
 
 

Chiavette USB personalizzate: un gadget per “salvare” il tuo brand nella memoria dei tuoi clienti 

Se proviamo a immaginare la nostra giornata tipo, ci rendiamo conto che, per la maggior parte delle nostre 

attività, non possiamo fare a meno dei dispositivi tecnologici. Il progresso ha portato cellulari, tablet e 

computer a essere i nostri nuovi alleati nella vita di ogni giorno. Lo si può vedere anche nei contesti lavorativi: 

aziende e uffici adottano degli strumenti high-tech per facilitare la loro attività. Per molti si tratta di una scelta 

necessaria, non solo di una comodità in più. 

È soprattutto in questi contesti che regalare dei gadget tecnologici personalizzati si rivela una strategia 

vincente. Questi accessori aiutano a utilizzare computer, tablet e cellulari, finché da semplici optional non 

diventano indispensabili. Prova a pensare alle penne touch screen personalizzate che i camerieri utilizzano 

per prendere le ordinazioni sui propri tablet o che sostituiscono 

le matite per architetti e grafici. O ancora ai tappetini per mouse 

personalizzati, uno dei regali aziendali più diffusi perché 

permettono di interagire con il pc in modo semplice e comodo.    

Pen drive personalizzate: cosa le distingue dagli altri gadget 

tecnologici 

Le chiavette USB personalizzate rientrano fra gli accessori più 

comuni e importanti quando si parla di tecnologia e dispositivi 

mobili. La loro funzione è di rendere possibile il salvataggio di 

file su un dispositivo esterno alla memoria del computer. Un 

espediente consigliato da tutti gli esperti di informatica, perché 

permette di accedere ai contenuti salvati anche nel caso in cui il 

computer subisca un danno irreparabile. Sono inoltre utili ad 

alleggerire la memoria del pc, rendendolo più veloce. Possono 

essere utilizzate come delle cartelle portadocumenti, ognuna 

dedicata a un tema specifico.  

È facile intuire come, soprattutto per chi lavora costantemente 

con file multimediali e documenti elettronici, le pennette 

personalizzate non siano mai troppe. Si tratta di accessori che 

tornano sempre utili e che potrebbero rivelarsi una vera e propria manna dal cielo. Le chiavette USB 

personalizzate possono essere utilizzate anche per trasferire i file da un dispositivo a un altro senza intasare 

la casella di posta. È una strategia che può valere la pena adottare soprattutto quando si devono inviare 

delle cartelle o dei progetti piuttosto pesanti.  

Al di là del contesto lavorativo, le pennette personalizzate possono essere d’aiuto in diverse occasioni. Per 

questa ragione, non sono solo dei regali aziendali adatti agli uffici o agli studi di liberi professionisti, ma 

anche dei gadget promozionali perfetti per una campagna pubblicitaria. Qualunque sia il tipo di clientela, 

troverà sicuramente un modo per impiegare le tue pen drive personalizzate. Non è sbagliato supporre che 

ognuno abbia almeno una chiavetta USB in cui salvare i file più importanti. C’è chi le usa più spesso e chi 

meno, ma non c’è dubbio che siano in ogni caso dei gadget tecnologici dalla spiccata utilità.  

Regalare delle pen drive personalizzate: nella chiavetta piccola c’è la memoria buona 

L’utilità è uno dei fattori cruciali nel determinare il successo di un gadget pubblicitario, perché incide su 

quanto spesso l’omaggio viene utilizzato e su quanto viene apprezzato dal cliente. L’articolo promozionale 
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serve a presentare e a ricordare l’azienda. L’impressione che farà al destinatario rispecchierà l’immagine che 

quest’ultimo conserverà del brand. Le chiavette USB personalizzate si rivelano dei gadget aziendali perfetti 

perché, oltre a essere utili, sono anche molto pratiche da utilizzare e da distribuire.  

A determinare la loro comodità sono proprio le loro piccole dimensioni. Lunghe non più di qualche 

centimetro, le pennette personalizzate possono essere portate in borsa, nella tasca dello zaino o di una 

borsa porta pc, oppure in un astuccio. Il cliente che le riceve in omaggio potrà apprezzare questa 

caratteristica fin da subito: gli basterà sistemare la chiavetta 

USB dove gli è più comodo per portarla a casa senza alcuna 

difficoltà. Un ottimo modo per fare una buona impressione 

al primo colpo.  

Un altro vantaggio delle pen drive personalizzate è che 

possono essere consegnate insieme ad altri gadget. 

Inserendole in delle shopper personalizzate insieme a dei 

power bank personalizzati, per esempio, daranno vita a un 

omaggio high-tech completo e funzionale. Per un regalo più 

originale, le si potranno distribuire all’interno di astucci 

personalizzati, magari a tema tecnologico.  

