

50
silver

Rain
4840

litte

tti 48

r® 4

480

00

Stars 4830

Riferimento

Effetto grafico

4480-**-PDM

Liquid glitter

4830-**-PDM

Stars

Largh.

1,9 cm
4800-**-PDM

Confetti

4840-**-PDM

Rain

Lungh.

26,5 cm

FR80

FR70

Rain 4840

Area di stampa

1,3 cm x 8,2 cm

Numerazione in serie

FR70 & FR80
max 6 cifre

Qtà/conf.

Ordine min.

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

Tempi d’invio dell’ordine*
PRODOTTI NEUTRI = spedizione il
giorno lavorativo seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi
PRODOTTI NEUTRI &
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 2/3 settimane

*Data di consegna secondo le disponibilità

Colori

Colori di stampa

13
blue

14
yellow

16
red

20
black

22
kelly
green

33
purple

35
aqua

37
day glow
pink

39
day glow
green

50
silver

29
25
day glow
cranberry orange

51
gold

111
bronze

Nero
Bianco
Rosso
Giallo

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV
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Braccialetti in plastica

Leggeri
e colorati

Questi braccialetti non elasticizzati in plastica leggera e impermeabile offrono il massimo della sicurezza.
La chiusura a scatto impedisce che il braccialetto sia trasferito da una persona all’altra. Perfetti per
eventi sportivi, parchi a tema e festival.

Braccialetti in plastica SureImage®
Liberate la vostra fantasia con i braccialetti Sureimage®.
Aggiungete un’immagine o il vostro logo ed otterrete una
perfetta stampa fotografica. Scegliete alcuni effetti grafici
di tendenza che riflettono l’atmosfera del vostro evento.
La straordinaria qualità di stampa dei braccialetti Sureimage®
offre innumerevoli possibilità di personalizzazione!

Braccialetti in plastica Superband®

Braccialetti SureImage® con codice
a barre
I braccialetti con codice a barre sono dei veri e propri biglietti
da polso. Non trasferibili, i braccialetti sostituiscono i biglietti
d’ingresso evitando il rischio o la paura di perderli, smarrirli o
cederli. Sono dotati di codici a barre stampati personalizzabili e/o di
dati variabili leggibili da qualsiasi software di codici a barre. I nostri
braccialetti con codice a barre SureImage® vantano una finitura di
qualità superiore e danno un tocco glamour al vostro evento.

I braccialetti Superband® sono costituiti da 3 strati di plastica
per un utilizzo frequente. Sono molto resistenti ma al contempo
delicati sulla pelle e, grazie alla nostra vasta gamma di colori
disponibili, adatti ad ogni evento.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in plastica SureImage®
Ident-A-Kids 410S

Riferimento
410S-11-PDM-I

Largh.
1,9 cm

Lungh.
17,5 cm

Area di stampa
1,6 cm x 15,9 cm

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifica

500 per conf.

1 conf. (500 braccialetti
per colore)

Spedizione in
2/3 settimane

Consigliato per bambini alti
fino a 1 m

Colore fondo
11
white

Stampa
fotografica
a colori

FR13

460S

FR13

400S

FR13

470S

FR13

450S

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

460S-11-PDM-I

1,3 cm

29,5 cm

1,1 cm x 27,5 cm

FR13 - max. 4 cifre

400S-11-PDM-I

1,9 cm

470S-11-PDM-I
450S-11-PDM-I

2,7 cm

25,8 cm

1,5 cm x 24 cm

FR13 - max. 6 cifre

25,4 cm

2,4 cm x 24,4 cm

FR13 - max. 5 cifre

29,2 cm

2,4 cm x 27,6 cm

FR13 - max. 5 cifre

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

Spedizione in
2/3 settimane

Colore fondo
11
white
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Braccialetti SureImage® con codice a barre
NVS/NPS con chiusura adesiva

TVS/TPS con chiusura adesiva

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifiche

NVS-11-PDR-SI
1,9 cm

1,6 cm x 22,5 cm

NPS-11-PDR-SI
1.000 per
conf.

