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Il nuovo iPad
È davvero brillante, in tutti i sensi
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Il nuovo iPad ha la stessa forma, lo stesso 
peso e la stessa durata della batteria del mo-
dello precedente, ma con il quadruplo dei pi-
xel a disposizione, sfruttando la stessa tecno-
logia a Display Retina utilizzata da iPhone 4 e 
4s: questo significa che adesso puoi vedere le 
tue foto, i tuoi film, i tuoi giochi e tutte le tue 
App con moltissimi dettagli in più. Per non 

parlare dei libri, che adesso sembreranno 
davvero come di carta, ma molto più brillante 
e che si illumina al buio.
Inoltre, dato che per gestire un numero così 
alto di pixel era necessario un motore molto 
più potente di prima, il nuovo cuore è stato 
potenziato, così tutte le App saranno ancora 
più veloci e potranno utilizzare molti più det-

tagli di prima. In particolare, iPad 3 è oggi il 
dispositivo a più alta risoluzione del mercato, 
più alta ad esempio delle consolle di gioco più 
famose, per garantirti un divertimento senza 
confini.
E se utilizzi una nuova AppleTV, trasporti tut-
to questo dal display dell’iPad al televisore di 
casa, senza fili!

Il nuovo iPad: Spettacolare display Retina, fotocamera iSight da 5MP e
internet mobile ultraveloce.
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WACOM BAMBOO STYLUS
È un’elegante penna proget-
tata per iPad. La sottile punta 

con diametro di 6mm, offre un 
maggior controllo risultando così 
ideale per scrivere note a mano, 
dandovi un tocco personale per 
l’elaborare documenti, disegnare 
e altro ancora.  

euro 29,99

KENSINGTON KEYFOLIO PRO 2
KeyFolio Pro 2 offre una tastiera 
ad alte prestazioni ottimizza-
ta per la digitazione su touch 
screen. La tecnologia Bluetooth 
integrata permette il funziona-
mento della tastiera in wire-
less. Un blocco sicuro in velcro 
assicura la stabilità verticale del 

tablet con angoli di 
visualizzazione da 
70 a 20 gradi.
Rif. KNS0182P

euro 99,90

iPad Dock
L’iPad Dock si utilizza per 
caricare e sincronizzare 
l’iPad, comodamente su 
una scrivania posizionan-
dolo in verticale. Il dock è 
provvisto di un’uscita audio 
per collegarlo agli altopar-
lanti. E mentre è in carica, 
può diventare persino una 
cornice digitale.

Rif. APP1744A euro 30,00

iPad Tastiera dock
È un supporto di ricarica 
che include una tastiera 
con tasti speciali che atti-
vano le funzioni dell’iPad. 
È un supporto perfetto per 
sincronizzare e ricaricare 
iPad o per utilizzarlo con 
altri accessori, come il 
Camera Connection Kit.

Rif. APP1748A euro 70,00

iPad 10W USB Power Adapter 
Alimentatore USB da 10W 
che consente di caricare 
iPad direttamente da una 
presa elettrica. Acquistando 
questo alimentatore avrai 
a disposizione un secondo 
caricabatterie da usare a 
casa o in ufficio, con como-
da prolunga da 1,8 mt.

Rif. APP1745A euro 30,00

iPad Smart Cover 
La Smart Cover è stata 
creata insieme all’iPad 2 per 
esserne il perfetto comple-
mento. Sottile e resistente, 
si aggancia magneticamente 
e si allinea all’iPad. Quando 
la apri, iPad si riattiva e 
quando la pieghi diventa un 
supporto per leggere.

 da euro 39,00

Camera connection Kit
iPad Camera Connection 
Kit si compone di due pez-
zi: il connettore per teleca-
mera, ossia un connettore 
dock con USB Adapter e un 
SD Card Reader. Entrambi 
sono in grado di trasferire 
le foto e i video da una foto-
camera digitale all’iPad.

Rif. APP1743A euro 30,00

Adattatore AV digitale
L’adattatore AV digitale Ap-
ple permette di trasmette-
re quello che vedi sul tuo 
iPad o iPhone 4S su una 
TV widescreen o un altro 
monitor HDMI. L’adattato-
re AV digitale supporta an-
che l’uscita video per iPad, 
iPhone 4 e iPod touch 
(quarta generazione).

Rif. APP2039A euro 39,00



4 ACCESSORI IPAD
Gear4 Angry Birds iPad Case
Da Gear4 una nuova linea 
di custodie di Angry Birds 
per iPad. Si dividono in due 
modelli: la custodia rigida 
clip-on disponibile nelle 
versioni Red, Black Birds o 
Kig Pig, oppure il modello 
Folio case, una custodia a 
libro realizzata in ecopelle e 
disponibile anche con stand.

 da euro 34,90

Jawbone Jambox
Speaker bluetooth con 
microfono integrato dalle 
dimesioni molto ridotte che 
garantisce un’esperienza 
audio di altissima qualità. 
Possibilità di utilizzo in 
abbinamento con diversi 
dispositivi, attraverso il 
software MyTALK. Ingresso 
ausiliare jack 3,5mm. 

Rif. JWB0013A euro 199,90

AcquaPac Waterproof case iPad
La custodia impermeabile 
per iPad resistente ad acqua 
e agenti esterni, dotata di 
finestra posteriore per la 
fotocamera e ha un jack sta-
gno per l’uso delle cuffie. La 
custodia è certificata IPX8 
100% Waterproof, in grado di 
resistere a una profondità di 
5M per 30 minuti.

Rif. ATT0758A euro 50,90

Kensington Virtuoso Metro
Aggiungi creatività e precisione ai disegni a mano libera 
sul tuo tablet con lo stilo e penna Virtuoso Metro per 
touch screen completo di pratico occhiello per inserire 
un cordino, mentre il cappuccio della penna con clip 
integrata, è studiato per non rischiare mai di perderla. 
Virtuoso Metro consente di creare e catturare le idee 
con una punta che non graffia mentre la penna a sfera 
incorporata garantisce di annotare su carta i propri 
appunti. 

Rif. KNS0172A euro 19,90

JustMobile Horizon
Pratico e unico stand da parete per iPad 
e iPad 2 completamente in alluminio 
e internamente foderato in gomma 
morbida. Lo stand si fissa alla parete 
con due viti, e ha una fessura nascosta 
per lasciare libero il connettore dock. Il 
pulsante home viene sostituito da uno in 
gomma per supportare l’uso sia in moda-
lità orizzontale che verticale.

Rif. JST0012A euro 49,90

Gear4 Black Bird Speaker
Black Bird è lo speaker 
di Gear4 dedicato ad uno 
degli uccelli kamikaze, 
del gioco Angry Birds. Lo 
speaker a forma di Black 
Bird è collegato una base 
con un connettore dock ed 
è fornito di un telecomando 
per la gestione a distanza 
della musica. 

Rif. GRR0206A euro 89,90
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Twelve South Compass stand
Stand verticale per iPad 
1 e 2 che ricorda la forma 
di un compasso. Mantiene 
il dispositivo in posizione 
verticale grazie alle due 
braccia di appoggio. Il 
pulsante centrale regola la 
posizione dello stand. In-
cluso un fodero da viaggio.

Rif. ATT0664A euro 40,90

Bone Horn Stand iPad
Stand da tavolo in silicone 
di colore nero con inter-
no giallo e piccola cassa 
acustica laterale in grado 
di amplificare il volume 
dell’iPad fino a circa 13 
dB. Utilizzabile sia in 
posizione verticale che 
orizzontale, grazie al 
rinforzo posteriore.

Rif. BNE0087A euro 30,90

Just Mobile Alupen Color
AluPen è un grosso pen-
nino a forma di matita che 
offre un controllo preciso 
sul tuo iPad. Ricavato da 
un blocco di alluminio, con 
una punta in morbida gom-
ma, Alupen rende il dise-
gno su schermo un’espe-
rienza unica. Disponibile in 
diversi colori.

Rif. JST0005A euro 24,90

JBL OnBeat
OnBeat è una docking sta-
tion con audio JBL, compa-
tibile con tutti i dispositivi 
dock di Apple. Il supporto 
adattabile per iPad, può es-
sere ruotato per visualizzare 
al meglio immagini o video. 
Con un cavo composito 
opzionale è possibile inviare 
contenuti video al televisore.

