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the New generation
iPad 2 e iPod Touch
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Steve Jobs
1955-2011



“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Stay Hungry. Stay Foolish.”

In memoria di Steve Jobs



iPad 2
Più sottile. Più leggero. Più veloce. FaceTime. Smart Cover. Batteria 10 ore
iPad 2 è più sottile, più leggero e più veloce, ma ti offre sempre 10 ore di autonomia. Ha due videocamere per videochiamare con FaceTime e girare 

video HD. E la Smart Cover si aggancia magneticamente vestendo il tuo iPad 2 alla perfezione.

iPad con Wi-Fi
Tutti i modelli sono disponibili in bianco e nero.

iPad con Wi-Fi + 3G
Tutti i modelli sono disponibili in bianco e nero.

APP1900P 16GB € 484,00 APP1906P 16GB € 605,00

APP1901P 16GB € 484,00 APP1907P 16GB € 605,00

APP1902P 32GB € 584,00 APP1908P 32GB € 705,00

APP1903P 32GB € 584,00 APP1909P 32GB € 705,00

APP1904P 64GB € 685,00 APP1910P 64GB € 806,00

APP1905P 64GB € 685,00 APP1911P 64GB € 806,00

9,7”, display LED con tecnologia IPS; 1024X768 pixel; Apple A5 dual-
core a 1GHz; Videocamera frontale e posteriore; 10 ore di autonomia; 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.1 + EDR.

9,7”, display LED con tecnologia IPS; 1024X768 pixel; Apple A5 dual-co-
re a 1GHz; Videocamera frontale e posteriore; 10 ore di autonomia; Wi-
Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.1 + EDR; GSM quad-band, 3G tri-band;
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JUST moBilE SliDE
Supporto da tavolo 
per iPad rea-
lizzato da 
un unico 
pezzo 
in alluminio di alta 
qualità e finemente rifinito 
che incorpora un’arma segreta, 
un cilindro in gomma antisci-
volo sistemato all’interno del 
sostegno tubolare che una volta 
estratto consente di posizionare 
l’iPad a diverse angolazioni, sia 
verticale che orizzontale.
Rif. JST0006A

euro 39,90

GRiFFiN CiNEmA SEAT
CinemaSeat di 
Griffin trasforma 
il tuo iPad 2 in un 
perfetto sistema 
di intrattenimento 
da auto. La cu-
stodia protegge il 
tuo iPad, mentre 
la tracolla rego-
labile si avvolge 
attorno al poggia-
testa e lo mantiene in posizione 
per consentire la visualizzazione 
da parte dei passeggeri dei sedili 
posteriori.

Rif. GRF0142A euro 36,00

di intrattenimento 

-

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. È 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 Connec-
tion Kit si compone, di 
due pezzi: il connettore 
per telecamera 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 fotocamera 
digitale all’iPad.

Rif. APP1743A euro 30,00

Adattatore VGA
È utile per collegare iPad 
alla televisione o a uno 
schermo VGA. Ideale per 
presentazioni e video sul 
grande schermo. L’adat-
tatore da connettore dock 
a VGA si collega all’iPad 
o all’iPad Dock tramite il 
connettore dock e al proiet-
tore tramite la scheda VGA.

Rif. APP1924A euro 40,00

Supporto da tavolo 
-

in alluminio di alta 



6 SPECiAlE KENSiNGToN iPAD
Powerbolt micro
Ricarica il tuo dispositivo 
mobile anche mentre sei 
alla guida con il caricabat-
terie da auto PowerBolt 
Micro di Kensington. Dal 
profilo ultrasottile ed 
elegante, garantisce con i 
suoi 2,1 Ampere, una rica-
rica completa e rapida per 
iPad, iPhone e iPod.

Rif. KNS0109A euro 25,19

Protective Folio e Stand
La custodia rigida Folio 
contiene l’iPad 2 e lo 
protegge da urti e cadute. 
Quando raggiungi la tua 
destinazione, la custo-
dia funge da cavalletto 
in quattro posizioni per 
ottimizzare la navigazio-
ne, la visualizzazione e la 
lettura.

Rif. KNS0152A euro 45,36

Secure Back
SecureBack è una custodia 
di sicurezza divisa in tre 
parti, resistente, che per-
mette di proteggere iPad 2. 
L’ancoraggio (di sicurezza) 
ClickSafe integrato e lo slot 
di sicurezza permettono 
di scegliere l’opzione di 
bloccaggio più adatta. (Cavo 
di sicurezza non incluso).

Rif. KNS0154A euro 50,31

Protective Back Cover
La custodia Kensington Protective Back Cover aggiunge 
un livello ulteriore di protezione per il tuo iPad 2 senza 
perdere la funzionalità delle Smart Cover di Apple.
Con una combinazione perfetta tra design e funziona-
lità, la parte posteriore dell’iPad 2 viene avvolta in una 
custodia in gomma ultrasottile che previene i graffi, 
assicura una presa straordinaria e un contatto migliore 
con una superficie piatta per la modalità orizzontale.