25,4 cm
TVS-11-PDR-SI
2,5 cm

5 conf.
(5.000 bracc.
per logo)

Spedizione in
2/3 settimane

2,2 cm x 22,5 cm

TPS-11-PDR-SI

•
•
•

Finitura lucida
Resiste all’acqua
Non si decolora, dura fino a 2 settimane

•
•
•

Finitura opaca
Opzione economica
Dura 2-3 giorni

•
•
•

Finitura lucida
Resiste all’acqua
Non si decolora, dura fino a 2 settimane

•
•
•

Finitura opaca
Opzione economica
Dura 2-3 giorni

Stampa
fotografica
a colori

Opzioni di personalizzazione:
Ogni modello può essere stampato in qualità fotografica e personalizzato con un
codice a barre uni o bidimensionale.
Ogni braccialetto può essere
personalizzato tramite
codice a barre unico o
sequenziale

PBS con chiusura a clip

Area codice a barre
Opzione 1
Riferimento

PBS-11-PDM-SI

Largh.

2,5 cm

Lungh.

29,2 cm

Area di stampa

2,4 cm x 26,7 cm

Qtà/conf.

500 per conf.

Area codice a barre
Opzione 2
Ordine min.
10 conf.
(5.000 bracc.
per logo)

Tempi d’invio dell’ordine
Spedizione in
2/3 settimane

Specifiche
•
•
•

Finitura lucida
Resiste all’acqua
Non si decolora, dura
fino a 2 settimane

Stampa
fotografica
a colori

Opzioni di personalizzazione:
Ogni modello può essere personalizzato con un codice a barre unico o sequenziale.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti Superband®

FR70
FR80

400P

FR35
FR70

FR56

460P

FR70

FR35

FR12

470P

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

400P-**-PDM

1,9 cm

25,8 cm

1,3 cm x 8,2 cm

FR70 & FR80 - max 6 cifre
FR35, FR70 & FR56 max 5 cifre
FR12 - max 6 cifre
FR35 & FR70 - max 5 cifre

460P-**-PDM

1,3 cm

25 cm

0,8 cm x 7 cm
Linguetta = 0,75 cm x 5 cm

470P-**-PDM

2,7 cm

29,5 cm

1,9 cm x 5,7 cm

Qtà/conf.

Ordine min.

500 per conf.

1 conf.
(500 braccialetti
per colore)

Tempi d’invio dell’ordine*
PRODOTTI NEUTRI =
spedizione il giorno lavorativo
seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/5 giorni lavorativi

*Tempi di consegna soggetti alla disponibiltà del prodotto

Colori

Colori di stampa

11
white

12
pink

13
blue

14
yellow

15
light
green

16
red

20
black

22
kelly
green

23
lavender

24
golden-rod

25
cranberry

26
gray

29
day glow
orange

33
grape

35
aqua

37
day glow
pink

39
day glow
green

48
tan

50
silver

51
gold

70
navy
blue

Nero
Bianco
Rosso
Giallo

Arancio
Blu
Blu marino
Verde

Verde scuro
Magenta
Turchese
Ciano

Porpora
Argento
Oro
UV
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Braccialetti Tyvek®

I più
venduti

I più venduti, i braccialetti Tyvek® sono economici ma resistenti e comodi. Perfetti per eventi di un
giorno, si caratterizzano per la loro chiusura adesiva che garantisce la sicurezza dell’evento.

Braccialetti Tyvek® SureImage®

Braccialetti Tyvek®

I braccialetti Tyvek® SureImage® liberano la vostra creatività:
stampate foto o loghi in qualità foto o scegliete una decorazione
che riflette l’atmosfera del vostro evento. La qualità dell’immagine
dei braccialetti SureImage® permette di avere una scelta infinita di
personalizzazioni.

I braccialetti Tyvek® sono disponibili in due dimensioni ed offrono
molteplici opzioni di personalizzazione. Grazie all’ampia gamma di
colori disponibili, possono essere adattati ad ogni evento.

Tyvek® è un marchio depositato di DuPont
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti Tyvek® SureImage®
SureImage® TENS
NOVITÀ

SureImage® TENS 2,5 cm.

