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Nuovo iMac
tagliato per prestazioni incredibili
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apple iMac
Tagliato per prestazioni incredibili.

giochi in 3D e quando effettui 
montaggi dei tuoi video HD, così 
ogni cosa sarà più fluida e veloce.

MONSTeR HDMI 1200 HDeXS
Cavo HDMI ad altissime prestazioni per TV e sistemi 
audio-video. Offre una risoluzione Full HD fino a 4k oppu-
re 1080p Full HD per sistemi 3D. Lunghezza cavo 1 m. 

Rif. MNS0042A euro 79,90

Il nuovo iMac è un fantastico all-in-one con uno spettacolare schermo 
widescreen da 21,5” o 27” completamente ridisegnato: ora il riflesso è 
ridotto del 75%. La tecnologia in-plane switching (IPS) offre immagini 
brillanti e colori impeccabili praticamente da qualsiasi 
angolazione, e grazie alla retroilluminazione LED, ha una 
luminosità immediata e uniforme su tutto lo schermo. Al 
suo interno trova posto la potenza dei processori Intel 
di terza generazione. Ogni modello ha un processore 
Intel Core i5 quad-core di serie con velocità fino a 
3,2GHz. Il nuovo iMac è dotato di un disco rigido da 
1 Tb che fornisce tutto lo spazio necessario per 
archiviare musica, foto filmati e molto altro ancora.
Gli evoluti processori grafici NVIDIA GeForce, basati 
sull’architettura Kepler, permettono di riprodurre 
un maggior numero di fotogrammi al secondo nei 

apple SupeRDRIVe eSTeRNO
Pratica e compatta, comoda anche da riporre in borsa, 
l’unità SuperDrive USB Apple si collega con un solo cavo 
al tuo iMac, MacBook Pro con display Retina, MacBook Air 
o Mac mini. Permette di installare software e di leggere e 
masterizzare CD e DVD, inclusi i DVD a doppio strato.
Rif. APP2077A euro 79,00
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Be.ez le CRISTal MaCBOOk
Pellicola protettiva che consente 
di preservare lo schermo di un 
MacBook Pro da 13” da graffi e 
ditate. Migliora l’effetto visivo 
eliminando la maggior parte dei 
riflessi. Facile da applicare e da 
rimuovere, non lascia residui 
adesivi. La 
confezione 
include inol-
tre un pratico 
panno per la 
pulizia.
Rif. BEE0094A

euro 17,90

MaSkINS THe gReaT waVe SkIN 
MaCBOOk pRO 13”
Realizzate in materiale 3M di alta 
qualità, estremamente resistente. 
Protegge dai graffi senza staccarsi 
e lacerarsi nel tempo. La struttura 
dell’adesivo impedisce la forma-
zione di bolle d’aria e favorisce la 
perfetta aderenza al MacBook Pro.

Rif. MSK0092A euro 24,90

apple MagIC MOuSe
Nessun mouse assomiglia a Magic 
Mouse. Con la sua superficie 
Multi-Touch, puoi usare i gesti per 
sfogliare le tue foto e navigare tra le 
pagine web. E puoi fare clic dove ti 
pare, perché tutta la superficie del 
mouse è un pulsante.

Rif. APP1653A euro 70,00

apple MacBook pro con Display Retina
più di 4 milioni di pixel. Meno di 1,7 kg. Ha tutti i numeri per stupire.

Pioneer XW-SMA1
Impianto HiFi wireless 
compatto da 20W con AirPlay, 
Wireless-Direct, DLNA, Wi-Fi e 
USB. Audio eccezionale in 
streaming da qualsiasi 
dispositivo mobile, PC o Mac, 
nella rete.

Il MacBook Pro con display Retina 
ha uno spettacolare display Retina  
retroilluminato LED con tecnologia 
IPS con oltre 5 milioni di pixel (mo-
dello da 15”). Potrai così immergerti 
nelle tue immagini ad alta defini-
zione e lavorare con precisione su 
ogni pixel. Foto, video, presentazioni 
e anche i giochi non sembreranno 
più disegnati sullo schermo del tuo 
computer, ma saranno più veri che 
mai. Rimarrai stupito dalle strepitose 
prestazioni 

dei processori dual-core e quad-core, 
che, unitamente all’architettura al 
100% Flash, offrono un nuovo concet-
to di potenza e velocità in una 
forma ancora più 
leggera, 

robusta e portatile. Grazie alle nuove 
porte HDMI, MiniDisplay Port, Thun-
derbolt, USB 3, al Wi-Fi e al Blue-
tooth integrato è possibile collegare 

praticamente qualsiasi device 
esterno; mouse, tastie-

re, monitor, diffusori, 
cuffie e microfoni.
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apple MacBook pro
Sempre più potente. e sempre più veloce.

MacBook air
Sottile come una scheggia. ed ora anche più veloce.

La serie MacBook Pro offre il perfetto equilibrio tra 
potenza, versatilità e portabilità; un mix di funzioni e 
prestazioni tutt’ora ineguagliato nel mercato. I nuovi 
processori Intel Core i7 quad-core a 2,3 e 2,6GHz 
possiedono la funzione Turbo Boost che aumenta la 
velocità di clock sino a 3,6GHz, per le funzioni più 
estreme, al passo con le eccellenti prestazioni 
grafiche garantite dal processore dedicato NVIDIA 
GeForce GT 650M, che grazie a 1GB di memoria, 
offre prestazioni incredibili, sia nelle applicazioni 
professionali che nei giochi più elaborati. Il disco 
interno (fino a 1GB) può essere sostituito da una memoria Flash 
ultraveloce da 512MB, mentre le porte FireWire800, Thunderbolt 
e USB 3.0 offrono la massima espandibilità. In particolare alla 

nuova porta Thunderbolt si possono collegare in serie fino a sei dispositivi, 
inclusi Apple Thunderbolt Display e periferiche Mini DisplayPort, per creare una 
postazione di lavoro in piena regola.

Il più sottile notebook al mondo si rifà il trucco, diventando 
ancora più veloce, più potente e più versatile che mai: un 
concentrato di tecnologia in appena 1,7 cm di spessore e poco 
più di 1 Kg di peso, con un nuovo 
processore dual-core Intel i5, 4GB 
di memoria RAM inclusa, upgradabile 
a 8. E se non bastasse, con due nuove 
porte USB 3.0 (su entrambi i lati) e una 
Thunderbolt è possibile collegare tutta 
la tua vita digitale, come dischi aggiuntivi, 
stampanti, fotocamere e 
videocamere.

Una connessione Wi-Fi 802.11n ti rende operativo ovunque in un 
baleno, grazie anche alle unità di memoria Flash da 

64, 128 o 256 GB pronte in un attimo, in aggiunta 
alla tecnologia wireless Bluetooth 4.0 per 
mouse, cellulari, auricolari e cuffie senza fili.

Con il nuovo sistema operativo Mountain 
Lion, MacBook Air diventa ancora più 
potente, flessibile e divertente.
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Grazie alla tecnologia I/O Thunder-
bolt in nuovi monitor Apple Display 

permettono di 
gestire i dati in 
due diversi canali 
da 10Gbps. Una 
potenza incredi-
bile che lascia 
passare tre 
canali USB 2.0, 
uno FireWire 
800 e una con-
nessione Giga-
bit Ethernet, 

tutto in un 

unico sottile e discreto cavo. Inol-
tre  con Apple Thunderbolt Display 
il connettore MagSafe integrato 
ricarica il MacBook Pro, cosí puoi 
lasciare l’alimentatore originale 
nella borsa. Ma non è finita qui: 
è anche possobile collegare due 
Thunderbolt Display a un MacBook 
Pro, oppure all’iMac per lavorare 
contemporaneamente con più di 7 
milioni di pixel al secondo.

apple Mac Mini
Non è cresciuto. Ma è diventato più forte.

pROMISe pegaSuS J4
ll disco ideale da abbinare a 
Mac Mini, velocissimo con Time 
Machine, grazie ad una velocità 
di trasferimento fino a 10 GB/sec. 
Comprende 4 dischi da 500 GB, 
configurabili anche in modalità 
RAID. Può essere interconnesso 
con altre unità Promise tramite il 
cavo Thunderbolt (non incluso).