Rif. KNS0148A euro 20,16

KeyFolio Pro
KeyFolio Pro offre una tastiera ad alte 
prestazioni ottimizzata per la digitazione 
su touch screen. La tecnologia Blueto-
oth integrata permette il funzionamento 
in wireless. Il supporto multiposizione 
consente di mantenere fermo l`iPad 2, 
mentre la cornice può essere ruotata in 
modalità orizzontale o verticale. Le aper-
ture dell’obiettivo permettono di usare la 
fotocamera anteriore e posteriore.

Rif. KNS0153P euro 100,83

Virtuoso Stilo e Touch
Aggiungi creatività ai 
disegni a mano libera sul 
tuo iPad con Virtuoso Stilo 
e Touch. Utilizzato insieme 
ad applicazioni come 
SketchBook, Virtuoso con-
sente di creare e annotare 
le tue idee con una punta 
che non graffia. Disponibile 
in cinque colorazioni.

 da euro 15,11
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Just mobile Alupen + Alucube
Just Mobile AluPen è un 
grosso stilo a forma di 
matita in alluminio che 
offre un controllo preciso 
su iPad, iPhone o iPod 
touch. Just Mobile Alu-
Cube è lo stand verticale 
a cubo in alluminio per 
reggere l’Alupen più cool 
del mondo.

Rif. JST0013A euro 39,91

JBl on Beat Extreme
Sistema docking station per 
iPad, iPod, iPhone. Connet-
tività Bluetooth, microfono 
integrato per chiamate in 
viva voce, ingresso aux, usci-
ta video composito, dock 
intercambiabile per tutti i 
dispositivi Apple compreso 
supporto girevole per iPad. 
Telecomando multifunzione.

Rif. JBL0099P euro 499,99

Just mobile Alupen Swarovski
Edizione Limitata del pennino 
in alluminio rosa con punta 
in gomma per iPad, con 
cristallo Swarovski. Studiato 
per utilizzare programmi di 
disegno e per sfruttare le 
applicazioni touch di iPad. 
Design raffinato e ottima 
qualità costruttiva. 

Rif. JST0015A euro 34,90

Gear4 Angry Birds iPad case
Le custodie Angry Birds 
per iPad 2 sono cover ultra 
slim, applicabili con il siste-
ma clip-on, lasciando liberi 
tasti e porte. I tre modelli, 
ispirati ai protagonisti della 
serie, diventano il simbolo 
di uno dei giochi più scari-
cati sull’ App Store. 

 euro 35,19

Bone iPag
La borsa a tracolla iPag 
per iPad 2, è completa-
mente realizzata in nylon 
nero. All’interno è ricavato 
un vano per l’inserimen-
to dell’iPad; inoltre sono 
presenti altre tasche per il 
trasporto di piccoli oggetti 
o documenti. Incluso all’in-
terno Bone Duo stand.

Rif. BNE0088A da euro 35,19

Case Scenario iPad 2 cases
Da Case Scenario una 
gamma di custodie per 
iPad 2 dedicate a 3 famosi 
marchi. Keith Haring 
riprende i lavori dell’artista 
newyorkese, Space Inva-
ders ricorda il videogioco 
degli anni ’80. e Smiley, il 
brand francese più felice al 
mondo

 da euro 40,23

TWElVE SoUTH ComPASS
Stand verticale per 
iPad che ricorda 
la forma di un 
compasso. 
Mantie-
ne il 
dispositivo 
in posizione verticale grazie alle 
due braccia laterali di appoggio. 
Il pulsante centrale regola la 
posizione dello stand. Incluso un 
sacchetto da viaggio in neoprene. 
Compatibile con iPad 2.
Rif. ATT0731A

euro 40,33

JUST moBilE HoRizoN
Pratico e unico stand da parete 
per iPad e iPad 2 completamen-
te in alluminio e internamente 
foderato in gomma morbida. Lo 
stand si fissa alla parete con due 
viti, ed 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 modalità orizzon-
tale che verticale. 
Rif. JST0012A

euro 49,90

iPad che ricorda 
la forma di un 
compasso. 

dispositivo 

ACCESSoRi VARi iPAD



senza dover configurare nulla. Il nuovo 
modello di MacBook Air è pensato per 
l’utente in movimento, ed è adatto ad 
essere utilizzato ovunque: la memoria 
Flash, al posto del più tradizionale Hard 
Disk interno garantisce prestazioni 
uniche e tempi di accensione fulminei, 
con un risparmio di energia incredibile. 
Ma non solo: la tastiera retroilluminata 
ti permette di fare ciò che vuoi anche al 
buio, di notte, mentre i tuoi amici dormo-
no. E con il nuovissimo OS X Lion l’ampio 
trackpad Multi-Touch ti permette di con-
trollare tutte le funzioni delle applicazioni 
con semplici e intuitivi movimenti delle 
dita, insieme alla possibilità di utilizzare 
funzioni come Mission Control per più 
scrivanie virtuali ed applicazioni avanzate 
come Safari, Mail, iCal a tutto schermo.