Questa parte resta nascosta quando il braccialetto è al polso

SureImage® TENS Jr

Riferimento

Largh.

TENSS-11-PDG-I

2,5 cm

TENSJRS-11-PDG-I

1,9 cm

Lungh.
25,4 cm

Area di stampa
2,1 cm x 13,5 cm
1,6 cm x 13,5 cm

Numerazione in serie
Pre-numerati

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

100 per
pacchetto

1 pacchetto
(100 braccialetti
per colore)

Spedizione in
2 giorni lavorativi

Colore fondo
11
white

Stampa
fotografica
a colori

SureImage® TENS Premium

Alta risoluzione di stampa • Stampa da bordo a bordo • Numero di serie personalizzabile • Codici a barre e codici QR

NOVITÀ

Questa parte resta nascosta quando il braccialetto è al polso

Riferimento

Largh.

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

TENSB-11-PDG-SI

2,5 cm

25,4 cm

2,5 cm x 21,4 cm

Personalizzata

100 per
pacchetto

5 pacchetti
(500 braccialetti
per colore)

Spedizione in
5/6 giorni lavorativi

Modello

#1 - Cod

ice QR

Colore fondo
11
white

Create i
nt
grazie a erazione ed int
i codici
e
a barre rattività
e QR

Modello #2 - Codice a barre

6014

Modell

odice a
o #3 - C

ltiplo

barre mu
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Braccialetti Tyvek®
TENS

da
100
pezzi

Questa parte resta nascosta quando il braccialetto è al polso

TENS Jr

Riferimento

Largh.

TENS-**-PDG

2,5 cm

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

2,1 cm x 17,5 cm
25,4 cm

TENSJR-**-PDG

Qtà/pacchetto

100 per
pacchetto

Pre-numerati

1,9 cm

1,6 cm x 17,5 cm

Riferimento

Largh.

TENSK-**-PDG-I

2,5 cm

TENSJRK-**-PDG-I

1,9 cm

Lungh.

Area di stampa

Numerazione in serie

Ordine min.

1 pacchetto
(100 braccialetti
per colore)

Pre-numerati

PRODOTTI NEUTRI =
spedizione il giorno lavorativo
seguente all’ordine
PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/4 giorni
lavorativi

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

100 per pacchetto

1 pacchetto
(100 braccialetti
per colore)

PRODOTTI
PERSONALIZZATI =
spedizione in 2 giorni
lavorativi

2,1 cm x 17,5 cm
25,4 cm

Tempi d’invio dell’ordine

1,6 cm x 17,5 cm

Colori di stampa
Rosso
Arancio
Blu
Blu marino
Verde
Verde scuro
Magenta

Turchese
Ciano
Porpora
Argento
Oro
UV

Colore di stampa
SOLO nero

Colori
13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

24
golden-rod

25
cranberry

26
gray

29
day glow
orange

31
fluo
yellow

51
gold

59
metallic
gold

67
teal

70
navy blue

75
lime

18
light blue

20
black

22
kelly
green

23
lavender

35
aqua

37
day glow
pink

43
purple

50
metallic
silver

NUO

NUO

NUO

113
fluo
green

VO

112
fluo
orange

VO

VO

30

VO

NUO

NUO

VO

11
white

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Securband® 2008

stampa
da
2.000
pezzi

Questa parte resta nascosta quando il braccialetto è al polso

Securband 2025
®

Questa parte resta nascosta quando il braccialetto è al polso

Securband Plus 2066
®

Riferimento

Largh.

2025-**-PDR

Lungh.

1,9 cm

Area di stampa

Numerazione in serie

1,3 cm x 13 cm

Personalizzata
(max 5 cifre)

25,5 cm
2008-**-PDR
2,5 cm
30 cm

2066-**-PDR

1.000
per conf.

Personalizzata
(max 6 cifre)

1,9 cm x 13 cm

Qtà/conf.