Rif. JBL0095P euro 181,90

Elgato Eyetv Mobile
EyeTV Mobile, porta la tv 
digitale terrestre su iPad 
2 semplicemente colle-
gando il tuner al dock del 
tablet e ricevendo i segnali 
dall’antenna telescopica 
incorporata. L’apposita 
App consente di registrare 
le trasmissioni in onda e 
gestire i canali.

Rif. ELG0016A euro 100,90

Case Scenario iPad Book Case
Gamma di custodie a libro 
per iPad dedicate a due fa-
mosi marchi. Keith Haring 
riprende i lavori dell’ar-
tista newyorkese mentre 
Pantone propone delle 
custodie dalla tinta unica e 
vivace. Entrambi i modelli 
proteggono completamen-
te il dispositivo. 

 da euro 40,90

ACCESSORI IPAD

KENSINGTON FLICKFOLIO PRO
La custodia Folio Pro per l’iPad 
2, offre un supporto regolabile in 
due posizioni per una maggiore 
produttività. Può essere usato 
come cavalletto per una visualiz-
zazione pratica o richiuso per la 
digitazione. La custodia protegge 
tutti i bordi 
del tablet e 
garantisce ac-
cesso a tutte 
le porte.
Rif. KNS0181P

euro 39,90

CASEMATE TUxEDO IPAD CASE
Case-Mate Tuxedo, è la custodia 
in pelle per iPad che 
funziona anche come 
stand ripiegabile. Si 
aggancia alla parte 
posteriore di iPad 
tramite il Magic Tape, 
un biadesivo che non 
lascia residui, mentre 
la copertina rimane 
fissa sullo schermo 
tramite un potente magnete, 
sfruttando la funzione delle 
Smart Cover. Design in pelle 
nera con interno in microfibra.

Rif. CSM0119A euro 59,90



6 APPLE PORTATILI

OSx Mountain Lion
Grandi novità alla distanza di un tocco

Apple MacBook Pro
Potenza e performance grafiche mai viste

tata: ora puoi navigare ininterrottamente 
sino a 7 ore e ricaricare la batteria per 
1000 volte prima di cambiarla. Tutti i mo-
delli sono equipaggiati con un veloce pro-
cessore grafico Intel HD Graphics 3000, 
che ti garantisce piena compatibilità con 
tutte le operazioni quotidiane, mentre per 
quelle più spinte, i modelli da 15” e 17” 

offrono potenti sistemi 

AMD Radeon in grado di farti sognare ad 
occhi aperti. La porta Thunderbolt ti offre 
la migliore e più versatile tecnologia I/O 
attualmente sul mercato, e la videocame-
ra FaceTime HD ti permette di videochia-
mare un altro MacBook Pro a 720p ma 
anche dialogare tranquillamente con tutti 
gli amici che possiedono un iPhone 4/4S, 
un iPod touch o un iPad 2.

La serie MacBook Pro rappresenta il massimo stato dell’evoluzione 
informatica oggi disponibile nel settore mobile: un case unibody inte-
ramente realizzato in alluminio e vetro riduce al minimo le parti mobili, 
aumentando robustezza e stabilità anche in condizioni critiche, mentre 
il display proprio della tecnologia a 
retroilluminazione LED garantisce 
una luminosità senza pari, unita ad 
un consumo minore della batteria 
rispetto ai più comuni monitor LCD. 
I modelli da 13, 15 e 17” sono stati 
rivisti internamente, con processori 
Intel i5 e i7 dual e quad-core, con 
la comoda funzione Turbo Boost, in 
grado di aumentare la velocità del 
processore per favorire una singola 
applicazione. L’autonomia della bat-
teria interna è addirittura aumen-

KENSINGTON DOCK E POCKETHUB
Dock e PocketHub, consente di rimanere 
collegati alle periferiche durante la ricarica e 
la sincronizzazione dell’iPhone. È dotato di un 
connettore a 30 pin incorporato che consente di 
ricaricare e sincronizzare l’iPhone e di 3 porte 
USB aggiuntive per connettere la fotocamera, 
l’unità flash, il mouse e altri dispositivi USB a 
qualsiasi computer.
Rif. KNS0135A euro 34,90

Utilizzi tutti i giorni iPhone, iPad oppure 
iPod touch? Con OS X Lion hai già comin-
ciato a riconoscere alcune delle carat-
teristiche dei dispositivi mobili Apple di-
rettamente sul tuo Mac, ma con il nuovo 
Mountain Lion potrai utilizzare le stesse 
App sul tuo computer preferito. Messaggi 
(anche verso iPhone, gratuitamente), 
Promemoria, Note, 
Game Center, 
Centro notifiche 
e molte altre 
direttamente 
da iOS al tuo 
Mac. Inoltre, 
grazie ad 
iCloud, tutto 
sempre sincroniz-
zato in tempo reale 
attraverso internet: scrivi una nota sul 
Mac e la ritrovi subito su iPhone, segnati 
una cosa da fare su iPad e la puoi indi-
care come eseguita da Mac, in modo del 
tutto trasparente e automatico. Inoltre, la 
completa integrazione con Twitter ti per-
mette di condividere qualsiasi cosa con il 
tuo social network preferito, da qualsiasi 
applicazione: e se hai anche una AppleTV, 
puoi condividere la scrivania del tuo Mac 
(con qualsiasi applicazione stia eseguen-
do) direttamente sul televisore di casa, 
in modalità wireless. Mountain Lion sarà 
disponibile entro l’anno, direttamente su 
Mac App Store.



tempi di accensio-
ne fulminei, con 
un risparmio di 
energia incredibile. 
La tastiera retroil-

luminata ti permette di fare ciò che 
vuoi anche al buio. L’ampio trackpad 
Multi-Touch ti permette di controlla-
re tutte le funzioni delle applicazioni 
con semplici e intuitivi movimenti 
delle dita, e si abbina perfettamente 
con il nuovo OS X Lion e tutte le sue 
funzioni quali Mission Control, Safa-
ri, Mail, iCal a tutto schermo.

Kingston Drive SSDNow
Prolunga il ciclo di vita e migliora le prestazioni del tuo laptop

Di certo non hai mai pensato di po-
ter avere un Mac che ti segua tutto 
il giorno, leggero e robusto, 
pronto per ogni occa-
sione. MacBook Air è 
prorpio questo. È talmente leggero 
che ti sembrerà di non averlo, così 
non ti stancherai di portarlo da casa 
all’ufficio come in viaggio, in bibliote-
ca oppure in vacanza. MacBook Air è 
equipaggiato con gli stessi processori 
Intel Core i5 e i7 dei MacBook Pro, 
per garantirti prestazioni superiori 
con le attività più spinte. Ad un Mac-

Book Air ora puoi davvero chiedere 
tutto: la porta Thunderbolt apre ad 
un mondo di periferiche ad altissima 
velocità, ma allo stesso tempo può 
controllare il Thunderbolt Display, 
per goderti 4 milioni di pixel al se-
condo senza dover configurare nulla. 
MacBook Air ha una memoria Flash, 
che garantisce prestazioni uniche e 
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APPLE WIRELESS KEYBOARD
Ideale da usare su qualsiasi 
superficie fino a una distanza 
massima di circa 9 metri. Dispo-
ne di un supporto in alluminio 
anodizzato con tasti a basso 
profilo che offrono una percezio-
ne incisiva e reattiva.

Rif. APP1655A euro 70,00

APPLE MAGIC MOUSE
Magic Mouse è il primo mouse 
multi touch, dal design sobrio 
e liscio. Niente pulsanti ma 
una unica grande superficie in 
grado di “sentire” il vostro tocco, 
localizzarlo e anche interpretar-
ne i movimenti. La connessione 
wireless Bluetooth vi permette 
di utilizzarlo libero da inutili fili, 
senza occupare alcuna porta 
USB.