8

mac oS X lion
la grande guida
il futuro di oS X nella punta delle tue dita

APPlE PoRTATili

macReport nr. 29 - selezione di articoli e soluzioni per mac.
All’interno della pubblicazione sono riportati i prezzi iVA ComPRESA, come rilevati dai listini al pubblico disponibili al momento della 
pubblicazione. i prezzi e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. Per maggiori dettagli sui prodotti potete 
consultare www.macreport.eu utilizzando i riferimenti riportati (rif). Attiva declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. 
Per eventuali comunicazioni: macreport@attiva.com. Attiva spa - Vicenza - tutti i diritti riservati. Autunno 2011

L’ultima release del sistema operativo 
desktop di Apple porta l’utente a un 
utilizzo del Mac come mai ce lo saremmo 
aspettati: più interattività e omogeneità 
con l’ambiente iOS, nuove applicazioni 
come iCal, Safari e Mail gestibili anche 
a tutto schermo, Mission Control che 
ridefinisce il concetto di scrivania e Lau-
nchpad, per 
avere sempre 
sotto controllo 
tutte le appli-
cazioni. Tutto 
questo e 
anche di più 
nella nuova 
e incredibile 
guida di 
Mondadori 
Informati-
ca, per sco-
prire tutti 
i segreti di 
Mac OS X: un manuale dedicato a 
chi è alle prime armi e a chi con il Mac ci 
lavora da anni, che parla anche di come 
ampliare le potenzialità del Mac grazie a 
centinaia di applicazioni esterne, e come 
queste si integrino con l’utilizzo di tutti 
i giorni.Mac OS X Lion la grande guida è 
disponibile in tutte le migliori librerie.

avere sempre 
sotto controllo 
tutte le appli-
cazioni. Tutto 

e incredibile 

CASE SCENARio SPACE iNVADERS
In questa collezione retrò, gli alieni formati da 
tanti grandi pixel, invadono le nostre custodie 
riportando un insieme di ricordi nei cuori di 
chiunque sia cresciuto con questo videogioco.
La serie è compatibile con i MacBook Pro da 13 
e 15”.

Rif. SPN0011A SPN0012A euro 40,23

Apple macBook Air
Potenza prêt-à-porter

Di certo non hai mai pensato di 
poter avere un Mac che ti segua 
tutto il giorno, leggero e robu-
sto, pronto per ogni occasione: 
talmente sottile da entrare 
comodamente in qualsiasi 
borsa, anche un po’ trendy, ma allo stesso tempo abbastanza robusto da 
non costituire un problema, grazie al guscio unibody che diminuisce le 
parti mobili al minimo. E il peso? MacBook Air è talmente leggero che ti 
sembrerà di non averlo, così non ti stancherai di portarlo da casa all’uf-
ficio in viaggio, in biblioteca oppure in vacanza. E se pensi che un pezzo 
tanto pregiato di tecnologia non sia adatto ad un utilizzo professionale 
preparati a ricrederti: il nuovo modello MacBook Air è equipaggiato con 
gli stessi processori Intel Core i5 e i7 dei fratelli maggiori MacBook Pro, 
per garantirti prestazioni superiori tanto con le applicazioni più spinte 
quanto con i giochi 3D e i film in HD. A un MacBook Air ora puoi davvero 
chiedere tutto: la porta Thunderbolt apre a un mondo di periferiche ad 
altissima velocità, ma allo stesso tempo può controllare il nuovissimo 
Apple Thunderbolt Display, per goderti 4 milioni di pixel al secondo 



Dopo aver contribuito a dare la luce a
USB e PCI Express, Apple ed Intel 
hanno collaborato ancora una volta 
per creare un nuovo ed incredibile 
standard per la trasmissione di dati 
tra un computer e vari dispositivi 
esterni. Simile per forma ad un 
connettore Mini DisplayPort, 
Thunderbolt è un passo 
deciso verso il futuro del 
trasferimento dati: con 
l’incredibile capacità di 
10 Gbps, Thunderbolt è 
più di 10 volte più veloce 
di FireWire 800 e più del 

doppio di USB 3.0, con la possibilità 
di collegare anche qualsiasi schermo 
o TV ad alta risoluzione grazie ad 
un comodo adattatore HDMI (non 
incluso).
Ma non è finita qui: grazie all’alimen-

tazione integrata di 10 watt, è 
retrocompatibile con comuni 

Hard Disk o altre periferiche 
FireWire o USB 2.0 ma è 
anche possibile utilizzare 
Thunderbolt per collegar-
ti in modo velocissimo a 

reti Gigabit.

Thunderbolt
Veloce come un fulmine: ora si può.