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine
PRODOTTI NEUTRI =
spedizione il giorno lavorativo
seguente all’ordine

2 conf.
(2.000 braccialetti per colore)

PRODOTTI PERSONALIZZATI =
spedizione in 3/4 giorni
lavorativi

Colori

Specifiche
- Scegliete il numero di serie
che desiderate
- Ideale per grandi volumi
Estremità facile da rimuovere dotata
di numero di serie corrispondente

Colore di stampa
13*
blue

14*
yellow

16*
red

17
orange

24
golden-rod

25
cranberry

26
gray

29*
day glow
orange

31
fluo
yellow

51
gold

59
metallic
gold

67
teal

70
navy blue

75*
lime

18
light blue

20
black

22
kelly
green

23
lavender

35
aqua

37*
day glow
pink

43
purple

50
metallic
silver

NUO

VO

NUO

SOLO nero

NUO

NUO

NUO

113
fluo
green

VO

VO

VO

112
fluo
orange

VO

11*
white

*Disponibili per il modello 2066
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Braccialetti in silicone
Strumento
promozionale

Braccialetti in silicone
I braccialetti in silicone multiuso possono essere usati per pubblicità, come accessori di moda, strumenti
per raccolte fondi o come pass stagionali. Sono comodi, resistenti e personalizzabili a pantone. Sono
disponibili per adulti, bambini e neonati.
Possono essere personalizzati in vari modi:
In rilievo:

Incisione:

Stampa:

Il vostro logo o slogan risulta
sollevato e ben in evidenza grazie al
processo di messa in rilievo, fornendo
così una nuova dimensione al
braccialetto.

Il vostro logo o slogan viene
inciso
sulla
superficie
del
braccialetto
per
un’eccellente
durata nel tempo.

La personalizzazione sui braccialetti
in silicone stampato può essere
fatta in tinta unita o multicolore ed
includere caratteristiche aggiuntive
come il numero di serie. Stampa e
incisione possono essere combinate
per ottenere un effetto ancora più
durevole ed originale.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Braccialetti in silicone
Riferimento

Modello

Largh.

Lungh.

SBA-**-PDG-I

Adulto

0,6 cm o

20,2 cm

SBY-**-PDG-I

Ragazzo

1,2 cm o

17 cm

SBC-**-PDG-I

Bambino

2 cm

Spessore

Qtà/pacchetto

0,2 cm

100 per
pacchetto

15 cm

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

3 pacchetti
(300 bracceletti
per logo)

Specifiche
•
•
•

Spedizione in
2/3 settimane

Colore di stampa a scelta (fino a 3)
Stampa fronte/retro su richiesta
Ampia scelta di opzioni (qui di
seguito)

Colori standard
05
glow in
the dark

o colori Pantone®
a scelta

11
white

13
blue

14
yellow

16
red

18
light blue

20
black

27
day glow
pink

29
day glow
orange

Dimensioni

33
grape

39
day glow
green

61
forest
green

70
navy
blue

Forme

0,6 cm

Bambino

Adulto

1,2 cm
(più venduto)

Adolesc.

Semplice

A cerchio

Ovale

A quadro

2 cm

Adulto

Personalizzazione

Incisione

A rilievo

Stampa

A rilievo + Stampa

Colore marmorizzato

Brilla nella notte

Paillettes dorate
e argentate

Incisione + Stampa

Materiale

Multicolore

Numerazione in serie

Laser

Laser + 1 colore di stampa

Codice a barre

Codice a barre 1D*

Codice a barre 2D / Codice QR**

* Esclusivamente su 1,2 cm e 2 cm L
**Esclusivamente forme ovali e quadrate
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Altri braccialetti
Infinita
scelta di
modelli

Velcro

Braccialetti e Bastoncini luminosi

I braccialetti in velcro sono costituiti da fibre di nylon; sono belli da
vedere e resistenti all’usura. Perfetti come strumento di marketing,
possono riproporre il vostro logo fino ad un massimo di 3 colori.

I bastoncini e i braccialetti luminosi sono molto popolari ai concerti,
in discoteca e nei locali notturni. Consentono di creare subito
un’atmosfera di festa. Per attivarli è sufficiente piegarli e agitarli: il
tubo si illumina in pochi secondi.