Rif. ATT0826P	 euro 799,00

apple Thunderbolt Display.
Il primo schermo con tecnologia I/O Thunderbolt integrata.

OS X MOuNTaIN lION

Ora Mac mini è più potente che mai, 
perché racchiude i processori Intel 
dual-core e quad-core di ultima 
generazione. Di serie ha una scheda 
grafica integrata Intel HD Graphics 
4000, tecnologia Thunderbolt, USB3 
e OS X Mountain Lion, l’ultima ver-
sione del sistema operativo desktop 
più evoluto al mondo. Mac mini con 
OS X Server ha addirittura processori 

Intel Core i7 quad-core e spazio di 
archiviazione raddoppiato rispetto 
alla generazione precedente, ma è 
sempre facile da impostare e gestire.

Mountain Lion, il sistema ope-
rativo della mela, fa un deciso 
balzo in avanti verso la mobilità, 
offrendo soluzioni integrate in-
credibilmente flessibili e potenti. 
Grazie ad iCloud, Mac, iPhone 
e iPad diventano un tutt’uno, 
condividendo contatti, calenda-
ri, documenti e impostazioni e 
permettendo di lavorare in ogni 
situazione, nel miglior modo pos-
sibile. Con Messaggi è possibile 
comunicare gratuitamente con 
ogni dispositivo Apple diretta-
mente dalla tastiera, mentre Cen-
tro Notifiche mantiene aggiornati 
su quello che succede nel Mac, 
permettendo anche di pubblicare 
sui più importanti social network 
in modo trasparente e integrato. 
Con PowerNap poi è possibile la-
sciare che il Mac esegua i compiti 
più noiosi come gli aggiornamen-
ti, la sincronizzazione e il backup 
quando è in stop, così da fornire 
tutta la potenza che serve quando 
si gioca o si lavora.
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Modello Rif. apple prezzo processore Intel Memoria HDD Sistema operativo Scheda grafica

Desktop  

Mac Mini MD387T/a 649 Core i5 2,5gHz 4gB a 1600MHz 500gB OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

Mac Mini MD388T/a 849 Core i7 2,3gHz 4gB a 1600MHz 1TB OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

iMac 21,5” MD093T/a 1.379 Core i5 2,7gHz 8gB a 1600MHz 1TB OSX Mountain lion NVIDIa geForce gT 640M

iMac 21,5” MD094T/a 1.579 Core i5 2,9gHz 8gB a 1600MHz 1TB OSX Mountain lion NVIDIa geForce gT 650M

iMac 27” MD095T/a 1.899 Core i5 2,9gHz 8gB a 1600MHz 1TB OSX Mountain lion NVIDIa geForce gTX 660M

iMac 27” MD096T/a 2.079 Core I5 3,2gHz 8gB a 1600MHz 1TB OSX Mountain lion NVIDIa geForce gTX 675MX

Notebook

MacBook air 11” MD223T/a 1.029 Core i5 dual-core a 1,7gHz 4gB a 1600MHz 64gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook air 11” MD224T/a 1.129 Core i5 dual-core a 1,7gHz 4gB a 1600MHz 128gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook air 13” MD231T/a 1.229 Core i5 dual-core a 1,8gHz 4gB a 1600MHz 128gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook air 13” MD232T/a 1.429 Core i5 dual-core a 1,8gHz 4gB a 1600MHz 256gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook pro 13” MD101T/a 1.229 Core i5 dual-core a 2,5gHz 4gB a 1600MHz 500gB OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook pro 13” MD102T/a 1.529 Core i7 dual-core a 2,9gHz 8gB a 1600MHz 750gB OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook pro 15” MD103T/a 1.829 Core i7 quad-core a 2,3gHz 4gB a 1600MHz 500gB OSX Mountain lion NVIDIa geForce gT 650M

MacBook pro 13” Retina MD212T/a 1.529 Core i5 dual-core a 2,5gHz 8gB a 1600MHz 128gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook pro 13” Retina Me662T/a 1.729 Core i5 dual-core a 2,6gHz 8gB a 1600MHz 256gB Memoria flash OSX Mountain lion Intel HD graphics 4000

MacBook pro 15” Retina Me664T/a 2.229 Core i7 quad-core a 2,4gHz 8gB a 1600MHz 256gB Memoria flash OSX Mountain lion NVIDIa geForce gT 650M

MacBook pro 15” Retina Me665T/a 2.829 Core i7 quad-core a 2,7gHz 16gB a 1600MHz 512gB Memoria flash OSX Mountain lion NVIDIa geForce gT 650M





aCCeSSORI apple8

apple Magic Trackpad 
Perfetto vicino alla Apple 
Wireless Keyboard, per-
mette di usare tutti i gesti 
Multi-Touch integrati in OS 
X Mountain Lion per inte-
ragire con i contenuti sullo 
schermo. Sfoglia le tue foto, 
scorri le pagine web, e fai 
clic sull’intera superficie.
Rif. APP1794A euro 70,00

apple tastiera wired con tastierino numerico
La tastiera Apple Keyboard con tastierino 
numerico presenta un’elegante struttura 
in alluminio anodizzato ultrasottile con 
tasti a basso profilo per una digitazione 
rapida e precisa. Offre tasti funzione rapida 
e un tastierino numerico perfetto per fogli 
elettronici e applicazioni finanziarie. Le due 
porte USB 2.0 offrono connettività ad alta 
velocità per mouse e periferiche. 

Rif. APP1131A euro 50,00

apple TV HD
Guarda film in HD (1080p), 
riproduci video da YouTube 
e Vimeo. Inoltre streaming 
dai tuoi dispositivi iOS con 
AirPlay. Wi-Fi 802.11. Teleco-
mando incluso.

Rif. APP2038A euro 109,00

apple Time Capsule
Un rivoluzionario disposi-
tivo di backup che è anche 
una base Wi-Fi 802.11n 
completa. Con l’applicazio-
ne Time Machine di OS X 
Lion, esegue in automatico 
una copia di sicurezza di 
tutti i file del tuo Mac.

Rif. APP1957A  da euro 281,00

apple airport extreme
È la soluzione wireless 
perfetta per la casa, la 
scuola e le piccole impre-
se. Offre il supporto per 
dual band simultanea e 
consente a un massimo di 
ben 50 persone di condivi-
dere l’accesso a internet, 
rete wireless, un disco 
rigido e una stampante.

Rif. APP1956A  euro 159,00

apple airport express
AirPort Express è un piccolo ma potente router Wi-Fi 
in grado di gestire una rete domestica wireless con 
un massimo di 10 utenti, e abbastanza piccola da 
seguirti anche in viaggio. Con AirPlay puoi ascoltare 
la tua musica di iTunes con lo stereo o con un set di 
altoparlanti amplificati.

Rif. APP2070A euro 99,00
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promise pegasus J2
La potenza di due unità 
a stato solido mSATA in 
un’unico dispositivo. Ideale 
per utenti che richiedono 
elevate prestazioni tramite 
porta Thunderbolt in mobi-
lità. Alimentazione tramite 
bus o fonte di alimentazione 
esterna. Cavo Thunderbolt 
non incluso.

Rif. ATT0815P euro 469,90

IRIScan pro 3 Cloud
Permette di acquisire 
qualsiasi documento ad una 
velocità elevata (15ppm).
Inoltre converte qualsiasi 
documento cartaceo in file 
digitale che potrà essere 
modificato, indicizzato e 
condiviso grazie al software 
OCR Readiris Corporate 14 
incluso nella confezione.

Rif. IRS0032P euro 299,00

pioneer DDJ wego
DDJ-WEGO è la consolle 
compatta caratterizzata da 
una notevole semplicità di 
installazione e di presta-
zioni, senza compromessi 
per la qualità del suono. 
Il prodotto è integrato di 
pacchetto software Virtual 
Dj LE e una gamma di 
funzioni avanzate. 