La serie MacBook Pro rappresenta il 
massimo stato dell’evoluzione infor-
matica oggi disponibile nel settore 
mobile: un case unibody interamen-
te 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.
All’interno i processori Core i5 
oppure il potentissimo Core i7 che 
con la funzione Turbo Boost possono 
arrivare sino alla velocità di 3,4GHz, 
garantiscono la massima potenza 
per operazioni più complesse. Infine, 
il chip grafico Intel HD Graphics 
3000 offre piena copertura per tutte 
le operazioni quotidiane, mentre i 
MacBook Pro da 15” e 17” possono 
usufruire anche del favoloso proces-
sore AMD Radeon fino a 6770M, più 
che ideale per le operazioni 3D o per 
i film HD più impegnativi.

KiNGSToN
Le memorie Kingston, specifiche 
per i prodotti Apple, sono proget-
tate, prodotte e testate in base 
alle specifiche dei sistemi Apple. 
Massima tranquillità, perfetto 
funzionamento e garanzia a vita, 
per il massimo della qualità.

KiNGSToN DATATRAVElER 
loCKER+ ENCRYPTioN
Kingston DataTraveler® Locker 
protegge i vostri file quando siete 
in movimento. La 
protezione con pas-
sword previene 
gli accessi non 
autorizzati alle 
vostre informazioni. Il 100% dei 
dati memorizzati è crittografato 
automaticamente, per proteg-
gere tutti i vostri file. Una volta 
definita la vostra password, tutti 
i vostri dati saranno protetti da 
qualsiasi intrusione.

Rif. KNG0071A da euro 18,90

APPlE CAVo THUNDERBolT
La tecnologia Thunderbolt ti con-
sente di trasferire dati ad altissima 
velocità grazie ai due canali indipen-
denti da 10Gbps l’uno. Usa il cavo 
Apple Thunderbolt per collegare le 
tue periferiche Thunderbolt al tuo 
nuovo iMac o MacBook Pro, oppure 
usalo per abilitare la Modalità disco 
di destinazione 
tra due Mac con 
Thunderbolt o tra-
sformare un iMac in 
un monitor per un 
MacBook Pro.

Rif. APP1959A

euro 50,00

9

Apple macBook Pro
Potenza e performance grafiche mai viste

protezione con pas-



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 
sino 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 nor-
male. Un display a LED retroilluminato 
con colori vivi, dettagli perfetti e una 
resa impeccabile a 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 per un determinato perio-
do di tempo, 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



Apple Display con Mini DisplayPort, 
oggi ti innamorerai delle prestazio-
ni e della bellezza dei nuovi Apple 
Thunderbolt Display, che grazie alla 

tecnologia I/O Thunderbolt per-
mette di gestire i dati in due diver-
si canali da 10Gbps. Una potenza 
incredibile, che lascia passare tre 
canali USB 2.0, uno FireWire 800 

e una connessione Giga-
bit Ethernet, tutto in un 
unico, sottile ed elegante 
cavo. E nel mentre lavori 

con Apple Thunder-

bolt Display, il connettore MagSafe 
integrato ricarica 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

oggi ti innamorerai delle prestazio
ni e della bellezza dei nuovi Apple 
Thunderbolt Display, che grazie alla 

tecnologia I/O Thunderbolt per
mette di gestire i dati in due diver
si canali da 10Gbps. Una potenza 
incredibile, che lascia passare tre 
canali USB 2.0, uno FireWire 800 

e una connessione Giga
bit Ethernet, tutto in un 
unico, sottile ed elegante 
cavo. E nel mentre lavori 

con Apple Thunder
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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 poten-
tissima ATI Radeon HD 5870 
con 1GB di memoria GDDR5, 
che permettono un guadagno 
enorme anche nei sistemi 
di grafica 3D. E con la possibilità di 
installare dischi allo stato solido, si 
evitano problemi di rottura

Se ti sei stupito davanti alla bellezza 
del design e alle prestazioni 

dei vecchi 

hardware. Mac Pro non è solo il 
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 mC270T/A 604 Core i5 2,3GHz 2GB fino a 8GB 500GB oS X lion intel HD Graphics 3000 mD007T/A

mac mini mC816T/A 806 Core i5 2,5GHz 4GB fino a 8GB 500GB oS X lion AmD Radeon HD 6630m mD007T/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” mC510T/A 1.663 Core i5 2,7GHz 4GB fino a 16 GB 1TB oS X lion AmD Radeon HD 6770m mD007T/A

imac 27” mC511T/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



Apple Battery Charger
Il kit Apple Battery Charger 
comprende un caricabatterie 
elegante e compatto con 6 bat-
terie NiMH AA ad alte prestazio-
ni già pronte all’uso. Le batterie 
ricaricabili conservano la carica 
alla perfezione e durano fino 
a 10 anni. Addio alle batterie 
alcaline e monouso.
Rif. APP1795A