Rollband
Simpatici, allegri e giocosi: benvenuti nel mondo dei rollband!
I Rollband sono braccialetti speciali che possono essere arrotolati
a scatto al vostro polso. Perfetti per i bambini e come strumento
di comunicazione, possono essere completamente personalizzati.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

i riflette

ci

alta vi
si
ad

Brac

Rollband in PVC

n
ti

e tt
al

bi

Braccialetti Rollband

lità
Fronte

Retro
Riferimento

Largh.

Lungh.

REF2525-**-PDG-I

2,5 cm

25 cm

RIF3023-**-PDG-I

23 cm

RIF3030-**-PDG-I

30 cm

Qtà/pacchetto

Ordine min.

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

100 per pacchetto

3 cm
RIF3034-**-PDG-I

34 cm

RIF3040-**-PDG-I

40 cm

Tempi d’invio dell’ordine

Spedizione in
2/3 settimane

Specifiche

•
•
•
•
•

Materiale PVC (fronte)
Materiale feltro (retro)
Esclusivamente stampa
su fronte
Colori riflettenti
Colore di stampa
a scelta (fino a 3)

Colori riflettenti
11
white

13
blue

16
red

20
black

22
green

23
lavender

32
Day Glow
blue

29
Day Glow
orange

36
Day Glow
yellow

37
Day Glow
pink

39
Day Glow
green

50
silver

Rollband in silicone

Fronte

Retro
Riferimento

Largh.

Lungh.

SIL2523-**-PDG-I

2,5 cm

23 cm

SIL3027-**-PDG-I

3 cm

27 cm

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifica

100 per
pacchetto

3 pacchetti
(300 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

Colore di stampa a
scelta (fino a 3)

Colori standard

o colori Pantone®
a scelta

11
white

13
blue

14
yellow

16
red

18
light blue

20
black

27
day glow
pink

29
day glow
orange

33
grape

39
day glow
green

61
forest
green

70
navy
blue
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Braccialetti in velcro multiuso
Velcro 1,2 cm - 2 cm - 3 cm

Riferimento

Largh.

VEL1228-00-PDG-I

1,2 cm

VEL2028-00-PDG-I

2 cm

VEL3028-00-PDG-I

3 cm

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifiche

28 cm

100 per
pacchetto

5 paquets
(500 braccialetti
per tipo)

Spedizione in
2/3 settimane

- Materiale Velcro
- Chiusura di plastica scorrevole
- Colore di stampa a scelta (fino a 3)

Colori standard
11
white

36

14
yellow

o colori Pantone®
a scelta
16
red

17
orange

18
light blue

20
black

22
kelly
green

27
day glow
pink

35
aqua

70
navy blue

I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

Bastoncini e braccialetti luminosi

NOVITÀ

Bastoncini luminosi
I bastoncini luminosi sono consegnati in una confezione di protezione che impedisce al prodotto di attivarsi
durante il trasporto. Riceverete anche un laccio che permette di portare il bastoncino attorno al collo.

Riferimento
DGSTICK25-00-PDE

Largh.
1,5 cm

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifica

15 cm

25 per pacchetto
(5 pezzi di ogni colore)

1 pacchetto
(25 bastoncini)

spedizione il giorno lavorativo
seguente all’ordine

Durata da 8 a 12 ore

Mix di colori per pacchetto
Rosa
fluo

Giallo
fluo

Blu
fluo

Verde
fluo

Arancio
fluo

Istruzioni

1.

2.

Per attivare il bastoncino luminoso, piegarlo leggermente e agitarlo.
Il bastoncino si illumina in pochi secondi.

Braccialetti luminosi
I braccialetti luminosi sono consegnati in una confezione di sicurezza che impedisce al prodotto di attivarsi durante il trasporto.
Ogni pacchetto contiene 100 braccialetti luminosi di differente colore e 100 tappi di plastica trasparente.

Riferimento
DGBAND100-00-PDG

Largh.
0,5 cm

Lungh.

Qtà/pacchetto

Ordine min.