Rif. PNR0167P euro 299,90

Verbatim SSD uSB 3.0 - 128gB
Soluzione di archiviazione 
dei dati Solid State dalle 
elevate prestazioni, com-
patta, leggera e resistente 
agli urti. Consumo energe-
tico ridotto, compatibilità 
al 100% con le porte USB 
2.0. Garanzia limitata di 
2 anni Verbatim. Cavo di 
connessione USB incluso.

Rif. ATT0831A euro 124,90

Swissgear Synergy
Realizzato in materiale 
tecnico, adatto a portatili 
fino a 16”. La tasca interna 
“SWISSGUARD” per il 
notebook è studiata per as-
sicurare la massima prote-
zione. Inoltre la particolare 
imbottitura Air-Flow” evita 
possibili dolori alle spalle.

Rif. SWS0013A euro 89,90

Freecom Mobile Drive Mg
Disco rigido portatile ultra 
sottile, con case in magne-
sio che si abbina perfetta-
mente ai MacBook. La por-
ta Thunderbolt offre una 
velocità di trasferimento 
fino a 10Gbit/s. Capacità di 
1 Tb. Compatibile con USB 
2.0 e 3.0. Cavo Thunderbolt 
incluso.

Rif. FRC0117A euro 249,90

AP-U2
La piccola pen drive che si 
mimetizza con il MacBook

aCCeSSORI





Il più famoso pacchetto di applicazio-
ni per l’ufficio del mondo. Office 2011 
per Mac è potente e facile da usare. 
Include: Word, PowerPoint, Excel e 
Outlook.

parallels Desktop 8 per Mac
eseguire le applicazioni di windows anche su Mac

Una vasta serie di test eseguiti e premi 
ottenuti dimostrano che Parallels 
Desktop 8 per Mac è semplicemente 
il modo più affidabile per eseguire 
parallelamente le applicazioni Win-
dows e Mac senza riavviare il compu-

ter. Esegui con 
totale semplicità 
le applicazio-
ni Windows di 
produttività che 
usi quotidiana-
mente. Se sei un 
nuovo utente Mac, 
puoi continuare 

a utilizzare lo sfondo e i controlli sul 
computer Mac. Se ami lo stile di Mac 
OS, rendi Windows invisibile, mentre 
usi le sue applicazioni. Godi delle ulti-
me funzionalità Mountain Lion e Lion 
nelle app Windows e accedi da remoto 
ai programmi Windows e Mac da iPad 
o iPhone, mediante l’app Parallels 
Mobile. In un modo o nell’altro, potrai 
eseguire le applicazioni Windows e 
Mac parallelamente e senza compro-
mettere le performance.

Rif. PRL0058P

euro 79,99

windows 8 la migliore esperienza di in-
trattenimento, per condividere foto, 
filmati e musica.

windows 8 professional tutto ciò che serve 
a casa ed al lavoro.

Office:Mac 2011
Compatibile, familiare e professionale

Scopri i vantaggi

dell’acquisto

in abbinata con

Windows 8

Richiedi un preventivo per l’installa-
zione di Windows 8 contestualmente 
all’acquisto del tuo Mac e valorizza a 
pieno tutte le funzionalità di Parallels.

SOFTwaRe
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Readiris Pro 14 è una potente 
soluzione OCR progettata per utenti 
privati e liberi professionisti. Con 
Readiris Pro 14 aumenterete la 
vostra produttività e risparmierete 
moltissimo tempo convertendo qua-
lunque tipo di documento cartaceo, 
PDF o immagini in file digitali che 
si possono modificare, ricercare e 
condividere nel Cloud con un solo 
clic. La rivoluzionaria tecnologia di 
compressione ad alta qualità (iHQC) 
permette la creazione di file PDF 
e XPS a colori ridotti fino a 5 volte 

rispetto all’immagine originale. 
Il motore OCR riconosce oltre 137 
lingue e l’interfaccia utente è stata 
localizzata in 28 
lingue.

Rif. IRS0020P

euro 99,00

IRIS Readiris pro 14
liberatevi della carta.

Gli strumenti 
che già conosci, 
ora più potenti 
che mai!
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Per gli appassionati del mondo manga, Wacom propone la nuova Bamboo Manga 
Edition - una soluzione completa di Bamboo Pen & Touch  con i software professionali 
Manga Studio Debut 4 e Anime Studio Debut 8 (download). Disegnare con la preci-
sione di una penna classica, ruotare le immagini con due dita, zoomare, ingrandire o 
rimpicciolire non è mai stato così facile Manga e fumetti cambieranno completamente 
aspetto. Con Anime Studio, i manga prenderanno vita, diventando dei disegni in grafica 
vettoriale, pronti per essere animati. 

Rif. WCM0201P euro 99,90

Ritocca e gestisci le immagini del profilo, oppure crea schizzi, scarabocchi o dipinti 
usando i molti software inclusi. Condividi poi un blocknotes digitale con il tuo iPad me-
diante la app gratuita Bamboo Paper disponibile su Appstore e Bamboo Dock. Bamboo 
Fun Pen & Touch consente di twittare e condividere, trasformando scatti allegri in 
opere d’arte fotografiche. 

Rif. WCM0175P   da euro 60,00

Inkling permette di fare degli schizzi su 
qualsiasi foglio di carta con un’apposita 
penna a sfera. Mentre disegnate, tutti 
i tratti della penna vengono registrati 
elettronicamente e possono essere 
importati per l’elaborazione come im-
magini bitmap o vettoriali nella vostra 
applicazione preferita di design grafico. 
Premendo un solo pulsante potrete 
addirittura memorizzare i diversi livelli 
per separare il disegno iniziale da quel-
lo finale.

Rif. WCM0178A euro 170,00



Intuos5 è la nuova generazione di 
tavolette con penne professionali 
per fotografi, designer e artisti che 
desiderano immergersi nelle loro 
immagini digitali. La tavoletta offre 
nuove ed eccellenti funzioni, 
tra cui i movimenti multi-touch, 
che consentono di lavorare 
intuitivamente, la visualizza-
zione Express View per rendere 
efficiente il flusso di lavoro, e la 
funzionalità wireless, che garan-

tisce semplicità d’uso e comfort.
Insieme alla penna Wacom, l’ultima 
generazione di tavolette Intuos5 
rappresenta 

il nuovo modo intuitivo di lavora-
re, dando libero sfogo alla propria 
creatività. 

Rif. WCM0192P da euro 224,90

Cintiq 13HD è un display interattivo 
con penna che consente di dare vita 
alle vostre idee creative direttamen-
te su uno schermo da 13,3” HD. Di 
dimensioni contenute, Cintiq 13HD 
offre molti dei vantaggi delle versioni 
Cintiq da scrivania più grandi, quali i 

quattro ExpressKey personalizza-
bili, l’interruttore Rocker Ring e 
il pulsante Home  per un facile e 
rapido accesso a funzioni importan-
ti. Il suo schermo a LED da 1920 x 
1080 ad alta risoluzione HD è dotato 
di un angolo di visualizzazione di 

178°, visualizza 16,7 milioni di colori 
e garantisce che il vostro lavoro 
sia perfetto da qualsiasi posizio-
ne. Grazie al supporto rimovibile 
regolabile a tre angolazioni di lavoro 
diverse potrete usare Cintiq 13HD 
anche in piano sulla vostra scrivania, 
o appoggiarlo sulle gambe come un 
blocco da disegno. La nuova potente 
Pro Pen di Wacom, con 2048 livelli di 
sensibilità alla pressione, riconosci-
mento dell’inclinazione e un design 
ergonomico, è fornita in una custodia 
da viaggio compatta provvista di 
spazio per i pennini supplementari 
e gli anelli colorati. Il nuovo  pratico 
cavo 3 in 1 minimizza ogni sorta di 
confusione e velocizza la connessio-
ne a qualsiasi Mac o PC.

Rif. WCM0221P euro 899,90
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ipod Nano
Completamente rinanizzato.

