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Ricaricare i device: la soluzione anti-cavo  
Una novità hi-tech friendly dal mondo D-Mail  
 
Firenze, 30 marzo 2011 – Stanchi di perdere sempre in giro il caricabatterie del cellulare? 
La casa sembra una giungla di cavi con tutti i dispositivi sempre in carica? La soluzione è 
questa comoda base, dal design minimal, e quindi facilmente armonizzabile con il resto 
dell’ambiente, e funzionale, un’unica postazione che ti permette di ricaricare fino a tre 
dispositivi contemporaneamente. 
 
E’ questa l’ultima novità tra le proposte hi-tech friendly firmate D-Mail, il mondo delle idee 
utili e introvabili dove tutto è possibile. Un catalogo di prodotti dall’utilizzo immediato, che 
rispecchiano le più attuali tendenze del lifestyle, e in grado di soddisfare le esigenze anche 
degli utenti più esigenti. Per D-Mail non esistono problemi, ma solo soluzioni da 
condividere. 
 
La nuova base ricarica device nasce proprio per facilitare l’utilizzo dei tanti dispositivi che 
ogni giorno riempiono la vita professionale e privata di ciascuno di noi e, di conseguenza, 
anche le nostre case. Cellulari di ultima generazione, mp3, macchine fotografiche, tutti 
collocati su un’unica piattaforma di ricarica che diventa una vera e propria cabina di 
‘comando’. Il dispositivo, inoltre, prevede una doppia funzione, può essere utilizzato anche 
per la sincronizzazione dei device con i programmi del PC (per es. iTunes) e mediante 
uno switch è possibile decidere tra la funzione ricarica oppure ricarica + sincronizzazione. 

 
La confezione include: 6 adattatori intercambiabili (2 x Apple®, 2 x microUSB, e 2 x mini USB); cavo per 
alimentazione; cavo USB per collegamento al PC. Con tasto on/off. Colore: Bianco. Alimentazione: 220V. 
Prezzo: euro 49,99. 

 
Base ricarica device scheda prodotto  
 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
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D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento 
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sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo 
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