
 

 

Firenze, 22 luglio 2011 
 

Quelli che… toglietemi tutto ma non il mio hi-
tech!  
 
Firenze, 22 luglio 2011 – La valigia delle vacanze di molti italiani quest’anno avrà un angolo 
dall’alto tasso tech. Telefonini, tablet, videocamere… non sono più semplici compagni di 
lavoro, ma veri e propri amici di avventure. Ovunque ci portino le ferie, loro ci seguono! E 
allora ecco le ultime novità dal mondo delle idee utili e introvabili D-Mail.   
 
Ricaricare gli amati iPhone® e iPod® è un problema? Subito due soluzioni a portata di 
mano. 
 
Caricabatteria solare per iPhone®4: un dispositivo rivoluzionario che unisce tecnologia ed 
ecologia. Dotato di un pannello solare riesce ad accumulare energia semplicemente ‘sdraiato’ 
al sole, ricaricando l'iPhone®4 in modalità very eco friendly. La batteria a 1200mAh garantisce 
oltre 4 ore di conversazione e, in caso di nuvole, il cavo usb in dotazione permette di 
ricaricarlo attraverso il pc (euro 59,99). 
 

Power Fort è un alimentatore tascabile per iPhone® o iPod®. Piccolo e leggero ha una 
capacità di 1450 mAh ed è in grado di assicurare fino a 6 ore di conversazione. Ha una 
velocità di ricarica due volte superiore a quella di una usb per pc portatili e anche dopo averlo 
utilizzato molte volte (fino a 500 ricariche!), conserverà ancora l’80% delle sue capacità (euro 
39,99). 
 
Per chi poi anche d'estate non ‘stacca la spina’ dalla scrivania: ecco due anteprima hi- tech 
dal catalogo D-Mail di settembre.  
 
La prima proposta è la tastiera con scanner integrato. Qualità italiana, KeyScan è in grado 
di scannerizzare documenti di varie dimensioni: formato A4, ma anche carte plastificate fino 
ad 1mm di spessore. Semplice da utilizzare (il foglio esce dalla parte inferiore della tastiera 
senza essere accartocciato) e molto veloce (5 secondi per un documento in bianco e nero, 15 
secondi per uno a colori a 300 dpi), ha un hub di porte usb2 ed è dotata di 10 hotkey, tra cui 
“Mail”, “Copy”, “Fax”, per interagire direttamente con i documenti scansionati (euro 169,99). 
 
Se invece siete alla ricerca di casse dalle dimensioni ridotte, ma non per questo meno potenti, 
la soluzione è BoomBomm Speaker. Ultrasottili (1,2 cm!), dal design pulito ed elegante, 
queste casse sono dotate di drivers ad alta sensibilità e amplificazione, che garantiscono 
un’ottima qualità del suono. Alimentate tramite cavo usb (incluso), non richiedono software 
per l’istallazione e possono essere infilate comodamente dentro la borsa del laptop (euro 
19.99) 
 
E, infine, l’idea in più: un’originale presa usb multipla, che riproduce la struttura del DNA. 
In materiale antiurto con 5 porte usb e di colore, ovviamente, rosso. Buon sangue non 
mente... anche nel mondo hi-tech! (euro 7,99).  
 
schede prodotti 
 
Caricabatteria solare per iPhone4  
Caratteristiche tecniche 
Batteria a basso tasso di auto scarica - Controllo accensione/spegnimento - Facile accesso ai pulsanti con la custodia 
di supporto della batteria installata - Con LED che informa sullo stato di carica - Capacità batteria: 1200 mAh - Input e 
Output: DC 5V/0,5A - Dim.: (L x H x P) 12,8 × 6,4 × 1,8 cm - Peso: 72g – Prezzo euro 59,99 
 



 

 

Power Fort 
Caratteristiche tecniche 
La confezione include pouch in stoffa e tappo di protezione della presa del Power Fort - Dim. (L x H x P) 6 x 7 x 1,6 
cm ca. 
 
KeyScan 
Tipo scansione: scanner a trascinamento automatico - Scansione colore:  24/48 bit di alta qualità - Scansione bianco e 
nero:  8 / 16 bit  livello di grigio - Documenti cartacei:  5 x 7,6 a 22 x 76,2 cm ca. - Carte di plastica: da 8,9 x 6,3 cm 
ca. fino ad 1mm di spessore - Formati di output: doc, html, jpeg, bmp, tiff, pdf (Protezione automatica di scansione in 
PDF con password) - Tecnologia ottica: alta qualità, da 50 dpi a 4800 dpi con risoluzione ottica 600 dpi - Software di 
interfacciamento: Twain - Tastiera integrata: alta qualità; Switch 1.000.000 ciclo di vita - Connessione PC: USB2 Fast 
- Requisiti di sistema: PC compatibile porta USB2 integrata (connessione diretta al PC USB2 è essenziale), 1GB di 
RAM, 1GB libero su disco rigido,  unità DVD / CD - Presa di alimentazione per adattatore di alimentazione AC 100-
240V - Sistema operativo supportato: Windows XP SP2 o superiore, Vista,  Windows 7 - La confezione include cavetto 
usb standard e cd software - Dim. (L x H x P) 48 x 21 x 5,50 cm ca. - Prezzo euro 169,99 
 
BoomBomm Speaker 
Dim. (L x H x P) 16 x 9 x 1,2 cm ca. - Potenza: 4W - input Power: 5V DC (via mini USB) - audio input: 3.5mm audio 
cable - Prezzo euro 19.99 
 
Usb a forma di DNA 
Dim. (L x H x P) 16,5 x 4 x 13,5 cm ca.  - prezzo euro 7,99 
 
 
D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
 
********************** 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento 
Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha 
sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo 
di tutte le attività di acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call 
center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e 
Repubblica Ceca. 
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