IpOD14

Piccolo e prezioso come un gioiello: creato da un unico blocco di metallo 
anodizzato e comodo come non mai, grazie ai pulsanti posti nella par-
te frontale e al VoiceOver che avvisa in cuffia il titolo del brano che stai 
ascoltando, la playlist e lo stato della batteria; così non devi perdere tempo 
a tirarlo fuori dalla tasca o distrarti mentre sei in movimento. Disponibile in 
sette nuovi colori, iPod shuffle si aggancia ai vestiti grazie alla comoda clip 
posta nella parte posteriore.

L’iPod con display più picco-
lo di tutti è anche il più sfi-
zioso: grande come una carta 
di credito e spesso appena 5 
millimetri. Il nuovo iPod nano 
non riproduce solo musica, ma 
anche video, grazie ad un display da 2.5” 
chiaro e brillante, e le radio FM, dove 
puoi ascoltare i tuoi programmi preferiti. 
Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0 puoi 
utilizzare iPod nano anche senza fili. 
Disponibile in sette splendidi colori, con 
divertenti wallpaper coordinati. Gli iPod 
nano includono i nuovi auricolari Apple 
EarPods, dal design rivoluzionario, che 

ipod Classic
le tue top 40.000.

ipod Shuffle
un gigante del colore.

Il primo amore non si scorda mai, e in questo caso non si finisce mai di 
usarlo. Comodo per chi collega l’iPod allo stereo dell’auto o del salotto, per 
chi desidera portarsi appresso tutto il pro-
prio archivio musicale o anche semplice-
mente vuole un solo dispositivo per musica 
e dati, perfetto da collegare a qualsiasi Mac 
o PC. Con una linea classica in due colori, 
che fa parte oramai della storia della musi-
ca, iPod Classic non ha nulla da invidiare ai 
suoi fratelli più piccoli. Dotato di un display 
a colori per foto, musica e video, dispone 
anche di tre giochi già inclusi.

ipod Touch
È un genio. Ma pensa solo a divertirsi.

Progettato per chi ama divertirsi, vivere 
le proprie esperienze, catturare i ricordi 
e ovviamente mostrarli e condividerli 
con chiunque, in un solo tap. Disponibile 
in cinque colori, con un display retina di 
nuova generazione che mostra foto, video, 
navigazione e tutte le App in un modo del 
tutto avvincente. Con i nuovi auricolari 
Apple EarPods, tutto il suono del tuo iPod 
touch è al sicuro da strappi o movimenti 
improvvisi, garantendoti allo stesso tempo 
una resa audio mai sentita prima.

assicurano un comfort più natu-
rale e una maggiore robustezza, 
con la stessa incredibile qualità 
audio degli auricolari high-end. 
Inoltre hanno il nuovo connettore 

Lightning, più piccolo, intelligente e 
resistente del 
precedente 
connettore. 



IpOD

Cavo uSB ipod Shuffle
Cavo USB che permette di 
collegare iPod shuffle (3a 
e 4a gen.) alla porta USB 
del computer per sincro-
nizzarlo e ricaricarlo. 
Include due cavi (45mm e 
1mt), entrambi con un jack 
da 3,5 mm a un’estremi-
tà e un connettore USB 
all’altra. 

Rif. APP1530A euro 19,00

laccetto ipod Touch loop
Tieni il divertimento a 
portata di mano con i nuovi 
laccetti Apple iPod Touch 
Loop. Ogni set contiene 
un laccetto colorato e uno 
bianco. Facile da attaccare 
e staccare. Basta premere 
il tasto sul retro, infilarci 
il laccetto, tirarlo legger-
mente e il gioco è fatto.

Rif. APP2158A euro 9,00 

15

apple CaVO lIgHTNINg - uSB
Cavo USB 2.0 che permette 
di collegare Phone o iPod con 
connettore Lightning alla porta 
USB del computer per ricarica-
re e sincronizzare il dispositivo, 
oppure all’alimentatore USB 
Apple, per ricaricarlo 
in tutta 
comodità 
da una 
presa di 
corrente.
Rif. APP2152A

euro 19,00

aDaTTaTORe lIgHTNINg
Questo piccolo adattatore 
consente di utilizzare tutti gli 
accessori con connettore dock 
anche con i nuovi prodotti Apple 
dotati del nuovo connettore 
Lightning, iPod, iPad ed iPhone 
5. Completamente digitale, ha 
un design a otto poli ed è rever-
sibile, ossia può essere infilato 
in entrambi i versi.

Rif. APP2154A euro 29,00

ipod Shuffle 2gB Nano 16gB Classic 160gB Touch 4a gen 16gB Touch 4a gen 32gB Touch 5a gen 32gB. Touch 5a gen 64gB.

Contenuti Musica, audiolibri, 
podcast

Musica, audiolibri, 
podcast, foto, radio 
FM, Voice Over, 
accelerometro, con-
nettore lightning.

Musica, videoclip, 
audiolibri, podcast, 
foto

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, Safari, 
e-mail, Mappe, Face-
Time, registrazione e 
montaggio video HD, 
wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, browser 
Safari, e-mail, Mappe, 
FaceTime, registrazio-
ne e montaggio video 
HD, wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, browser 
Safari, e-mail, Mappe, 
FaceTime, registrazio-
ne e montaggio video 
HD, wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, browser 
Safari, e-mail, Mappe, 
FaceTime, registrazio-
ne e montaggio video 
HD, wi-Fi e Bluetooth. 

Display
Multi-Touch a colori 
da 2,5” 

lCD a colori da 2,5” Multi-Touch
widescreen da 3,5”

Multi-Touch
widescreen da 3,5”

Retina Multi-Touch
widescreen da 4”

Retina Multi-Touch
widescreen da 4”

porte
Cavo uSB per ipod 
shuffle

lightning
minijack stereo

Dock 
minijack stereo

Dock
minijack stereo

Dock
minijack stereo

lightning
minijack stereo

lightning
minijack stereo

axlxp mm - peso 29x316x8 - 12,5 gr 765x396x54 - 31gr 103x618x1 - 140 gr 111x58x7 -101 gr 111x58x7 101 - gr 123x58x6 - 88 gr 123x58x6 - 88 gr

Navigazione
Controlli cliccabili 
e tasto VoiceOver

Display
Multi-Touch

ghiera cliccabile
Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Riproduzione audio Fino a 15 ore Fino a 30 ore Fino a 36 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore
Riproduzione video Fino a 3,5 ore Fino a 6 ore Fino a 7 ore Fino a 7 ore Fino a 8 ore Fino a 8 ore

prezzo 55,00 179,00 279,00 219,00 269,00 329,00 439,00



IpaD MINI

apple SMaRT COVeR IpaD MINI
Il complemento perfetto dell’iPad 
mini: è sottile e resistente, si aggancia 
magneticamente e si allinea alla 
perfezione. Non solo: attiva e disattiva 
iPad mini e si trasforma in un comodo 
supporto per leggere, guardare video 
e scrivere. In più, la morbida fode-
ra in microfibra mantiene pulito lo 
schermo. 
Rif. APP2196A euro 39,00

apple ipad Mini
più piccolo. Non meno grande.

Il più piccolo iPad di sempre ti offre tutto il meglio di un 
iPad sorretto comodamente da una mano sola. Film, 
App, giochi, libri, mappe e navigazione internet a velocità 
incredibili grazie al nuovo Wi-Fi e alla possibilità di 

sfruttare le nuove reti LTE in mobilità. Il tutto, in un 
display incredibile da 7,9”, il massimo della  manegevo-
lezza, il software integrato appositamente studiato si ac-
corge quando tocchi accidentalmente il bordo del display 
oppure stai eseguendo dei comandi touch, adeguandosi 
da solo e in modo trasparente. Il nuovo iPad Mini ti 

seguirà sempre, comodamente silenzioso nella 
giacca o nella borsetta, pronto per essere 

usato ovunque ti serva, nel tempo di 
un tocco. iPad Mini è dotato anche 
dell’assistente vocale SIRI che aiuta 
a fare tutto: capisce quello che dici e 

sa cosa intendi trovando le APP più adatte 
per darti la risposta giusta. Inoltre è dotato del 

nuovo connettore digitale lightning, pratico e piccolis-
simo, per sincronizzare i tuoi dati con Mac o Pc.