Rif. APP1653A euro 70,00

Apple MacBook Air
Potenza prêt-à-porter

I drive SSDNow di Kingston Technology prolungano 
il ciclo di vita e migliorano le prestazioni di desktop e 
laptop, grazie alla maggiore velocità, all’elevata stabilità 
e all’affidabilità dei prodotti Kingston. Dalla fase di 
avvio, fino all’apertura delle applicazio-
ni, i drive SSDNow offrono tempi 
di attesa estremamente ridotti. 
Essendo realizzati senza alcuna 
parte in movimento, sono resistenti 
a urti ed estremamente stabili. Grazie 
alle version bundle, e’ possible clonare 
il proprio hard drive con il software 
dedicato e far migrare tutti i contenuti sul 
nuovo SSD. 
I drive SSDNow V+200 garantiscono un rapporto prezzo-

prestazioni ottimizzato. Disponibili nella nostra gamma 
più ampia di capacità, da 60GB a 480GB, sarai certo di 

poter trovare quello più adatto alle tue esigen-
ze. Sono dotati di processore Sandforce SATA 

Rev. 3 di seconda generazione, con una 
velocità turbo fino a 535MB/s in lettura 

e 480MB/s in scrittura, ultra reat-
tivo: fino a 85.000 IOPS in lettura 
e 60.000 IOPS in scrittura, super 
affidabile conforme ai leggenda-

ri standard di Kingston e dotato di 
supporto tecnico con garanzia di 3 anni. Gli SSD 

Kingston non contengono parti in movimento, assicurano 
un drive resistente a urti e impatti, silenzioso, ecologico 
e affidabile.



Apple Magic Trackpad
Il primo trackpad multi-touch realizzato appositamente 
per Mac. Utilizza la stessa tecnologia multi-touch che 
si fa apprezzare sui MacBook Pro. Consente inoltre di 
effettuare una completa gamma di operazioni, offren-
doti un modo tutto nuovo di controllare e interagire con 
lo schermo. Magic Trackpad si collega al Mac grazie 
alla tecnologia wireless Bluetooth. È possibile usarlo al 
posto del mouse o in combinazione con esso.
Rif. APP1794A

euro 70,00

Il nuovo Mac mini ridefini-
sce il concetto di computer 
desktop presentandosi come 
un incredibile concentrato di 
potenza e design come mai 
si era visto nella storia dei 
computer: processori sino 
al doppio più veloci della 
generazione precedente in un 
case ancora più sottile, (meno 
di venti centimetri di lato per 
3,6 di altezza). All’interno, un 
cuore dual-core i5 o i7, le ul-
timissime proposte di Intel ed 
una grafica molto più potente 
grazie al nuovo chip Radeon 
HD con 256MB di memoria 

GDDR5, perfetto sia per i giochi più 
spinti che per i ritocchi con iPhoto o 
Aperture. Visto da dietro, Mac mini 
è ancora più incredibile: una porta 
FireWire 800 e quattro porte USB 2.0, 
unitamente ad uno slot SD card ti 
permettono di gestire al meglio tutte 
le tue periferiche, come di importare 
i tuoi scatti o le tue riprese esterne in 
un attimo: ma non è finita, la nuova 
porta Thunderbolt ti lascia collegare 
fino a sei periferiche ad altissime 
prestazioni, tra cui il nuovo Apple 
Thunderbolt Display (oppure uno dei 
diversi monitor esterni basati su Mini 
DisplayPort).

Il nuovo iMac ridefinisce il concetto 
di incredibile rendendolo una cosa 
normale. Un display a LED retroil-
luminato con colori vivi, dettagli 
perfetti e una resa impeccabile da 
tutte le angolazioni, si accompagna 
ad una videocamera FaceTime HD, 
per chiamare altri Mac, iPhone e 
iPad in modo del tutto gratuito, con 
un livello di dettaglio mai visto. Un 
incredibile cuore, grazie ai nuovissimi 
processori Intel Core i5 e i7 quad-core, 
ospitati in una architettura che ha tutto 
per ottimizzare i risultati. Nei momenti 
in cui serve la massima potenza, iMac 
attiva in automatico la funzione Turbo 
Boost 2.0, che raddoppia la velocità dei 
processori, ritornando in automatico 
alle normali prestazioni non appena le 
condizioni lo consentono. Il tutto avviene 
senza interpellarti, in modo che tu possa 

concentrarti sulle tue foto, i tuoi film 
oppure i tuoi giochi in tutta tranquillità. 
E a proposito di giochi, il modello da 27” 
monta un chip grafico AMD Radeon HD 
6970M, con la possibilità di arrivare sino 
a 2GB di memoria video GDDR5 dedicata, 
fino a tre volte più potente del modello 
precedente. E con due porte Thunderbolt, 
iMac è oggi anche il Mac più versatile di 
tutti.
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Apple Mac Mini
Grande potenza in un piccolissimo spazio

Apple iMac
Un cinema personale, sulla tua scrivania

APPLE DESKTOP



e alle prestazioni dei vecchi Apple 
Display con Mini DisplayPort, oggi 
ti innamorerai delle prestazioni e 

della bellezza dei nuovi Apple 
Thunderbolt Display, che grazie 
alla tecnologia I/O Thunderbolt 
permette di gestire i dati in due 
diversi canali da 10Gbps. Una 

potenza incredibile, che 
lascia passare tre canali 
USB 2.0, uno FireWire 
800 e una connessione 
Gigabit Ethernet, tutto 
in un unico, sottile ed 

elegante cavo. E nel mentre lavori 
con Apple Thunderbolt Display, il 
connettore MagSafe integrato ricari-
ca il MacBook Pro, cosí puoi lasciare 
l’alimentatore originale nella borsa.
Ma non è finita qui: puoi collegare 
due Thunderbolt Display ad un Mac-
Book Pro oppure all’iMac, per lavora-
re contemporaneamente con più di 7 
milioni di pixel al secondo.

Rif. APP1963P

euro 1.007,00
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Mac Pro è una soluzione dalle possi-
bilità infinite, una potenza di calcolo 
oltre al triplo rispetto al più potente 
iMac, con la convenienza di una 
altissima personalizzazione,
sia per quanto riguarda lo storage 
interno che per la potenza di calcolo. 
Il nuovo Mac Pro integra da 4 a 12
core di elaborazione, il che equivale 
ad una intera equipe di calcolo al tuo
servizio: inoltre i nuovi processori 
Intel Xeon “Nehalem” e “Westmere” 
hanno un controller della memoria 
integrato per assicurarti il più rapido 

passaggio dei dati in fase 
di elaborazione. Anche la 
grafica è incredibile: oltre 
alla scheda grafica di serie, 
Mac Pro può montare una 
potentissima ATI Radeon 
HD 5870 con 1GB di memo-
ria GDDR5, che permettono 
un guadagno enorme anche 
nei sistemi di grafica 3D. E 
con la possibilità di installa-
re dischi allo stato solido, si evitano 
problemi di rottura
hardware. Mac Pro non è solo il 

Se ti sei stupito davanti alla bel-
lezza del design 

Mac più potente di sempre, è oggi 
una scelta obbligata per chi esige il 
massimo.

Apple Mac Pro
Potenza di elaborazione fino a 12 core: il Mac più veloce di sempre.

Apple Led Thunderbolt Display
Molto di più del miglior monitor in commercio

APPLECARE

La soluzione Apple per la pro-
tezione di tutti i prodotti Mac, 
dai portatili, ai desktop, fino agli 
iPhone o iPod. Con AppleCare 
Protection Plan estendete la 
garanzia hardware del vostro 
Mac sino a tre anni. Include un 
programma di assistenza telefo-
nica da parte di esperti Apple, la 
copertura mondiale per eventuali 
danni ai portatili e un sistema di 
riparazione on-site per i desktop. 
Per quanto riguarda iPod o 
iPhone, gli esperti Apple saranno 
sempre in grado di aiutarvi per 
ogni eventuale problema, non 
solo con il dispositivo, ma anche 
con le applicazioni Mail, Safari, 
Calendario e iTunes. AppleCare 
offre una copertura a 360° su 
tutti i prodotti.

a partire da euro 29,00



Tabella
riassuntiva 

caratteristiche 
Mac

Modello Rif. Apple Prezzo Processore Intel Memoria HDD Sistema operativo Scheda grafica Rif. AppleCare

Desktop  

Mac Mini MC815T/A 604 Core i5 2,3GHz 2GB fino a 8GB 500GB OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD011T/A