euro 29,00
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mAGiC NUmPAD
Il Magic 
Numpad 
consiste 
in un sottile foglio 
di plastica sul quale è stampato 
un vero tastierino numerico, con 
i tasti in stile Apple Keyboard. In-
stallando l’apposita applicazione, 
sarà possibile utilizzare questo 
comodo tastierino numerico 
direttamente sul proprio Magic 
Trackpad. 
Rif. ATT0743A

euro 34,90

mAGiC CHARGER
Magic Charger è un alimentatore 
a induzione, che ricarica il Magic 
Mouse semplicemente poggian-
dolo 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, come indicato dal 
LED luminoso sulla base, il Ma-
gic Mouse inizierà a ricaricarsi.
Rif. ATT0700A

euro 60,40

Apple magic mouse
Niente pulsanti ma una unica grande superficie in grado 
di “sentire” il vostro tocco, localizzarlo e anche interpre-
tarne i movimenti. La connessione wireless Bluetooth vi 
permette di uti-
lizzarlo libero da 
inutili fili, senza 
occupare alcuna 
porta USB.

Rif. APP1653A

euro 70,00

Apple Tastiera Wireless
Apple Wireless Keyboard è ideale sulla scrivania, sul 
divano o su qualsiasi superficie fino a una distanza mas-
sima di circa 9 metri dal Mac. Dispone di un supporto in 
alluminio anodizzato con tasti a basso profilo che offrono 
una percezione incisiva e reattiva. Quando non si utilizza 
la tastiera, si spegne automaticamente. Compatibile 
anche con iPad ed iPhone4.

Rif. APP1655A

euro 70,00

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, offrendoti 
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

Mouse. Una volta Mouse. Una volta 

mPAD



Apple AirPort Express
Con la tecnologia wireless 802.11n, 
AirPort Express permette di creare 
facilmente una rete wireless e tramite 
AirTunes, riprodurre la musica della 
libreria iTunes su uno stereo. La porta 
USB integrata collega una stampante, 
condivisibile da più Mac in rete.

Rif. APP1321A euro 90,00

matrox mXo2 Family
La linea Matrox MXO2 com-
prende versatili box utilizza-
bili ovunque, oggi anche con 
i sistemi Mac Thunderbolt. 
Offre I/O di qualità broadcast e 
monitoring HDMI con i controlli 
di calibrazione, compreso blue-
only, e supporto per SD con 
Final Cut Studio e Adobe CS 5.

Rif. MTR0002P da euro 470,69

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 151,20

PERiFERiCHE14

Apple AirPort Extreme Base Station
La nuova AirPort Extreme, pur rimanendo identica 
nella forma al modello precedente, si presenta con 
due elementi assolutamente innovativi: una più alta 
frequenza di trasmissione, che garantisce una mag-
giore distanza di copertura del segnale con minor ru-
more nelle zone più disturbate e la capacità di coprire 
e gestire fino a cinquanta utenti contemporaneamente, 
che possono così condividere lo stesso collegamento 
ad internet, in tutta sicurezza.

Rif. APP1956A da euro 160,00

Just mobile Cooling Bar
Just Mobile Cooling Bar 
è un supporto da tavolo 
in alluminio, studiato per 
aiutare il raffreddamento del 
laptop. Consente inoltre una 
migliore visuale del display 
e una maggiore facilità di 
digitazione sulla tastiera.

Rif. ATT0444A euro 30,15

Apple Time Capsule
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
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Twelve South magicWand
MagicWand è una barra 
di appoggio che permette 
unire la Apple Wireless 
Keyboard e il Magic 
Trackpad, consentendo 
un utilizzo più veloce ed 
efficace. Costruzione in 
policarbonato leggero con 
piedini in gomma antisci-
volo.

Rif. ATT0710A euro 30,14

Twelve South BookBook Black
Dal design particolare, 
questa nuova custodia per 
MacBook Pro prodotta da 
Twelve South, ha un interno 
morbido, ma le due parti 
che si chiudono attorno al 
MacBook Pro e il dorso, 
sono di cuoio, garantendo 
una resistenza agli urti e un 
piacevole colpo d’occhio. 

Rif. ATT0723A euro 90,65

Be.ez moorea
La nuova collezione Be.ez, 
realizzata per MacBook 
Air 11”,13” e MacBook (Pro) 
13”. Be.ez Moorea è rea-
lizzata in materiale effetto 
memoria, con simpatica 
grafica esterna in tre colo-
ri che riporta con la mente 
in uno dei tanti paradisi 
terrestri.

Rif.BEE0151A euro 25,19

Equinux Tizi White
Tizi white è un sintonizza-
tore TV digitale e radio FM 
dalle dimensioni ridotte. 
Tramite un’applicazione 
per Mac, iPhone, iPad o 
iPod Touch consente di 
ricevere il segnale digitale 
sfruttando una connessio-
ne wireless 802.11b/g tra 
Tizi e il dispositivo.