Modello Rif. apple Nero Rif. apple Bianco prezzo Display lxaxp mm - peso Reti wi-Fi e cellulari processore Connettore Sim

ipad Mini wi-Fi

ipad Mini 16 gB MD528TY/a MD531TY/a 329 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 308 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n;

Bluetooth 4.0
a5 dual-core lightning -

ipad Mini 32 gB MD529TY/a MD532TY/a 429 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 308 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n;

Bluetooth 4.0
a5 dual-core lightning -

ipad Mini 64 gB MD530TY/a MD533TY/a 529 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 308 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n;

Bluetooth 4.0
a5 dual-core lightning -

ipad Mini wi-Fi Cellular

ipad Mini 16 gB MD540TY/a MD543TY/a 459 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 312 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; uMTS/gSM/eDge a5 dual-core lightning
TRe0004a
TRe0005a

ipad Mini 32 gB MD541TY/a MD544TY/a 559 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 312 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; uMTS/gSM/eDge a5 dual-core lightning
TRe0004a
TRe0005a

ipad Mini 64 gB MD542TY/a MD545TY/a 659 Multi-Touch leD 7,9’’ 200x134x7 - 312 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; uMTS/gSM/eDge a5 dual-core lightning
TRe0004a
TRe0005a
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Nano Sim TRe
Con le Sim ricaricabili 3 hai 
un traffico incluso di 3GB al 
mese, senza soglie giorna-
liere e senza alcun vincolo. 
Al termine del periodo puoi 
scegliere o meno di ricarica-
re. Disponibile nei formati da 
“6 mesi di internet incluso” 
(33,00 euro) o “20 mesi di in-
ternet incluso” (103,00 euro).
Rif. TRE0004A 

Case Scenario
pantone Standing Bookcase
Dalla linea Pantone, 
nasce questa semplice ma 
funzionale custodia per 
iPad Mini, una volta aperta 
funge da supporto per una 
miglior visualizzazione 
dei contenuti. Disponibile 
nell’originale gamma di 
colori Pantone.

Rif. PNT0054A euro 50,00

Be.ez la robe
Custodia protettiva per 
iPad Mini realizzata in 
morbido tessuto con 
effetto memoria. Proteg-
ge da graffi e abrasioni, e 
attutisce gli urti. Riesce 
a contenere iPad Mini 
anche con Smart Cover 
applicata ed è disponibile 
in diverse colorazioni.

Rif. BEE0155A euro 24,90

kensington Backcase
Cover per la parte po-
steriore dell’iPad Mini 
realizzata con uno strato 
ultra sottile di gomma 
per l’assorbimento degli 
urti previene da graffi e 
danni senza dare ingom-
bro. Inoltre rende anche 
più sicuro maneggiare 
iPad Mini.

Rif. KNS0238A euro 19,90

Be.ez le littoral Folio
Da Be.ez una nuova linea 
di custodie Le Littoral. 
Questa elegante e raffinata 
custodia protettiva in eco-
pelle per Apple iPad mini, 
protegge da graffi e abra-
sioni, e attutisce gli urti. 
Ideale per chi necessita di 
trasportare iPad Mini in 
sicurezza.

Rif BEE0168A  euro 40,00
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Verbatim power pack
Pratico ed elegante, ca-
ricabatterie tascabile con  
batteria agli ioni di litio da 
220mAh e cavo Micro-USB.
Fornisce energia in grado 
di tenere acceso fino a 12 
ore il vostro iPhone.

Rif. ATT0833A euro 24,90

Flip

Cam HD 720p

APP AR. Free Flight

Altitudine
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apple ipad con display Retina
Sempre spettacolare. e due volte più veloce.

Modello Rif. apple 
Nero 

Rif. apple 
Bianco 

prezzo Display lxaxp mm - peso gr Reti wi-Fi e cellulari processore Connet-
tore

Sim

ipad wi-Fi

ipad Retina 16 gB MD510TY/a MD513TY/a 499 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 652 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 a6X dual-core lightning -

ipad Retina 32 gB MD511TY/a MD514TY/a 599 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 652 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 a6X dual-core lightning -

ipad Retina 64 gB MD512TY/a MD515TY/a 699 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 652 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 a6X dual-core lightning -

ipad Retina 128 gB Me392TY/a Me393TY/a 799 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 652 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 a6X dual-core lightning -

ipad 2 16 gB MC769TY/a MC979TY/a 399 Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x8 - 601 gr wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 eDR a5 dual-core Dock -

ipad wi-Fi Cellular

ipad Retina 16 gB MD522TY/a MD525TY/a 629 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 662 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; 

uMTS/gSM/eDge/HSpa+/lTe
a6X dual-core lightning

TRe0001a
TRe0002a

ipad Retina 32 gB MD523TY/a MD526TY/a 729 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 662 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; 

uMTS/gSM/eDge/HSpa+/lTe
a6X dual-core lightning

TRe0001a
TRe0002a

ipad Retina 64 gB MD524TY/a MD527TY/a 829 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 662 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; 

uMTS/gSM/eDge/HSpa+/lTe
a6X dual-core lightning

TRe0001a
TRe0002a

ipad Retina 128 gB Me406TY/a Me407TY/a 929 Retina Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x94 - 662 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0; 

uMTS/gSM/eDge/HSpa+/lTe
a6X dual-core lightning

TRe0001a
TRe0002a

ipad 2 16 gB MC773TY/a MC982TY/a 519 Multi-Touch leD 9,7’’ 241x185x8 - 613 gr
wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 eDR; 

uMTS/HSDpa/HSupa/ gSM/eDge
a5 dual-core Dock

TRe0001a
TRe0002a

Se non avete provato un iPad con display retina, non avete 
mai davvero provato un iPad. Con più di tre milioni di pixel, 
le immagini sono più brillanti, i colori più reali e il testo più 
dettagliato che in qualsiasi altro dispositivo analogo. Ma 
iPad non è solo display: il suo cuore è il processore A6X, 
fino a due volte più veloce del modello precedente ma con 
lo stesso consumo di batteria, per sfruttare al meglio tutte 
le App, con una resa incredibilmente potente e fluida senza 
doversi preoccupare dell’autonomia. Inoltre, il nuovo iPad 
retina sfrutta il nuovo chip Wi-Fi, per una navigazione 
velocissima da casa o dall’ufficio. Alta velocità su rete 
mobile, grazie alla nuova tecnologia LTE ora disponibile 
anche in Italia.

Con l’avvento di iPad 
le possibilità di 
condividere 
foto, video, 
musica, 
testi e in 
generale di rac-
contare un momento 
si sono radicate in tutte le realtà. In settori 
nei quali l’Album è un elemento impre-
scindibile, come ad esempio il matrimonio, 
una piattaforma versatile e piena di fascino 
come iPad può offrire nuove possibilità e 
rivitalizzare il mercato. Questo è il proposito 
con cui nasce Storie (www.storie.me), un 
modo personale di raccontare un evento 
come un Matrimonio, un Anniversario, una 
Manifestazione, una Fiera o un Evento spor-
tivo, tramite l’utilizzo di un App. Storie però 
non è solo un semplice slideshow, ma una 
vera e propria App, con tanta interazione 
tra immagini, video, musica, testi e giochi. 
“Storie” nasce per raccontare un flusso 
di emozioni e stupore, trasportando nelle 
meraviglie di iPad e degli altri tablet tutto 
il fascino dell’album classico in una veste 
nuova e magica. 
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Monster Clean Touch
Gel liquido senza alcool 
né ammoniaca, ideale per 
la pulizia dello schermo 
di iPad, iPhone e iPod. 
Pratica confezione da 
viaggio con 20 ml di Gel. 
Sono inclusi un panno in 
microfibra e un pratico 
sacchettino.

Rif MNS0020A  euro 16,90

Maskins ipad 3g Coutout
Skin adesiva per iPad 3G. Il 
modello Cutout World Flag 
USA include anche le skin 
adesive laterali, ideali per 
proteggere e personalizza-
re il dispositivo. La skin è 
ri-applicabile più volte. L’im-
magine di sfondo abbinata, 
scaricabile gratuitamente, 
completa l’abbinamento.