Realizzare delle chiavette USB personalizzate: idee e 

suggerimenti per un gadget tecnologico ad alto impatto 

pubblicitario 

Se l’oggetto in sé determina quanto il cliente può beneficiare 

dell’omaggio, il modo in cui viene personalizzato incide sulla 

pubblicità che il gadget farà al brand. Una stampa ben 

realizzata e un soggetto ben definito renderanno facile per il cliente e per qualunque osservatore ricordarsi 

della tua azienda. Basterà una semplice occhiata per leggere il nome, riconoscere il logo e associare la tua 

attività a un regalo utile e pratico.  

Nel personalizzare le pen drive non si ha a disposizione una superficie molto grande. Ciò, però, non 

costituisce un problema, ma una caratteristica da sfruttare a proprio vantaggio. Come le penne 

personalizzate o i portachiavi personalizzati, che non a caso sono fra i gadget senza tempo più popolari di 

sempre, anche le chiavette USB hanno sufficiente spazio per inserire poche, ma essenziali informazioni. Il 

nome e il logo non devono assolutamente mancare: sono gli elementi che ricondurranno il gadget alla tua 

attività. Sono la tua firma e devono essere ben chiari e leggibili.  

Si può anche scegliere di aggiungere sulla chiavetta USB personalizzata dei dettagli come l’indirizzo o il 

numero di telefono dell’azienda. In questo modo gli interessati potranno rivolgersi a te con estrema facilità 

in caso di bisogno. Una tale attenzione al cliente è sinonimo di accuratezza e professionalità, qualità che 

verranno apprezzate anche da amici e parenti del destinatario del gadget e che contribuiranno a fare 

un’ottima pubblicità al tuo brand.  

Scegliendo con cura il colore e la tecnica di stampa, potrai sfruttare al meglio la resa estetica del prodotto. 

Tinte vivaci ti presenteranno come un’attività alla mano, mentre colori tenui, neutri o un’incisione 

suggeriscono una certa serietà. Non ci sono scelte giuste o sbagliate: gli unici aspetti di cui tenere conto sono 

il carattere dell’azienda e l’immagine che si vuole dare del brand. Il tutto, ovviamente, dovrà essere 

ponderato anche sulla base della forma del gadget scelto. 
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Tipi di pen drive personalizzate: dalle chiavette USB in legno alle forme più originali 

La selezione di pennette personalizzate sul nostro sito comprende i modelli più classici, ma anche forme 

più originali e molto varie. Nella scelta delle pen drive personalizzate da utilizzare per la tua campagna 

pubblicitaria o da distribuire ai tuoi 

dipendenti, dovrai tenere in 

considerazione, fra le altre: 

• La forma delle pennette 

personalizzate: un design lineare e 

classico sarà perfetto per un 

pubblico amante della tradizione, 

che potrà apprezzare anche un 

modello slim dall’effetto 

distintamente elegante. Se, invece, 

gestisci un business particolare, 

potrai cercare nel nostro catalogo 

una chiavetta dalla forma che 

meglio rappresenta la tua attività. Sarà un modo semplice e originale per fare pubblicità al tuo 

brand con un gadget utile e simpatico; 

• La memoria delle pen drive personalizzate: da 1 a 32 GB, la capacità di memoria di una chiavetta 

può incidere su quanto e come verrà utilizzata. Per scegliere quella più adatta alle tue esigenze, ti 

consigliamo di studiare la clientela. Se si tratta di appassionati di tecnologia o di persone operative 

nel settore, sarà più adeguata una pen drive dalla memoria più capiente. Se, invece, le tue 

pennette personalizzate sono destinate a un pubblico variegato che non ha un legame con il 

mondo high tech, potrà andare bene anche un modello con meno capacità di memoria; 

• Il materiale delle pen drive personalizzate: nel nostro assortimento troverai articoli in plastica e 

in metallo, ma, soprattutto, delle chiavette USB in legno. Queste ultime sono un regalo originale, 

perfette se vuoi dare in omaggio dei gadget ecologici personalizzati. Questi accessori sono già fra 

quelli più richiesti come articoli promozionali. Con delle chiavette USB in legno, come nel caso di 

altri gadget tecnologici green personalizzati, avrai inoltre l’opportunità di unire il mondo della 

tecnologica con l’etica ecologica.  

In conclusione, le chiavette USB personalizzate sono dei gadget perfetti sia per il tuo team che per la tua 

clientela. Utili a tutti e disponibili in più versioni, basterà scegliere quella che meglio si addice alla tua attività 

e al destinatario. Con la personalizzazione potrai rendere le tue pen drive uniche e diffondere il tuo logo con 

facilità ed efficacia.   
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