Rif. ATT0722A euro 151,20

Bone USB Driver 
Chiavetta USB da 4 Gb con 
guscio protettivo in sili-
cone a forma di simpatici 
personaggi. Realizzati 
con memorie di prima-
ri marchi e in silicone 
resistente all’usura e allo 
sporco. Disponibili la ver-
sione alieno, gatto, cane e 
mummia

Rif. BNE0095A euro 16,89

Kensington cavo di sicurezza 
ClickSafe con combinazione
Sicurezza e semplicità in 
un solo clic. Progettato per 
essere il lucchetto più facile 
da utilizzare. Realizzato con 
i materiali più resistenti per 
il massimo livello di sicurez-
za. Scelta tra 10.000 codici di 
combinazioni possibili.

Rif. KNS0159A euro 45,36

BoNE XmAS BoX
Godetevi le emozioni del Natale 
con Bone. La serie Xmas Gift Box 
è stata ideata appositamente per 
il periodo natalizio, con un picco-
lo box che contiene una ambien-
tazione natalizia completata da 
uno dei personaggi della serie 
Bone Driver completo di strap in 
silicone a tema. La penna USB 
all’interno del pupazzetto in 
silicone ha una 

capacità di 4Gb. I personaggi di 
questa edizione natalizia sono la 
renna, il pupazzo di neve, l’orset-
to polare e il pinguino natalizio. 
Il guscio in silicone utilizzato è 
robusto e resistente alle torsioni 
e allo sporco. All’interno della 
confezione un calendarietto 2012 
e uno strap in silicone abbinato 
al personaggio.

Rif. BNE0094A

euro 21,48



Word, Excel, PowerPoint.
Gli strumenti giusti.

anzichè
iva inclusaiva inclusa

Microsoft®

Office Mac Home and Student 1 licenza

a soli

se acquisti un Mac!

* Disponibile anche Office Mac H&S Family Pack a 119€ anzichè 139€
Per ulteriori informazioni http://www.microsoft.com/italy/products/mac



Parallels Desktop 7 per Mac è la scelta N.1 dei clienti in 
tutto il mondo per eseguire perfettamente le applicazioni 
Windows su Mac senza riavviare.
Esegui con semplicità le applicazioni Windows di pro-
duttività che usi quotidianamente e anche quelle ad alto 

utilizzo di grafica senza 
compromettere le pre-
stazioni.
Esegui Internet Explo-
rer, Windows Media 
Player, Access, o altre 
applicazioni non disponi-
bili 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 Win-

dows XP, Windows 98, Linux e Google Chrome OS. Usa 
dispositivi USB e accedi a pagine web.
Parallels Desktop 7 è il modo più veloce per eseguire 
programmi Windows ad alto utilizzo di grafica e gli stru-
menti di sviluppo Windows multipiattaforma più potenti. 
Accedi alle applicazioni Windows su tutti i dispositivi 
Apple ovunque, grazie al controllo remoto dei programmi 
Windows da iPad o iPhone con l’applicazione ottimizzata 
Parallels Mobile. Usa lo stile più adatto alle tue esigen-
ze: se ami l’aspetto di Mac OS, rendi Windows invisibile 
mentre usi le sue applicazioni.

Con Parallels Desktop 7 Switch to Mac Edition, migrare 
da PC a Mac è facilissimo. In un solo pacchetto trovi 
tutto quanto ti serve per migrare il contenuto del PC 
e usare Windows sul Mac, ottenendo il meglio dei 
due mondi. Grazie al nuovo Parelles Wizard, Parallels 
Desktop 7 Switch to Mac ti permette di spostare l’intero 
sistema operativo Windows, nel tuo Mac: utilizza la 

rete, o il cavo USB ad 
alta velocità per ese-
guire la migrazione. 
Grazie a Parallels 
Desktop 7 , Windows 
viene perfettamente 
integrato all’interno 
del sistema Mac, 
in modo che le 
applicazioni e i file 
siano accessibili in 
maniera identica ai 
dispositivi nativi del 
Mac, senza necessità 
di riavviare. 

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

SPECiAlE PARAllElS

Parallels Desktop 7
Switch to mac Edition
la soluzione per migrare il PC sul tuo nuovo mac

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.
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RoXio ToAST 11 TiTANiUm
Toast 11Titanium, l’applicazione 
per file multimediali digitali 
per Mac più venduta da oltre 10 
anni semplifica ulteriormente 
l’acquisizione, la masterizzazio-
ne, la conversione, la copia e la 
condivisione su supporti digitali. 
Usate Toast 11 per acquisire 
video e musica da tutte le fonti, 
convertirli in altri formati popo-
lari e riprodurli su iPad, iPhone, 
HDTV, online e non solo. Il nuovo 
design di Toast, che comprende 
esercitazioni dettagliate e video, 
vi aiuta ad ottimizzare i file digi-
tali presenti sul vostro Mac. Le 
nuove funzionalità comprendono 
velocità di elaborazione maggio-
ri, masterizzazione di dischi da 
più unità, esportazione in formati 
come Flash, MKV e DivXPlusTM 
HD e condivisione video diretta 
su Facebook, YouTube e Vimeo.