Rif. MSK0043A da euro 24,90

Twelve South plugbug world 
Plugbug world si accoppia 
al caricabatterie di MacBook 
Pro e offre contemporanea-
mente una presa USB da 2.1A 
per caricare iPad o iPhone. 
Viene fornito con 5 diverse 
spine intercambiabili, per 
adattarsi a tutte le prese di 
alimentazione del mondo.

Rif. ATT0830A euro 44,90

Twelve South BookBook
Custodia protettiva in pelle 
per iPad, con design a libro 
antico. L’interno è rivestito 
in microfibra, che protegge 
il tablet. L’iPad è fermato da 
quattro fascette elastiche 
poste agli angoli. Una volta 
aperta, BookBook funge da 
stand per guardare film o vi-
deochiamare con FaceTime.

Rif. ATT0681A euro 79,90

apple ipad Smart case
Protegge iPad su tutti i 
lati e si ripiega facilmente 
diventando un sostegno per 
leggere, scrivere e guar-
dare video. In più riattiva 
iPad quando la si apre e lo 
mette in stand-by quando 
si chiude. Realizzata in 
poliuretano, è disponibile in 
sei colori.

Rif. APP2074A euro 49,00

apotop wi-Reader pro Dw17
Crea una rete Wi-Fi da un 
supporto USB, visibile da 
un massimo di 5 utenti. 
Incorpora una batteria al 
litio da 2600mAH, ricaricabi-
le via USB. Può essere usato 
come batteria supplementa-
re ed è in grado di generare 
una rete internet Wi-Fi da 
cavo ethernet.

Rif. ATT0824A euro 89,90

aCCeSSORI IpaD

Vivavoce Bluetooth semplice e 
intuitivo, grazie ad una guida vo-
cale per la procedura di abbina-
mento. La rubrica 
si sincronizza 
in automatico, 
il kit legge i 
nomi di tutti 
i contatti e 
tutti i menu 
sono vocali. 
È inoltre 
provvisto di 
un rilevatore 
di vibrazioni 
che lo accende 
automaticamente quando si 
entra in auto. Con Il Bluetooth 
A2DP consente di ascoltare la 
musica e i comandi vocali del 
navigatore direttamente dal kit.
Rif. PRR0030P 

euro 79,90

paRROT MINIkIT NeO
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apple cavo lightning SD Card camera adapter
Con il lettore da Lightning a scheda SD è facilissimo 
scaricare foto e video dalla fotocamera digitale al iPad 
o iPad mini. Una volta inserita la scheda SD nel lettore, 
sull’iPad si apre automaticamente l’app Immagini. Da 
qui puoi scegliere le foto e i video da importare, e poi 
organizzarli in album. Quando sincronizzi l’iPad o l’iPad 
mini con il tuo Mac o PC, le foto e i video che hai impor-
tato sull’iPad vengono aggiunti alla libreria fotografica 
del computer.

Rif. APP2203A euro 29,00

apple cavo lightning
Digital aV adapter
Adattatore da Lightning ad 
AV digitale che permette 
di trasmettere i contenuti 
dell’ iPad Retina, iPad 
mini, iPhone 5 o iPod 
touch (quinta generazione) 
sul televisore widescreen, 
un proiettore o un altro 
monitor HDMI.

Rif. APP2204A euro 49,00

apple cavo lightning a uSB 
Camera adapter
Si possono importare foto 
e video da una fotocamera 
digitale all’iPad Retina o 
iPad mini con connettore 
Lightning. L’adattatore 
è compatibile con tutti i 
formati fotografici e video 
standard.

Rif. APP2202A euro 29,00

apple cavo lightning uSB
Cavo USB 2.0 che permet-
te di collegare l’iPhone 
o l’iPod con connettore 
Lightning alla porta USB 
del computer per ricaricare 
e sincronizzare il dispositi-
vo, oppure all’alimentatore 
USB Apple, per ricaricarlo 
in tutta comodità da una 
presa di corrente.

Rif. APP2152A euro 19,00

apple adattarore lightning a 
Micro-uSB
Questo adattatore sincro-
nizza o ricarica iPhone, 
iPad o iPod con connetto-
re Lightning collegando 
un cavo o un caricatore 
micro USB. Compatibile 
con tutti i dispositivi dotati 
di connettore lightning.

Rif. APP2153A euro 19,00

apple cavo lightning Vga
Diapositive, film, foto, puoi goderti tutti i 
contenuti di iPad con display Retina, iPad 
mini, iPhone 5 o iPod touch (quinta ge-
nerazione) sul grande schermo del televi-
sore HD. L’adattatore da Lightning a VGA 
permette di duplicare esattamente quello 
che vedi sul dispositivo. L’adattatore da 
Lightning a VGA supporta anche l’uscita 
video per guardare film e tanto altro.

Rif. APP2205A euro 49,00
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gear4 lightning dock
Da Gear4 una pratica base 
di ricarica e sincronizza-
zione Lightning per iPhone 
5 e iPod Touch 5a genera-
zione. Semplicissima da 
utilizzare. Nella confezio-
ne è incluso un cavo USB 
che permette di collegare 
la base al computer.

Rif. GRR0286A euro 39,90

Italian gestures Back cover
Custodia per iPhone “Italian 
Gestures”, è un’idea com-
pletamente “Made in Italy”, 
un concentrato della tradi-
zione italiana in tema di ge-
sti. Nel box in metallo sono 
presenti oltre alla custodia 
una pellicole protettiva per 
lo schermo un panno di 
pulizia e alcuni adesivi.

Rif. ITG0005A euro 19,90

pantone Bookcase
Custodia protettiva a libro 
per iPhone 5 su licenza 
Pantone. Il vano destro 
alloggia iPhone mentre il 
sinistro, in materiale morbi-
do, si chiude per proteggere 
lo schermo dai graffi e si 
piega per offrire un suppor-
to a più angolazioni.

Rif. PNT0051A euro 39,90

FitBit zip
Contapassi wireless che 
registra la distanza per-
corsa e le calorie bruciate. 
Si possono impostare 
obiettivi, visualizzare 
grafici, e confrontare i pro-
gressi con altre persone 
via cloud. App gratuita per 
interfacciarsi con iPhone. 
Batteria inclusa.

Rif. ATT0840A euro 59,90

Be.ez la Cover
Custodia per iPhone 5 
realizzata in materiali di 
alta qualità, resistente ed 
ultra-leggero, (il peso è di 
soli 15 g.) I bordi della cu-
stodia sono completamente 
trasparenti. Disponibile in 
diversi colori.

Rif. BEE0159A  euro 25,00

FITBIT ONe

Fitbit One misura costante-
mente le attività giornaliere, 
incluso il numero di passi, la 
distanza percorsa, le calorie 
bruciate e le scale salite. Lo 
si può applicare alla tasca o 
alla cintura, usando la clip in 
morbido silicone. La batteria 
ricaricabile interna, garan-
tisce un’autonomia di intere 
settimane. Fitbit One monitora 
anche la durata e la qualità del 
sonno, permettendo di impo-
stare una delicata vibrazione 
per il risveglio. Utilizzando il 
dashboard Fitbit, si potranno 
registrare i progressi su Mac 
o su iPhone in tempo reale, 
condividendo gli obiettivi rag-
giunti, le statistiche, i risultati, 
le medaglie vinte e organiz-
zando delle sfide on line con i 
familiari o con chiunque utilizzi 
un prodotto FitBit.

Rif. ATT0839A

euro 99,99

aCCeSSORI IpHONe
Twelve South BookBook
Custodia per iPhone5, 
unisce in un unico oggetto 
telefono e portafoglio. Simi-
le a un piccolo libro antico, 
BookBook è realizzata in 
pelle di alta qualità che vie-
ne invecchiata a mano per 
conferire a ogni esemplare 
una rifinitura unica.