Mac Mini MC816T/A 806 Core i5 2,5GHz 4GB fino a 8GB 500GB OS x Lion AMD Radeon HD 6630M MD011T/A

iMac 21,5” MC309T/A 1.158 Core i5 2,5GHz 4GB fino a 8 GB 500GB OS x Lion AMD Radeon HD 6750M MD007T/A

iMac 21,5” MC812T/A 1.461 Core i5 2,7GHz 4GB fino a 16 GB 1TB OS x Lion AMD Radeon HD 6770M MD007T/A

iMac 27” MC813T/A 1.663 Core i5 2,7GHz 4GB fino a 16 GB 1TB OS x Lion AMD Radeon HD 6770M MD007T/A

iMac 27” MC814T/A 1.915 Core I5 3,1GHz 4GB fino a 16 GB 1TB OS x Lion AMD Radeon HD 6970M MD007T/A

Mac Pro One MC560T/A 2.419 xeon quad-core “Nehalem” a 2,8 GHz 3 GB di memoria 1TB OS x Lion ATI Radeon HD 5770 MD009T/A

Mac Pro Two MC561T/A 3.428 Due Intel xeon quad-core “Westmere” a 2,4 GHz 6 GB di memoria 1TB OS x Lion ATI Radeon HD 5770 MD009T/A

Notebook

MacBook Air 11” MC968T/A 957 Intel Core i5 1,6GHz 2GB 64GB Memoria flash OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Air 11” MC969T/A 1.159 Intel Core i5 1,6GHz 4GB 128GB Memoria flash OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Air 13” MC965T/A 1.260 Intel Core i5 1,7GHz 4GB 128GB Memoria flash OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Air 13” MC966T/A 1.512 Intel Core i5 1,7GHz 4GB 256GB Memoria flash OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Pro 13” MD313T/A 1.149 Intel Core i5 2,4GHz 4GB a 1333MHz 500GB OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Pro 13” MD314T/A 1.449 Intel Core i7 2,8GHz 4GB a 1333MHz 750GB OS x Lion Intel HD Graphics 3000 MD015T/A

MacBook Pro 15” MD318T/A 1.749 Intel Core i7 2,2GHz 4GB a 1333MHz 500GB OS x Lion AMD Radeon HD 6750M MD013T/A

MacBook Pro 15” MD322T/A 2.149 Intel Core i7 2,4GHz 4GB a 1333MHz 750GB OS x Lion AMD Radeon HD 6770M MD013T/A

MacBook Pro 17” MD311T/A 2.499 Intel Core i7 2,4GHz 4GB a 1333MHz 750GB OS x Lion AMD Radeon HD 6770M MD013T/A
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APPLE TIME CAPSULE
È la base Wi-Fi perfetta per 
collegare Mac, PC, iPhone, iPad, 
iPod touch in 
wireless. 
La gestione 
Dual Band 
permette 
alla base 
di operare a 2,4GHz e a 5GHz, 
mentre il disco interno da 2 o 
3TB, permette di sfruttare Time 
Machine per backup automatici.
Rif. APP1957A

da euro 281,00

APPLE AIRPORT ExTREME
AirPort Extreme, si presenta con 
due elementi innovativi: una più 
alta frequenza di trasmissione, 
che garan-
tisce una 
maggiore 
distanza 
di coper-
tura del 
segnale, 
e la capacità di coprire e gestire 
fino a cinquanta utenti contem-
poraneamente, che possono così 
condividere lo stesso colle-
gamento ad internet, in tutta 
sicurezza.
Rif. APP1956A

euro 160,00

AppleTV ti offre il meglio per l’intrat-
tenimento digitale sempre a portata 
di mano dove e quando vuoi. Se hai 
un iPhone oppure un iPad, puoi guar-
dare i tuoi filmati e le tue foto diret-
tamente nel televisore di casa, con 
tutti i dettagli del FullHD: si, perché 
adesso AppleTV è equipaggiata con 
un nuovo processore A5, lo stesso 
di iPhone e iPad, che consente la 
gestione diretta dei video e delle foto 
alla massima risoluzione possibile.
Ma non solo: grazie alla potenza di 
iOS5, puoi inviare al tuo televisore 
anche tutto quanto succede nei tuoi 
dispositivi Apple portatili, dalla 
schermata home a 
qualsiasi altra 

App, rendendo AppleTV la migliore 
consolle mai vista! Ma AppleTV non 
è solo per iPhone o iPad: se nella 

stessa rete c’è un Mac o un 
PC con iTunes con-

nesso, AppleTV 

può trasmettere in streaming tutti i 
contenuti del tuo computer, coman-
dando il tutto tramite l’Apple Remote. 
Inoltre puoi accedere direttamente 
a migliaia di foto e video di YouTube, 
Vimeo e Flickr e anche noleggiare o 
acquistare i video direttamente dallo 
store di Apple.
Con Apple TV tutto quello che devi 
fare è sederti sul tuo divano, e co-
minciare a divertirti!

Rif. APP2038A

euro 109,00

Apple TV
Tutta la tua vita,
comodamente dal tuo divano



IRIS Compressor Pro
Basato sulla tecnologia di compressione intelligente 
ad alta qualità di I.R.I.S., IRISCompressor è proget-
tato per convertire un’immagine di un documento 
standard (formati non compressi a colori o in bianco 
e nero, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, PDF immagine, 
ecc.) in un nuovo documento PDF a colori o in bianco 
e nero di dimensioni molto più ridotte (fino a 20 volte 
rispetto al documento originale), con possibilità di 
effettuare l’OCR in cinque lingue diverse e creare file 

compatibili con qualunque visualizzatore di PDF.

Rif. Rif. IRS0019P euro 69,90

Matrox MxO2 Family
La linea comprende versatili 
box utilizzabili ovunque, oggi 
anche con i sistemi Mac 
Thunderbolt. Offre I/O di qua-
lità broadcast e monitoring 
HDMI con i controlli di cali-
brazione, compreso blue-only 
e supporto per SD con Final 
Cut Studio e Adobe CS 5.

Rif. MTR0002P da euro 470,90

Apple AirPort Express
Con la tecnologia wireless 
802.11n, AirPort Express 
permette di creare facil-
mente una rete wireless e 
tramite AirTunes, riprodur-
re la musica della libreria 
iTunes su uno stereo. La 
porta USB integrata collega 
una stampante, condivisibi-
le da più Mac in rete.

Rif. APP1321A euro 90,00

ACCESSORI MAC12

Mobee Magic Charger
Magic Charger è un alimentatore a indu-
zione, che ricarica il Magic Mouse sem-
plicemente poggiandolo sull’apposita 
superficie. Basta sostituire la base della 
batteria al litio in dotazione con quella 
già presente nel Magic Mouse. Una volta 
collegata la base al Mac tramite il cavo 
USB in dotazione, è sufficiente poggiare 
il mouse sulla stessa. Per induzione, il 
Magic Mouse inizierà a ricaricarsi.

Rif. ATT0700A euro 60,90

Elgato Tivizen
Sintonizzatore wireless per TV 
digitale e radio FM. Tramite 
l’applicazione Tivizen per 
iPhone, iPad o iPod Touch e al 
software EyeTV per Mac e PC, 
consente di ricevere il segnale 
digitale terrestre senza fili e 
senza connessione a internet.

Rif. ELG0015A euro 151,90

Case Scenario Mac cases
Presenta una gamma di cu-
stodie per Mac dedicate a 4 
famosi marchi. Keith Haring 
riprende i lavori dell’artista 
newyorkese, Space Invaders 
ricorda il videogioco degli 
anni ’80, Smiley, rappresenta 
il brand più felice al mondo 
e Pantone dà al tuo portatile 
un tocco di colore in più.

 da euro 40,90
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Twelve South MagicWand
MagicWand è una barra 
di appoggio che permette 
di unire la Apple Wireless 
Keyboard ed il Magic 
Trackpad, consentendo un 
utilizzo più veloce ed effi-
cace. Struttura in policar-
bonato leggero con piedini 
in gomma antiscivolo.

Rif. ATT0710A euro 30,90

Kingston Media Reader 3.0
Il lettore esterno USB 3.0, 
è in grado di leggere 15 for-
mati di memoria diversi. Ha 
una velocità di trasferimen-
to dei dati fino a 5,0 Gb/s. 
La sua struttura elegante in 
metallo, integra un indica-
tore LED. Nella confezione 
è incluso un cavo USB 3.0 
da 90 cm

Rif. KNG0068A euro 49,90

IRIS Readiris Pro 14 
Converte i documenti car-
tacei in file di testo editabili 
(Word, Excel). Crea file PDF 
che supportano ricerche 
testuali fino a 50 volte piu 
ridotti rispetto all’immagine 
originale. Soluzione OCR 
intemazionale, 137 lingue 
riconosciute (comprese le 
lingue asiatiche).