Rif. RXI0019A 

euro 100,82



La tecnologia d’avanguardia 
incontra un design straordinario. 
La Cintiq 24HD è il prodotto di 
punta della serie Cintiq progetta-
ta 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 videogio-
chi, il design industriale e che non 
vogliono scendere a compromessi 
quando si tratta di qualità dell’im-
magine, ergonomia e comfort.
Ma la Cintiq 24 HD è all’avanguar-
dia anche perché permette agli 
utenti professionali di lavorare per 
periodi lunghi senza stancarsi. 
Basti pensare ai dieci ExpressKey 

personalizzabili e ai due pratici 
Touch Ring, e soprattutto al sup-
porto appositamente progettato 
per scegliere la posizione mentre 
si lavora, anche di fronte alla scri-
vania, 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 2.319,06

L’idea di Inkling nasce dalla volontà di 
dare a coloro che lavorano in campo 
artistico la libertà di disegnare su carta 
e trasferire con semplicità i disegni 
su strumenti digitali.La penna digitale 
Inkling è composta da componenti har-

dware e softwa-
re. L’ hardware 
include la penna 
e un ricevitore 
wireless che 

cattura un’immagine dello schizzo e la 
salva in digitale. La penna a sfera usa la 
tecnologia di sensibilità alla pressione 
di Wacom (1024 livelli di sensibilità) per 
rilevare il grado di pressione della penna 
contro la carta durante il disegno. Queste 
variazioni di pressione appariranno nella 
versione digitale del disegno. Attraver-
so la sensibilità alla pressione, Inkling 

cattura i diversi pesi delle linee create 
dalla penna ad inchiostro.Il ricevitore può 
essere attaccato tramite una clip ad un 
pezzo di carta e la posizione può essere 
sistemata per mancini o destrorsi, per 
garantire al ricevitore una linea di vista 
ininterrotta con la penna. Quando il dise-
gno preliminare è completo, il ricevitore 
viene connesso via USB con il computer 
per trasferire i file digitali. I file posso-
no essere aperti con il software Inkling 
Sketch Manager, incluso, per modificare, 
cancellare o aggiungere livelli così come 
per cambiare formato e trasferire i file 
per modifiche con i software creativi. 
Inkling può salvare migliaia di schizzi ed 
esportare i file con i vari livelli diretta-
mente ad Adobe Photoshop e Illustrator, 
Sketchbook Pro (2011). I file possono 
essere salvati in formato JPG, BMP, 
TIFF, PNG, SVG e PDF per l’uso con altre 
applicazioni. Per gli utenti di tavolette 
Intuos o Cintiq avranno ulteriori vantaggi 
aggiungendo una Inkling al loro set di 
strumenti creativi.

Rif WCM0178A

euro 171,31

Wacom Cintiq 24HD
Creatività senza compromessi

Wacom inkling
il disegno su carta diventa digitale
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Wacom Cintiq 24HD



PER LA CONNESSIONE WIRELESS
DELLA TAVOLETTA. Il modulo
wireless è disponibile come opzione.

Prezzi a partire da 60 €. 
Include software creativi e tantissime divertenti Bamboo App.

Presentiamo la nuova generazione di Bamboo

wacom.eu/bamboo

Be yourself.

LO STRUMENTO PERFETTO
PER LA VOSTRA VITA DIGITALE

L’ultima  generazione  delle  tavolette  con 
penna  Bamboo  di  Wacom  introduce  una 
nuova  tecnologia  entusiasmante  che 
potrebbe  cambiare  completamente  la 
vostra vita digitale. 

Combinando la funzionalità multi-touch e la 
tecnologia della  tavoletta con penna  in un 
unico dispositivo, la gamma Bamboo offre 
un  nuovo  modo  spontaneo  e  diretto  di 
utilizzare il computer. 

Nel momento in cui pensate a un modo per 
esprimere voi stessi, avete letteralmente gli 
strumenti a portata dei vostri polpastrelli.
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iPod GEAR4
ANGRY BiRDS SPEAKER
Angry birds speaker sono i nuovi acces-
sori dedicati agli uccelli kamikaze.
I soggetti ripresi sono Red Bird, Black 
Bird ed Helmet Pig. Il 
Red Bird è uno spea-
ker con una base per 
tenere in posizione 
il dispositivo; con il 

cavo in dota-
zione potrete 
collegare il 
dispositivo allo 
speaker mentre 
il cavo univer-
sale da 3,5mm 
permette l’utilizzo anche da altri dispo-
sitivi. Al Black Bird è collegata una base 
con un connettore dock sul quale allog-
giare il dispositivo. Il modello Helmet Pig 
ha un alloggiamento posizionato sullo 
speaker, dove basta inserire il device per 
ascoltare liberamente la musica. 