Rif. ATT0842A  euro 59,90



SpeakeR22

JBl SoundFlip
Sistema stereo wireless con tecnologia Bluetooth per 
smartphone e tablet. Grazie a due driver da 40 mm e alla 
bass-port integrata produce un suono full-range di alto 
livello. Grazie alla batteria ricaricabile, offre fino a 5 ore di 
riproduzione e si collega senza fili a qualsiasi dispositivo 
dotato di Bluetooth. Con il microfono incorporato e un 
tasto di chiamata/risposta, è possibile usarlo anche per 
le chiamate in vivavoce. Il LED posto nella parte frontale 
indica il livello di ricarica. Disponibile anche in bianco.

Rif. JBL0110P euro 129,90

JBl OnTour Micro wireless
Diffusore wireless portatile 
con batteria ricaricabile. 
È possibile eseguire lo 
streaming audio wireless 
da qualsiasi dispositivo con 
tecnologia Bluetooth oppure 
utilizzare il cavo audio inclu-
so per collegare il diffusore 
a qualsiasi dispositivo 
mobile o lettore MP3.

Rif. JBL0127P euro 59,90

Beats by dr. dre pill
Speaker Bluetooth con micro-
fono. Garantiscono un’espe-
rienza audio di altissima 
qualità grazie ai 4 speaker 
integrati. Possibilità di utilizzo 
in abbinata con diversi dispo-
sitivi anche con funzionalità 
NFC. Dispone di un ingresso 
ausiliare jack da 3,5 mm.

Rif. MNS0134A euro 199,90

JBl Jembe
Eleganti e compatti diffuso-
ri wireless con tecnologia 
Bluetooth. Dotati di un 
amplificatore integrato e di 
una porta Slipstream che 
consente di creare bassi 
dai toni intensi con un li-
vello di distorsione minimo. 
Integrano una presa per 
cuffie da 3,5mm.
Rif. JBL0124P euro 79,90

Yamaha NX-50
Casse amplificate, da 
collegare a TV, PC, Tablet 
o smartphone. Sono 
caratterizzate da funzioni 
Auto Standby, Auto Mix 
per riprodurre simulta-
neamente e mixare due 
sorgenti audio. Presenti 
anche jack cuffie e due 
jack di ingresso. 
Rif. YMH0039A euro 109,00

gear4 angry Birds Mini speaker
I cinque mini speaker rappresentano i 
personaggi più amati del gioco Angry 
Birds. Semplici nell’utilizzo, si connettono 
per mezzo di un jack da 3,5 mm. Possono 
anche essere collegati tra di loro. Due ore 
di ricarica via USB permettono 8 ore di 
riproduzione continua.

Rif. GRR0255A euro 29,90
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pioneer Xw-BTS3
Speaker Bluetooth realizzato 
in legno, con una sottile pro-
filatura in alluminio. Offre 
una potenza totale di 30W, è 
provvisto di un’uscita video 
ed una docking station e 
offre una porta Bass Reflex 
per un suono arricchito da 
bassi profondi. È disponibile 
in bianco e nero 

Rif. PNR0212P euro 139,90

pioneer XSMC00
Sistema audio slim con tre 
frontalini intercambiabili. 
Offre un dock 30 pin a scom-
parsa, un ingresso USB per 
collegare dispositivi Lightning 
e un’uscita Aux-In. Integra 2 
diffusori Full-Range da 66mm 
per una potenza di totale di 
20W. È installabile su parete e 
include un lettore CD. 

Rif. PNR0222A euro 179,90

JBl On Beat Micro
Speaker dock con connet-
tore Lightning compatto 
e portatile per ascoltare 
musica da iPhone 5, iPod 
Touch 5 generazione e 
iPod nano 7 generazione. 
Composto da 2 JBL full-
range transducers. Dispo-
nibile in bianco e nero.

Rif. JBL0114P  euro 99,90

parrot zikmu By philippe Starck
Creati dal designer Philippe 
Starck, questi altoparlanti 
wireless sono in grado di 
offrire un suono intenso 
e potente da Mac, iPod o 
iPhone. Con connessione 
Bluetooth e Wi-Fi. Ricari-
cano il dispositivo una volta 
collegato alla dock. Teleco-
mando IR incluso.

Rif. PRR0046A euro 1.210,00

Yamaha Restio ISX-B820
Speaker dal design ele-
gante, ideato secondo un 
concetto completamente 
rivisitato di sorgente mu-
sicale. Funzioni Bluetooth, 
digital docking per iPod  
iPhone, riproduzione CD 
Audio, CD MP3 e CD WMA, 
radio FM, IntelliAlarm, por-
ta USB, ingresso AUX. 

Rif. YMH0028A euro 659,00

gear4 Street party 5
Lo speaker offre un’otti-
ma qualità del suono ed è 
perfetto per essere portato 
ovunque. Integra un connet-
tore Lightining estraibile. 
Viene alimentato da 4 bat-
terie AA o con alimentatore 
da parete. Compatibile con 
tutti i dispositivi dotati di 
connettore Lightning.
Rif. GRR0290A  euro 69,90
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pioneer Se-Cl501
Gli auricolari SE-CL501 
coniugano bassi potenti ad 
una perfetta ergonomia. 
I driver da 9 mm, offrono 
bassi potenti e suono pulito. 
Inclusi nella confezione 
dei padiglioni auricolari di 
quattro misure. Il Modello 
CL501T include il microfono.
Entrambi le versioni sono 

disponibili in vari colori.

Rif. PNR0202A euro 12,90

Monster lil’ Jamz
Cuffie leggere e solide. La loro costru-
zione in solido metallo elimina com-
pletamente le vibrazioni garantendo un 
suono cristallino e nitido con relativa 
potenza e profondità dei bassi. Le cuffie 
sono complete di custodia e set di inserti 
in silicone per assicurare un perfetto 
isolamento dal rumore esterno.

Rif. MNS0056A euro 79,90

pioneer Se-e721
Cuffie auricolari sportive con 
archetto Skull Fit Hanger, 
che avvolge completamente il 
padiglione. Includono 2 unità 
driver da 9mm Bass Head, in 
grado di fornire bassi potenti 
e un ottimo isolamento acu-
stico. Il cavo a spirale doppio 
permette di allacciarle dietro 
la nuca. Sono resistenti al 
sudore e all’umidità.

Rif. PNR0221A euro 49,90

apple earpods
Progettati per adattarsi 
all’orecchio senza sfilarsi. 
Offrono un audio di altis-
sima qualità. I comandi 
posti sul cavo regolano il 
volume, mentre il micro-
fono permette l’utilizzo di 
Siri e VoiceOver. 

Rif. APP2151A  euro 29,00

Monster Ncredible Nergy
Auricolari ad alta defini-
zione con Control Talk. 
Una comoda clip magne-
tica permette di tenerli 
indossati al collo quando 
non si ascolta la musica. 
Linea sviluppata in colla-
borazione con il dj Nick 
Cannon.

Rif. MNS0131A euro 59,90

Beats by dr. dre uRBeats
Gli auricolari URBeats hanno una forma e delle dimen-
sioni ridotte che garantiscono un comfort elevato anche 
dopo diverse ore di ascolto e il massimo isolamento dai 
rumori esterni. E’ possibile utilizzare speciali cuscinetti 
isolanti di 4 forme diverse. La copertura in metallo 
rende questi auricolari estremamente resistenti. Sono 
dotati di un cavo di collegamento piatto da 1,2 metri. 
Grazie al Control Talk incorporato si potrà controllare la 
riproduzione o effettuare chiamate a mani libere.

Rif. BTS0002A euro 99,90
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Le cuffie Zik by Philippe Starck 
sono dotate di un pannello di 
comando a sfioramento iperin-
tuitivo. Sfiorandolo verso l’alto o 
verso il basso aumenta o dimi-
nuisce il volume oppure avanti 
e indietro per scorrere i brani. 
Grazie ad un sensore, Zik rileva 
automaticamente se l’utilizzatore 
sta indossando le cuffie o se le 
ha rimosse. Togliendo le cuffie, 
la musica si metterà in pausa 
automaticamente per poi ripren-
dere una volta indossate. Grazie 
alla tecnologia Active Noise Can-
cellation, creano uno straordina-
rio isolamento dall’esterno; con 2 
microfoni 
direzio-
nali e un 
sensore a 
conduzio-
ne ossea, 
le cuffie 
Zik cat-
turano la 
vibrazione 
della ma-
scella e la 
fondono con il suono della voce. 