Tempi d’invio dell’ordine

Specifica

20 cm

100 per pacchetto
(25 pezzi di ogni colore)

1 pacchetto
(100 braccialetti)

spedizione il giorno lavorativo
seguente all’ordine

Durata da 8 a 12 ore

Mix di colori per pacchetto
Rosa
fluo

Giallo
fluo

Blu
fluo

Verde
fluo

Arancio
fluo

Istruzioni

1.

Connettori

2.

3.

Per attivare il braccialetto luminoso, piegarlo leggermente e agitarlo.
Il braccialetto si illumina in pochi secondi.
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Personalizzazione
5 motivi per personalizzare
1. Controlli di sicurezza
Non permettete a degli spiacevoli contrattempi di fare i guastafeste! Identificate le persone invitate e/o
autorizzate, garantendo la sicurezza e proteggendo la vostra immagine.

2. Proteggetevi dalle contraffazioni
Alleggerite il lavoro dei vostri addetti alla sicurezza creando dei braccialetti unici! Aumentate la
sicurezza stampando sui vostri braccialetti con inchiostro UV o numeri di serie, codici a barre etc.

3. Rafforzate il vostro marchio
La promozione del vostro logo e del vostro brand proseguirà anche dopo l’evento.
Il vostro team di marketing ne sarà entusiasta!

4. Più interattività
Stampate dei codici QR o utilizzate dei braccialetti RFID per connettervi ai social network.

5. Aumentate i vostri guadagni
Utilizzate i braccialetti come veicoli pubblicitari, stampando i loghi dei vostri sponsor.

Stampa dei loghi
Per garantire la massima qualità di stampa dei braccialetti, accettiamo
soltanto i seguenti formati di file:

		

Formato

Programma

Note

Qualità

ai

Illustrator

Convertire in testo in vettoriale

***

eps

Illustrator / Photoshop

Convertire in testo in vettoriale

***

pdf

Illustrator

Convertire in testo in vettoriale

***

tiff / psd

Photoshop

Mimimo 300 dpi

**

jpg

Photoshop

Mimimo 300 dpi

*

Attenzione! prima d’inviarci le immagini vi invitiamo a controllare la qualità
dei vostri file. Per motivi tecnici non accettiamo file di qualità scadente.

Non accettiamo
immagini sfocate

Non accettiamo
immagini senza
contorni o sbiadite

Non accettiamo
file con immagini
pixellizzate

Non accettiamo
immagini su fax

L’immagine deve La foto deve essere
essere pulita, dai
in alta risoluzione
contorni netti ed in
(SureImage®)
bianco e nero

Numerazione in serie

Migliorate i vostri sistemi di controllo e garantite una maggiore sicurezza aggiungendo un numero
di serie sui vostri braccialetti. I numeri di serie possono essere stampati su tutti i braccialetti in plastica
e in vinile. I numeri sono stampati verticalmente con inchiostro nero.
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.
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TVS-11-PDR-SI	�������������������������������� 26
VCP-**-PDM	���������������������������������� 21
VCW-**PDM	���������������������������������� 21
VEL1228-00-PDG-I	������������������������� 36
VEL2028-00-PDG-I	������������������������� 36
VEL3028-00-PDG-I	������������������������� 36
VSG-05-PDM	���������������������������������� 19
VSP-**-PDM	����������������������������������� 19
WOBAR-00-PDG-I	�������������������������� 14
WOBER-00-PDG-I	��������������������������� 14
WOHON-00-PDG-I	������������������������� 14
WONIC-00-PDG-I	���������������������������� 13
WOOSL-00-PDG-I	��������������������������� 13
WOROM-00-PDG-I	������������������������� 15
WOSYD-00-PDG-I	��������������������������� 13
WOTEN-00-PDG-I	��������������������������� 13
WOTRO-00-PDG-I	�������������������������� 13
WOVEG-00-PDG-I	�������������������������� 15
WOVEN-00-PDG-I	�������������������������� 15
WOWOO-00-PDG-I	������������������������ 14
WW09B-00-PDA	���������������������������� 14
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I colori reali dei braccialetti possono variare leggermente
dal catalogo, specialmente nel caso di colori luminescenti o fluo.