Rif. IRS0020P euro 99,90

Kingston Data Traveler Locker
Kingston DataTraveler 
Locker protegge i tuoi file 
quando sei in movimento. 
Il 100% dei dati memoriz-
zati vengono crittografati 
automaticamente. Una 
volta definita la password, 
tutti i dati saranno protetti 
da qualsiasi intrusione.

Rif. KNG0069A da euro 18,90

Bone USB Driver 
Chiavetta USB da 4 Gb con 
guscio protettivo in sili-
cone a forma di simpatico 
personaggio. Realizzati 
con memorie di primari 
marchi e in silicone resi-
stente allo sporco, sono 
disponibili nelle versioni 
alieno, dragone, mummia 
e molti altri ancora.

 euro 16,90

Mobee Magic Numpad
Il Magic Numpad consiste in 
un sottile foglio di plastica 
sul quale è stampato un 
tastierino numerico, con 
i tasti della Apple Keybo-
ard. Installando l’apposita 
applicazione, sarà possibile 
utilizzare Magic Trackpad 
come tastierino numerico. 

Rif. ATT0743A euro 34,90

ROxIO TOAST 11 TITANIUM
Toast 11 Titanium, il software 
per file multimediali digitali per 
Mac più venduto da oltre 10 anni, 
semplifica ulteriormente l’ac-
quisizione, 
la masteriz-
zazione, la 
conversione, 
la copia e la 
condivisione 
su supporti 
digitali. Usa 
Toast 11 per 
acquisire vi-
deo e musica 
da tutte le fonti, convertirli in 
altri formati popolari e riprodu-
cili su iPad, iPhone, HDTV, online 
e non solo. Il nuovo design di 
Toast, comprende esercitazioni 
dettagliate e ti aiuta ad ottimiz-
zare i file digitali presenti sul 
vostro Mac. Le nuove funzio-
nalità comprendono velocità di 
elaborazione maggiori, maste-
rizzazione di dischi da più unità, 
esportazione in formati come 
Flash, MKV e DivXPlusTM HD e 
condivisione video direttamente 
su Facebook, YouTube e Vimeo.

Rif. RXI0019A 

euro 99,90



SPECIALE PARALLELS

Richiedi un preventivo per l’installazione di Windows 7 contestualmente all’acquisto del tuo Mac e valo-

rizza appieno tutte le funzionalità di Parallels.

Parallels Desktop 7 per Mac è la scelta N.1 dei clienti in tutto il mon-
do per eseguire perfettamente le applicazioni Windows su Mac senza 
riavviare. Esegui con semplicità le applicazioni Windows di produttività 
che usi quotidianamente e anche quelle ad alto utilizzo di grafica senza 
compromettere le prestazioni. Esegui Internet Explorer, Windows Media 
Player, Access, o altre applicazioni non disponibili su Mac. Parallels 
Desktop 7 apporta alcuni dei miglioramenti dell’interfaccia utente in 
Mac OS X 10.7 (“Lion”). Oltre all’ultima versione di Windows, è possibile 
eseguire anche altri SO in Parallels Desktop 7 per Mac, tra cui Windows 
XP, Windows 98, Linux e Google Chrome OS. Usa dispositivi USB e acce-
di a pagine web. Parallels Desktop 7 è il modo più veloce per eseguire 
programmi Windows ad alto utilizzo di grafica e gli strumenti di sviluppo 
Windows multipiattaforma più potenti. Accedi alle applicazioni Windows 
su tutti i dispositivi Apple ovunque, grazie al controllo remoto dei pro-

grammi Windows da iPad 
o iPhone con l’applicazione 
ottimizzata Parallels Mo-
bile. Usa lo stile più adatto 
alle tue esigenze: se ami 
l’aspetto di Mac OS, rendi 
Windows invisibile mentre 
usi le sue applicazioni. 
Se sei un nuovo utente 
Mac, mantieni lo sfondo 
Windows e il menu Start 
sul Mac. Comunque siano 
le tue preferenze, esegui 
Windows e le applicazioni 
Mac parallelamente e 
senza compromettere le 
prestazioni.

Parallels Desktop 7 per Mac 
Esegui le applicazioni Windows come se fossero native per Mac

Progettato per semplificare le operazioni quotidiane, permettere la personalizzazione 
e la creazione di nuove funzionalità, come lo streaming multimediale remoto e tante 
altre funzioni. 

Home Premium la migliore esperienza di intrattenimento. Ora è più facile creare una rete 
domestica e condividere le foto, i filmati e la musica. Inoltre puoi guardare la TV, sospen-
dere e registrare programmi televisivi con Windows Media Center.

Professional tutto ciò che serve a casa ed al lavoro, include tutte le funzionalità di intratte-
nimento contenute nell’edizione Premium.

Scopri i vantaggi
dell’acquisto

 in abbinata con
Windows 7

14
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Offi ce Mac 
UNIVERSITY

1 LICENZA

99€

NOVITÀ

Libera le tue idee con Offi ce per Mac.

Se acquisti un Mac, puoi scegliere tra:

Offi ce Mac 
HOME & STUDENT
1 LICENZA

Offi ce Mac 
HOME & BUSINESS
1 LICENZA

Invece di 119€ Invece di 249€

99€ 219€
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Scopri la nuova versione 
per studenti 
e docenti universitari

MICROSOFT OFFICE MAC 
UNIVERSITY
Office per Mac University è la
nuova edizione rivolta in esclusi-
va a studenti e docenti univer-
sitari.
Grazie a questa nuova suite gli 
utenti potranno essere ancora 
più produttivi nello studio e sul 
lavoro.
 
Office mac university include 
le versioni 2011 di: Word, Excel, 
Powerpoint e anche la novità 
Outlook.

Rif. MCS0417P 

euro 99,00

COME UTILIzzARE IL
PRODOTTO?
Microsoft Office per Mac
University 2011, non contiene
alcun codice product key.

All’interno della confezione è in-
fatti presente un pin, da inserire 
nel modulo presente sul sito
www.office.com/verify per conva-
lidare l’appartenenza al mon-
do accademico tramite email 
universitaria.

MICROSOFT OFFICE MAC 
UNIVERSITY
Office per Mac University è la
nuova edizione rivolta in esclusi-
va a studenti e docenti univer-
sitari.
Grazie a questa nuova suite gli 
utenti potranno essere ancora 
più produttivi nello studio e sul 
lavoro.
 
Office Mac University include 
le versioni 2011 di: Word, Excel, 
Powerpoint e anche la novità 
Outlook.

Rif. MCS0417P 

euro 99,00



Ecco il tuo strumento preferito 
per la creatività, raffinato, di-
vertente e intuitivo. La tavoletta 
Bamboo Fun 
Pen & Touch 
ti consente 
di twittare e 
condividere 
con stile, 
trasformando 
scatti allegri 
in opere d’arte 
fotografiche. È veloce, flessi-
bile e molto divertente per la 
tua creatività. Con un design in 
argento e nero, è disponibile in 
due formati: piccolo e medio. 
Porta sempre con te la tavoletta, 
utilizzando la funzione wireless 
opzionale. Trasforma il tuo Mac 
nel più aggiornato strumento 

creativo, aggiungendo il tuo 
tocco personale a tutte le cose 
che fai. Ritocca e gestisci le 

immagini del tuo 
profilo, oppure 
crea schizzi, sca-
rabocchi o dipinti 
usando i molti 
software creativi 
inclusi. Il disposi-
tivo è ottimo per 

navigare, ruotare, 
siti web, documenti e foto con 
l’uso del multi-touch. Condividi 
poi un blocknotes digitale con il 
tuo iPad mediante la app gratui-
ta Bamboo Paper disponibile su 
Appstore e Bamboo Dock
Rif. WCM0173P

euro 100,90

La tecnologia d’avanguardia incontra 
un design straordinario. La Cintiq 24HD 
è il prodotto di punta della serie Cintiq 
progettata per un uso professionale. Il 
display interattivo con penna di Wacom 
apre un nuovo mondo per tutti coloro che 
lavorano con il design 3D, lo sviluppo di 
videogiochi, il design industriale e che 
non vogliono scendere a compromessi 
quando si tratta di qualità dell’immagine, 
ergonomia e comfort.Ma la Cintiq 24 HD 
è all’avanguardia anche perché permette 
agli utenti professionali di lavorare per 

periodi lunghi senza stancarsi. Basti pen-
sare ai dieci ExpressKey personalizzabili 
e ai due pratici Touch Ring, e soprattutto 
al supporto appositamente progettato per 
scegliere la posizione mentre si lavora, 
anche di fronte alla scrivania, proprio 
come a un tavolo da disegno. La Cintiq 
24HD è il primo display interattivo con 
penna ad aprirvi un nuovo mondo per il 
disegno digitale senza per questo dover 
scendere a compromessi.
Rif. WCM0177P

euro 2.319,00

Wacom Bamboo
LO STRUMENTO PERFETTO PER LA VOSTRA CREATIVITà

16 PERIFERICHE

Wacom Cintiq
Creatività senza compromessi



Attrazione visiva.