Rif. PRR0016P euro 349,00

Beats by dr. dre Solo HD 
Colorways
Grazie alla tecnologia a driver 
rivestiti in titanio, Solo HD 
preserva i bassi e ogni singo-
la sfumatura della musica. Il 
cavo HD è dotato di Control-
Talk per gestire la riproduzio 
ne su iPhone e iPod o per 
poter effettuare chiamate. 
Disponibile in 8 colorazioni. 

Rif. MNS0116A euro 199,90

Beats by dr. dre pro
Progettate per professioni-
sti del suono che predi-
ligono un segnale nitido 
ed energico. I cuscinetti 
rovesciabili, in alluminio 
consentono di controllare 
l’ambiente senza togliere 
le cuffie. Le doppie porte 
input/output permettono 
di condividere i mix.

Rif. MNS0024A euro 399,00

Monster Inspiration
Le cuffie over-ear Inspira-
tion utilizzano una tecnolo-
gia di eliminazione attiva dei 
rumori, con un isolamento 
del rumore impeccabile. 
Con tuning di precisione, 
dettagli di pregio e archetti 
personalizzati, le cuffie 
Inspiration offrono un suono 
di notevole qualità.

Rif. MNS0102A  euro 299,90

pioneer Se-MJ751
Cuffie full size con mecca-
nismo di controllo bassi sul 
padiglione sinistro (Bas-
sTune). Il suono è orien-
tato ad una riproduzione 
fedele dei bassi. La morbida 
imbottitura dei padiglioni 
e dell’archetto le rendono 
particolarmente adatte a un 
intenso utilizzo.

Rif. PNR0195A euro 109,90

Yamaha HpH-pRO 300
Viaggiare leggeri non 
significa scendere a com-
promessi con la qualità 
del suono. Le PRO 300 
danno il meglio in termini 
di trasportabilità e qualità. 
Il design raffinato e leggero 
si abbina perfettamente ad 
un suono vivace e preciso.

Rif. YMH0035A euro 199,00

JBl J55I
Queste cuffie sovraurali 
offrono driver di alta qualità 
per la massima chiarezza e 
bassi estesi durante l’ascol-
to. Il meccanismo integra-
to permette di ruotare i 
padiglioni fino a 180 gradi. Il 
microfono sul cavo consente 
di rispondere alle telefonate 
senza togliere le cuffie. 
Rif. JBL0121A  euro 99,99
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Virtuoso Twist Signature
Stilo e penna in un unica 
comoda soluzione. La 
penna con azionamento a 
rotazione permette di scri-
vere su carta, mentre la  
punta posta sul lato oppo-
sto consente la digitazione 
su iPad. Disponibile, nelle 
versioni nero o argento.

Rif. KNS0192A euro 25,00

powerBolt 2.1a - lightning
Caricabatteria da auto da 2.1 Amp. Il 
nuovo cavo Lightning è integrato diret-
tamente nel caricabatteria. Compatibile 
con iPhone 5, iPad Retina, iPad mini, iPod 
nano settima gen. e iPod touch quinta 
generazione.

Rif. KNS0285A  euro 29,90

keylite
Custodia Folio ultrasottile 
con tastiera touch Blueto-
oth, sensibile al tatto, i tasti 
ad alto contrasto sono im-
permeabili e resistenti alla 
polvere. Il suo design ultra 
sottile e leggero permette 
inoltre la riattivazione e 
sospensione dell’iPad.

Rif. KNS0218P euro 119,90

powerBolt 3.1
Caricabatteria da auto a 
3.1 Amp di alimentazione. 
Trasforma la presa accen-
disigari dell’auto in due 
porte USB. Ricarica iPhone 
5 tramite il cavo Lightning 
rimovibile incluso. Com-
patibile con iPhone 5, iPad 
mini e iPad Retina.

Rif. KNS0296A euro 34,90

key Folio executive Organizer
Custodia protettiva con 
zip, organizer e tastiera 
Bluetooth portatile inclu-
sa. Funge da supporto 
regolabile, protegge da 
urti e graffi. Compatibile 
con iPad Retina e iPad 
2. Include un cavo USB 
per caricare la tastiera 
Bluetooth.

Rif. KNS0276P  euro 99,90

Chaise - Supporto universale
Supporto regolabile che permette di posizionare il tablet 
sia orizzontalmente che verticalmente. Consente inoltre 
il posizionamento in diverse angolazioni, garantendo il 
massimo della visibilità e della stabilità anche su superfici 
irregolari e lucide. Compatibile con iPad Mini e tutte le 
versioni di iPad. Disponibile anche in versione bianca.

Rif. KNS0202A euro 19,90
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Proximo 
kit è un 
sistema 
di monitoraggio di prossimità 
dotato di un’applicazione che 
consente ai possessori di iPhone 
4S/5 di rilevare la posizione dei 
propri oggetti di valore. Proximo 
funziona mediante la configura-
zione di una connessione wireless 
tra l’iPhone e il portachiavi che è 
in grado di rilevare contempora-
neamente fino a cinque oggetti. 
Grazie all’APP per iPhone, viene 
visualizzata la prossimità di ogni 
portachiavi e targhetta. Starter kit 
Proximo include un portachiavi e 
una targhetta. Kensington mette 
inoltre a disposizione un’ulteriore 
targhetta Proximo da aggiungere 
al kit, in vendita separatamente.

Rif. KNS0294A euro 50,00

Rif. KNS0295A  euro 19,99

Black leather
Custodia protettiva che 
funge anche da supporto 
a due posizioni per iPad 
Mini. L’interno in morbido 
velluto protegge iPad Mini 
dai graffi, mentre il guscio 
rigido esterno lo proteg-
ge dagli urti. Garantisce 
accesso completo a tutti i 
controlli e connettori.

Rif. KNS0237A euro 29,90

portafolio Flip
Custodia protettiva per 
iPhone 5 ultrasottile con 
chiusura magnetica. Al 
suo interno trovano posto 
carte di credito e docu-
menti, ottima soluzione 
per sostituire il portafo-
glio. Disponibile in diverse 
colorazioni.

Rif. KNS0258A euro 24,90

portafolio Duo HoundStooth
La custodia a portafoglio 
protegge iPhone su tutti i 
lati. Il sostegno integrato 
consente la visualizzazione 
in verticale e in orizzontale. 
Spazi appositi per carte di 
credito e d’identità. Per-
mette di accedere a tutti i 
controlli, touchscreen, porte 
e fotocamera. 

Rif. KNS0262A euro 30,00

TriFold Folio case
TriFold Folio per iPad, lo 
avvolge in un guscio protet-
tivo resistente. Gli interni in 
soffice microfibra evitano di 
graffiare il display. Funge da 
base multiposizione in grado 
di reggere saldamente iPad 
in posizione sia verticale che 
orizzontale.

Rif. KNS0280A	 euro 39,90

keyFolio pro 2
La custodia in similpelle  
KeyFolio Pro 2 offre una 
tastiera Bluetooth ad alte 
prestazioni. Un blocco in 
Velcro assicura la stabilità 
verticale del tablet. Design 
leggero 3 in 1, ottimizzato 
per l’uso in viaggio.

Rif. KNS0283P euro 79,90

Texture Vesto
Elegante custodia in simil-
pelle di serpente si adatta 
perfettamente ad iPhone 
5 per proteggerlo da urti 
e graffi. Consente libero 
accesso a porte, fotocamera 
e altre funzioni. Disponibile 
in diversi colori. 

Rif. KNS0266A  euro 14,90



Office Mac
Coglilo adesso

*se acquistato insieme ad un Mac

Alimenta il tuo nuovo Mac 
con il pacchetto software 
per comunicare con tutti. 

Office Mac  
HOME & STUDENT

Office Mac  
HOME & BUSINESS

99€ *
anziché
119 €

219€ *
anziché
249 €