E da dove prende vita.

La nuova generazione di tavolette con penna professionali per fotografi, 
designer e artisti che desiderano immergersi nelle loro immagini digitali, 
come l’illustratore fotografico Tom Krieger. Ora anche con multi-touch, 
Express View e kit accessorio wireless. Caratteristiche principali:

- La funzione multi-touch supporta i tasti di scelta rapida definiti dall’utente 
  e trasmette la massima naturalezza grazie ai movimenti multi-touch.
-  Consente di concentrarsi sul lavoro grazie alla rivoluzionaria 
  visualizzazione sullo schermo Express View.
- Massima precisione della penna: 2.048 livelli di sensibilità alla pressione 
  e inclinazione per una reale sensazione di disegno su carta.

Intuos 5 Touch – disponibile in versione S, M e L a partire da euro 224,90
Intuos 5  – solo Penna, disponibile in versione M a euro 299,90

Per la connessione wireless della tavoletta – Eur 40,00
Il modulo wireless è disponibile come opzione



iPod Monster Studio Colorways
Create in collaborazione con l’artista Dr.Dre, le Beats 
Studio Colorways, offrono ai fan della musica un’espe-
rienza audio di primissima qualità. Grazie alla combina-
zione di driver di altoparlanti extra-large e un potente 
amplificatore digitale, le cuffie Beats Studio sprigionano 
bassi profondi, acuti morbidi e suoni cristallini. Le cuffie 
Beats sono provviste di Monster iSoniTalk, con microfono 
e controlli integrati per permetterti di rispondere alla 
telefonate in maniera semplice mentre ascolti la musica.

NOVITà18

Rif. PNR0125A

euro 399,90

Rif. ATT0755A

euro 79,90

Rif. MNS0063A

euro 299,90

iPhone STz-D10z
Steez audio dancer
Gli speaker STEEZ sono studiati per 
i ballerini: puoi riprodurre i brani 
dall’iPod, iPhone o dispositivo USB e 
utilizzare la memoria interna per ri-
velare funzioni di battling e jamming. 
Il modello STZ-D10Z è caratterizzato 
dal design ruvido, resistente alle 
gocce d’acqua, potente nel suono, con 
2 tweeter da 10 W e un subwoofer da 
20 W. Scegli come riprodurre la tua 
musica con le funzioni Dance Cue e 8 
Beat Skip, oppure potenzia il suono 
con la funzione Dance Sound. Scatena 
le tue battaglie a colpi di street dance 
grazie all’applicazione 
MIXTRAX, per 

creare mix 
musicali non-stop 

o iniziare una battaglia 
nel genere di musica scelto con l’Auto 
Battle Mode. Funziona sia con il cavo 
di alimentazione che con le batterie 
(non incluse) e contiene tracce prein-
stallate, pronte per essere ballate.

iPad Twelve South Hover Bar
HoverBar è lo stand snodabile per iPad 2 che ti permette di agganciarlo 
accanto al tuo Mac, oppure lo si può utilizzare come cornice digitale flut-
tuante o come stand da cucina. Di colore nero lucido, HoverBar si collega 
al Mac tramite una robusta clip, rivestita in silicone che non lascia traccia 
e non striscia. È possibile flettere il braccio dello stand in qualsiasi dire-
zione per trovare la tua posizione preferita di visualizzazione. 



Wi-Drive App
L'applicazione gratuita Wi-Drive, offre massima portabilità con funzionalità di storage wireless e condivisione file per iPod 
touch, iPad e iPhone. L'applicazione consente di utilizzare una connessione wireless per memorizzare e condividere le 
vostre foto, video, brani musicali e file preferiti con i vostri amici, supportando la connessione simultanea di tre dispositivi.
Wi-Drive  è  in  grado di mantenere  la  connessione a  Internet  anche mentre  si  effettua  l'accesso e  la  condivisione dei 
contenuti del drive. Grazie a Wi-Drive è possibile memorizzare una maggiore quantità di dati, espandendo le potenzialità 
dei vostri dispositivi Apple preferiti. 

*3G non supportato

*
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JVC HA-EBR80
Le HA-EBR80 sono cuffie 
sportive con archetto 
regolabile in 5 posizioni. 
Offrono un audio potente 
grazie ai driver al Neo-
dimio da 13,5 mm. Sono 
dotate di Control Talk su 
cavo con microfono, con 
funzioni di controllo tracce 
e risposte alla chiamate. 

Rif. JVC0026A euro 24,90

Case-Mate Glam case
Case-Mate Glam Case e la 
custodia elegante e scin-
tillante per il tuo iPhone 
4/4S. Il design sottile è ri-
vestito di glitter luccicanti 
che brillano vistosamente. 
Il rivestimento in plastica 
rende facile l’inserimento 
del dispositivo. Disponibile 
in tre diverse colorazioni.

Rif. CSM0107A euro 29,90

Just Mobile Highway
Just Mobile Highway è il caricabatterie per auto di de-
sign per iPhone, iPad/ iPad 2 e dispositivi alimentati via 
USB. Highway si collega all’accendisigari della tua auto, 
rivelando la sua testa nera con LED. Eroga una potenza 
di 2.1A per caricare rapidamente i tuoi dispositivi, con un 
fusibile integrato per proteggergli da sbalzi di tensione. 
Fornito con un cavo a spirale certificato Apple, Highway 
è il caricabatterie elegante che il tuo cruscotto merita.

Rif. JST0019A euro 34,90

Kensington Bungee Air
BungeeAir è una soluzione composta da un portachiavi 
con due tasti e una cover con batteria integrata. Bun-
geeAir funziona con l’app gratuita scaricabile dall’App 
Store. La soluzione è stata studiata per evitare di 
dimenticare l’iPhone, e ridurre il rischio di furti. Quando 
l’utente si allontana senza il dispositivo, viene avvisato 
con un bip audio e la vibrazione del portachiavi fornito. 
Se in alternativa hai perso il portachiavi basta attivare 
l’applicazione sullo schermo di iPhone per far suonare e 
vibrare il telecomando.

Rif. KNS0156A euro 99,90

Bone Horn Bike
Stand da bicicletta in silicone di colore 
nero con piccola cassa acustica late-
rale in grado di amplificare il volume 
dell’iPhone fino a circa 13 dB. Il supporto 
in silicone antigraffio con cinturino po-
steriore, si può adattare a qualsiasi tipo 
di bicicletta e a qualsiasi angolazione. 
Porta la musica sempre con te. Ad ogni 
pedalata, abbina la miglior canzone.

Rif. BNE0079A euro 20,90

Just Mobile xtand Go
Just Mobile Xtand Go 
assicura il tuo iPhone 
al parabrezza della tua 
auto. È dotato di ventosa, 
montata su un supporto 
regolabile in tre moduli, 
con chiave integrata e clip 
adesiva per fissaggio al 
cruscotto. Compatibile con 
iPhone 4/4S e 3GS / 3G.

Rif. ATT0540A  euro 30,90
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Case Scenario iPhone Case
Una gamma di custodie 
per iPhone 4/4S, dedicate 
a 4 famosi marchi: Keith 
Haring, Pantone, Smiley e 
Sandra Isaksson. Tutte le 
custodie sono realizzate in 
materiale rigido con grafica 
colorata e con particolari 
caratteristici dei quattro 
brand.

 da euro 25,90

Jawbone Era
Auricolare bluetooth di 
nuova generazione. La 
tecnologia Noise Assassin 
3.0 riduce notevolmente 
i rumori esterni offrendo 
una conversazione chiara e 
pulita. Esperienza audio in 
HD e sensori di movimento 
per specifiche funzionalità.

Rif. JWB0009A euro 119,90

Bone Phone Shimmer
Phone Shimmer è una back-
clip in alluminio in grado di 
proteggere solo la parte po-
steriore del vostro iPhone. 
Disponibile in due versioni: 
design nero con profilo 
argentato e design colorato 
con una carica di pinguini.
Incluso nella confezione, 
Bone Penguin Ear Cap. 

Rif. BNE0111A euro 27,90

Diesel New Welton iPhone 4
Diesel ha esteso il proprio 
stile e creatività anche nel 
campo degli accessori per 
iPhone 4, con una nuova 
custodia per proteggere 
e dare un tocco di stile in 
più. La New Welton è la 
custodia a portafoglio per 
iPhone 4/4S, dal design 
elegante in pelle marrone.

Rif. DSL0017A euro 40,90

Original Fake 002
La gamma di cuffie stereo 
on-ear Original Fake, 
dispongono di due driver 
da 40 mm e microfono 
con controlli, in grado di 
trasformare queste cuffie 
in un headset per iPhone, 
BlackBerry e per tutti i 
telefoni cellulari dotati di 
presa mini jack da 1/8”.

 euro 29,00

PIONEER xSMC3
XSMC3 
è un 
sistema 
slim con 
ingresso 
USB (Audio), dock retraibile per 
iPhone/iPod. Funziona con le 
reti wireless e supporta AirPlay 
e DLNA v1.5. La porta USB ti 
consente di riprodurre file WMA, 
MP3, MPEG4. Dotato di Airplay, 
ingresso Ethernet, uscita video 
composito e display LCD.

Rif. PNR0104A euro 302,00

AqUAPAC MINI WHANGANUI
Custodia impermeabile in po-
limero compatibile con tutti gli 
iPhone e altri smart-
phone. È inattac-
cabile da acqua 
e agenti esterni 
ed è dotato di fi-
nestra posteriore 
per realizzare le 
foto. La custodia 
è certificata IPX8 
100% Waterpro-
of, in grado di 
resistere a una 
profondità di 5M 
per 30 minuti.
Rif. ATT0757A

euro 23,90



iPod family
Per divertirti sono pronti a tutto

Tabella
riassuntiva 

caratteristiche 
iPod

iPod Shuffle 2GB iPod Nano 8GB iPod Nano 16GB iPod Classic 160GB iPod Touch 8GB iPod Touch 32GB iPod Touch 64GB

Contenuti Musica, audiolibri, 
podcast

Musica, audiolibri, 
podcast, foto, radio 
FM, Pedometro, sup-
porto Nike + iPod

Musica, audiolibri, 
podcast, foto, radio 
FM, Pedometro, sup-
porto Nike + iPod

Musica, videoclip, 
audiolibri, podcast, 
foto

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video HD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video HD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video HD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Display
Multi-Touch a colori 
da 1,54” 

Multi-Touch a colori 
da 1,54” 

LCD a colori da 2,5” Multi-Touch
widescreen 

Multi-Touch
widescreen 

Multi-Touch
widescreen 

AxLxP cm 2,9x3,16x0,8 3,75x4,1x0,87 3,75x4,1x0,87 10,3x6,18x1 11,1x5,89x0,7 11,1x5,89x0,7 11,1x5,89x0,7
Peso gr. 12,5 21,1 21,1 140 101 101 101

Navigazione
Controlli cliccabili e 
tasto VoiceOver

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Ghiera cliccabile
Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Riproduzione audio fino a 15 ore Fino a 24 ore Fino a 24 ore Fino a 36 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore
Riproduzione video Fino a 6 ore Fino a 7 ore Fino a 7 ore Fino a 7 ore

Prezzo 55,00 139,00 159,00 249,00 199,00 299,00 399,00

Quando dieci anni fa Apple 
presentò il primo iPod creò 
davvero un epoca: dopo 
anni di immaginazione, da 
allora portarsi addosso la 
musica è un modo diverten-
te, colorato e inimitabile 
per non spegnere mai il 
proprio bisogno di emo-
zione, ovunque. Con iPod 
puoi ascoltare i tuoi brani in 
autobus con le cuffiette, in 
ufficio collegato al tuo Mac 

o PC, con gli amici tramite uno dei molti 
sistemi di diffusione portatile, e quanto 
ritorni a casa puoi sincronizzare le playlist 
che più ti senti addosso. Rock, Pop, Blues, 
Classica oppure Colonne sonore ma anche 
Podcast di trasmissioni televisive, che puoi 
scaricare da Tunes U e tanto altro ancora. 
Trovare il modello di iPod che fa per te è 
facile, grazie alla vasta gamma di modelli 
di sempre: a partire dal più piccolo ma co-
loratissimo iPod shuffle, il compagno ide-
ale per chi fa sport grazie a ridotto peso e 
alla capacità di agganciarsi ovunque grazie 

alla clip integrata. iPod nano è la soluzione 
migliore per chi cerca un pro-
dotto elegante e 
completo, grazie 
all’ampio display 
a colori e ai co-
mandi touchscre-
en: completo di 
radio, iPod nano è il compagno perfetto per 
tutte le ore della giornata. Con iPod touch 
invece l’intero mondo è a portata delle tue 
dita: l’ampio display da 3,5” multitouch ti 
permette di ascoltare musica, vedere film, 

ma anche di giocare e utilizzare centinaia 
di migliaia di applicazioni presenti su iTu-
nes Store, ma anche di controllare i mes-
saggi e-mail grazie alla sincronizzazione 
con Mac o PC e alla connettività Wi-Fi.
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Gear4 Alarm Dock Halo 2
Radiosveglia per iPod e 
iPhone con dock e monitor 
LCD. Con l’App gratuita 
SmartDock, è possibile im-
postare le sveglie e salvare i 
canali radio preferiti. La ra-
dio FM dispone di 9 stazioni. 
Dotata di un subwoofer 
passivo. Design elegante di 
colore nero.

Rif. GRR0222A euro 89,90

Monster BeatBox
Beatbox è un sistema audio 
per iPod e iPhone, ad alta 
definizione perfetto per 
ogni occasione. Riproduce 
bassi ricchi e caldi, grazie 
ai driver proprietari dual 
da 5,25” con una dinamica 
ultra-sensibile per la mas-
sima potenza del suono a 
tutte le frequenze. 

Rif. MNS0035A euro 399,90

Gear4 Pocket Loops
Con Pocket Loops puoi 
utilizzare l’iPhone o l’iPod 
per comporre musica su 
una tastiera reale. Scarica 
l’App gratuita Pocket Lo-
ops e divertiti a registrare, 
remixare, aggiungere 
effetti ai tuoi pezzi musica-
li e a condividerli con gli 
amici.

Rif. GRR0223A euro 69,90

Gear4 Helmet Pig Speaker
Gear4 dedica agli uccelli 
kamikaze, dei simpatici 
speaker per iPod. Il model-
lo Helmet Pig è specifico 
per iPod, in quanto ha un 
alloggiamento posizionato 
sullo speaker, dove basta 
inserire il device per ascol-
tare liberamente la musica. 
Telecomando incluso

Rif. GRR0205A euro 89,90

CaseMate Monsta case
È una soluzione simpatica 
per proteggere il tuo iPod 
Touch. Sul retro della 
custodia è raffigurato un 
mostro simile ad un God-
zilla. La cover, realizzata 
in silicone di alta qualità, 
morbida al tatto, protegge 
il retro e i bordi dell’iPod 
Touch.

Rif. CSM0099A euro 9,90

Bone Touch 4 Sport
Touch 4 Sport è la fascia 
da braccio sportiva per chi 
vuole portarsi con se la 
propria musica durante 
l’attività sportiva. Touch 4 
Sport è composta da una 
fascia elastica regolabile e 
da una custodia in silicone 
che protegge la parte po-
steriore dell’iPod Touch. 
Rif. BNE0110A  euro 19,90

PIONEER APPRADIO
Pioneer AppRadio è stata progettata 
per utilizzo con iPhone o iPod touch, 
collegando il cavo in dotazione 
con il device. Grazie allo schermo 
capacitivo da 6,1” avrai gli elementi 
essenziali per una guida comoda, 
telefonate con Bluetooth, sistema di 
navigazione e GPS in-car. Inoltre è 
ora disponibile “NavGate Drive”, un 

app di navigazione compatibile 
con iPhone, iPod touch e con tutti 
i prodotti Pioneer che supportano 
la funzione “Advanced App Mode”. 
La mappa europea è installabile 
sull’iDevice e per la navigazione 
utilizza un’antenna GPS aggiuntiva 
esterna. Tutti i sistemi di naviga-
zione NavGate sono dotati di dati 
cartografici aggiornati da Navteq 
che coprono 44 paesi europei, ossia 
oltre 9 milioni di chilometri di strade 
ed è possibile eseguire la ricerca di 
punti d’interesse utilizzando Google 
Maps. NavGate Drive visualizza 
mappe ancor dettagliate delle città e 
i punti di riferimento appaiono in 3D 
sullo schermo. 
Rif. PNR0101P

euro 309,90

ACCESSORI IPOD



24 SPECIALE JBL
On Time Micro
Radiosveglia con dock per 
iPod e iPhone e con ingres-
so ausiliare per connet-
tere il lettore MP3. Suono 
potente e dinamico grazie 
ai trasduttori Phoenix ed 
equalizzazione al compu-
ter. Radio FM e sveglia con 
7 toni. Ampio display con 
illuminazione automatica.

Rif. JBL0083P euro 149,90

On Air
JBL On Air Wireless ti 
permetterà di ascoltare in 
streaming la tua libreria 
di iTunes da qualsiasi Mac 
o PC o da qualsiasi iPod, 
iPhone o iPad con iOS 4.2 
o successivi, da qualunque 
stanza della tua casa tra-
mite la connessione Wi-Fi. 

Rif. JBL0096P euro 299,90

OnBeat Extreme
OnBeat Xtreme è un sistema audio completo studiato 
per iPad e può collegarsi a qualsiasi dispositivo con 
Bluetooth e attivare la riproduzione wireless della libre-
ria musicale, o essere utilizzato come vivavoce grazie al 
microfono integrato. Un connettore con sistema rotante 
collega saldamente iPad, iPod e iPhone e consente di 
ruotare i loro schermi per una miglior visualizzazione. 
JBL OnBeat Xtreme dispone di tweeter JBL Ridge e 
woofer JBL Atlas con equalizzazione DSP. È dotato di 
un’uscita video composito per l’uso con televisore.

Rif. JBL0099P euro 499,90

On Tour Micro
JBL On Tour Micro, pur avendo le dimensioni giuste 
per stare perfettamente in tasca o in borsa, offre un 
suono straordinario. I transduttori full-range JBL 
Odyssey liberano un suono dinamico e potente in grado 
di riempire ogni stanza. La mini porta USB e il cavo 
built-in, permettono di ricaricare la batteria al litio da 
qualsiasi altro apparecchio dotato di USB, continuando 
ad ascoltare la musica senza alcuna interruzione. JBL 
On Tour Micro è lo speaker ideale per trasformare ogni 
momento, in una meravigliosa festa.

Rif. JBL0100P euro 39,90

On Beat Air
On Beat Air è lo speaker dock wireless di 
JBL con Airplay per ascoltare la vostra 
libreria iTunes da qualsiasi Mac, PC, 
iPhone, iPad e iPod da qualsiasi punto 
della stanza. È dotato di 2 trasduttori 
JBL Phoenix full-range e un JBL Ridge 
ad alta frequenza. Risposta di frequenza 
20Hz- 20kHz. Uscita video composita per 
inviare contenuti video ad un televisore. 
Telecomando incluso.

Rif. JBL0098P euro 249,90

On Stage IV
Sistema Docking Station 
sonoro ultra-compatto 
connette iPod, iPhone, 
lettori Mp3. Trasportabile 
e leggero. Alimentazione 
a batterie o a corrente. 
Controlli a sfioramento 
per volume e silenziatore. 
Ricarica tutti gli iPod ed 
iPhone.

Rif. JBL0091P  euro 149,90



HouseParty ® Rise 2
Radiosveglia wireless

Wireless Music.
Molto di più che ascoltare.

Continua a scrivere e navigare su
Facebook mentre ascolti i tuoi brani

preferiti in streaming.
 

 

GEAR4.COM/WIRELESS



Auricolari “Gumy Phones” con colorazioni
abbinate all’iPod Nano 6G

Cuffie intrauricolari con isolamento
del rumore “Gumy PLUS”

Cuffie intrauricolari suono nitido
e colori abbinati all’iPod 6G

Cuffia “Marshmallow” con microfono
per iPod / iPhone / iPad / BlackBerry

Cuffie sportive con microfono ideali
per esercizio fisico e attività sportive

Cuffie dal design compatto e pieghevole 
per uso portatile

HA-F150 HA-FX5 HA-FX22 HA-FR36 HA-EBR80 HA-S200

 www.jvcitalia.it
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iPod ha cambiato il modo di ascoltare 
musica e le cuffie sono diventate lo 
strumento fondamentale. Con iPhone 
sono diventate sempre più importanti 
le cuffie con microfono e controlli, 
per rendere l’ascolto di musica privo 
di interruzioni o per effettuare una 
telefonata mentre si è al volante.

 Cuffie in-ear
Aquapac pensa a chi ama nuotare o 
immergersi in profondità ascoltan-
do la propria musica, con le cuffie 
subacque Waterproof Headphones (1), 
JVC entra nel campo dell’audio in ear 
con le New Clear Colour (2) mentre 
Pioneer propone le nuove cuffie in-ear 
SE-CL541 (3). 
 Cuffie con microfono
JVC presenta le colorate e gommose 
Marshmallow (1) . Monster (2) con le 
iSport, offre un grande suono anche 
per gli sportivi. Infine Pioneer presen-
ta le SE-CE511I, le prime cuffie in-ear 
con controlli e microfono.

 Cuffie con padigliere
Monster offre le gettonatissime Beats 
Solo HD.(1) HDJ500 di Pioneer (2) è la 
cuffia ad alta definizione concepita per 
uno stile di vita da DJ. Infine il modello 
HA-S200 di JVC (3) sono cuffie portatili 
ripiegabili con capacità di ascolto a 2 
vie e design compatto.

Cuffie in-ear
1. Aquapac Waterproof Headphones Rif. 

ATT0761A euro 44,90; 2. JVC New Clear 
Colour Rif. JVC0011A euro 14,90; 3. Pione-
er SE-CL541 Rif. PNR0132A euro 39,90

Cuffie a padiglione
1. Monster Beats Solo HD Rif. MN-

S0041A euro 199,90; 2. Pioneer HDJ-
500 Rif. PNR0063A euro 100,90; 3. JVC 
HA-200 Rif. JVC0031A euro 30,00.

Cuffie con microfono
1. JVC Marshmallow Rif. JVC0020A euro 
19,90; 2. Monster iSport Rif. MNS0075A 
euro 149,90; 3. Pioneer SE-CE511I Rif. 

PNR0131A euro 24,90.
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Un universo di cuffie
per ascoltare al meglio
la musica su iPod

3 3

Auricolari “Gumy Phones” con colorazioni
abbinate all’iPod Nano 6G

Cuffie intrauricolari con isolamento
del rumore “Gumy PLUS”

Cuffie intrauricolari suono nitido
e colori abbinati all’iPod 6G

Cuffia “Marshmallow” con microfono
per iPod / iPhone / iPad / BlackBerry

Cuffie sportive con microfono ideali
per esercizio fisico e attività sportive

Cuffie dal design compatto e pieghevole 
per uso portatile

HA-F150 HA-FX5 HA-FX22 HA-FR36 HA-EBR80 HA-S200

 www.jvcitalia.it



Just Mobile Alupen ProTM ridefinisce la penna del 
21° secolo, che unisce lo stilo per iPad con una 
penna a sfera ricaricabile. Scolpito in alluminio, il 
pennino è dotato di una penna a sfera retrattile di 
alta qualità da un’estremità, e un pennino in gomma 
morbida dall’altra. Così si può facilmente passare 
dall’annotare appunti su carta a disegnare le idee su 
tablet.

Lo stilo per iPad con inchiostro reale