Rif. KNS0156A

euro 100,83
Rif. GRR0204A

da euro 70,58

iPhone Kensington Bungee Air
BungeeAir è una soluzione composta da un portachiavi con due tasti e una cover 
con batteria integrata. BungeeAir funziona con l’app gratuita BungeeAir scaricabi-
le 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. Quest’ultimo è 
stato studiato per essere tenuto sempre in tasca per far si che sia possibile udire 
sempre il segnale acustico. Se in alternativa abbiamo perso il portachiavi basta 
attivare l’applicazione sullo schermo per far suonare e vibrare il telecomando.

mac iris Scan Book Executive 2
IRIScan Book 2 Executive è uno scanner portatile che vi consente di 
acquisire ovunque e in qualunque momento libri e riviste senza strappare 
le pagine. Basta scorrere il documento e l’acquisizione verrà salvata auto-
maticamente sulla scheda MicroSD inclusa, pronta per essere inviata via 
Bluetooth a smartphone, tablet PC, computer portatile o PC. Il dispositivo completa la gamma di scanner portatili I.R.I.S. 
ed è dotato del software all’avanguardia OCR Readiris Pro 12, compatibile sia con PC che con Mac. Acquisisce documenti 
senza computer salvandoli direttamente sulla scheda SD inclusa in formato JPEG. Invia le acquisizioni via Bluetooth a 
smartphone, tablet PC, computer portatile o PC. Compatibile con iPad (con l’adattatore di scheda SD™ per iPad).

Rif. IRS0018P

euro 198,44

iPad Elgato Eye TV mobile
EyeTV Mobile, è l’accessorio che consente di guardare il digitale terrestre su iPad 2 
semplicemente collegandoci al dock del tablet Apple. Si tratta del primo sintonizza-
tore che si collega direttamente al dock dell’iPad 2, portando così il digitale terrestre 
sul tablet Apple. Il tuner è compatto e leggero, pesa infatti solo 14 grammi, e riceve i 
segnali dall’antenna telescopica incorporata. L’apposita app consentirà anche di regi-
strare le trasmissioni in onda, programmare una registrazione e gestire i canali.

Rif. ELG0016A

euro 100,73
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JBl on Air
JBL On Air Wireless vi 
permetterà di ascoltare 
in streaming la vostra 
completa libreria di iTunes 
da qualsiasi Mac o PC o 
da qualsiasi iPod, iPhone 
o iPad con iOS 4.2 o suc-
cessivi, da qualsiasi stanza 
della vostra casa tramite 
la connessione Wi-Fi. 

Rif. JBL0097P euro 352,81

Jawbone Era
Auricolare bluetooth di 
nuova generazione grazie 
alla tecnologia Noise 
Assassin®3.0, riduce 
notevolmente i rumori 
esterni offrendo una con-
versazione chiara e pulita. 
Esperienza audio in HD e 
sensori di movimento per 
specifiche funzionalità. 

Rif. JWB0009A euro 119,98

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 vostra 
auto, rivelando la sua testa in alluminio con LED. Eroga 
una potenza di 2.1A per caricare rapidamente i vostri 
dispositivi, con un fusibile integrato per proteggerle da 
sbalzi di tensione. Fornito con un cavo a spirale certifi-
cato Apple, Highway è il caricabatterie elegante che il 
vostro cruscotto merita.

Rif. JST0014A euro 34,90

Just mobile Gum Plus black
Batteria portatile per iPhone, con indicatore di carica. 
Dal design elegante in stile MacBook, colore alluminio 
e fascia nera centrale, fornisce quattro cicli di cari-
ca completi per svolgere tutte le attività con il vostro 
dispositivo. Include cavo USB/Dock iPhone e USB/
MiniUSB per la carica della batteria e per l’utilizzo con 
altri dispositivi.

Rif. JST0011A euro 69,90

Just mobile Alupen Color
Just Mobile AluPen è un grosso pennino 
a forma di matita che offre un controllo 
preciso sul vostro iPad, iPhone e iPod 
touch. Ricavato da un blocco di allumi-
nio, con una punta in morbida gomma, 
Alupen rende il disegno e la scrittura 
su schermo un’esperienza unica. Un 
accessorio indispensabile per i creativi 
dei dispositivi touch screen Apple.

Rif.JST0002A euro 24,90

Gear4 Angry Bird iPhone case
Le custodie si dividono in 
sette modelli, tutti ispirati 
ai protagonisti del gioco. 
Una è dedicata al Pig King 
e le restanti sei dedicate 
agli altri mitici uccelli. 
Hanno un design ultra 
slim, applicabili grazie al 
sistema clip on.

Rif. GRR0189A  euro 25,11



ioS 5
Tutto quello 
che avevi so-
gnato dal tuo 
iPhone e iPad, 
pronto per te.

Oltre 200 nuove funzioni ridefi-
niscono il sistema operativo 
mobile di Apple offrendo nuova 
vita ai vari dispositivi mobili, 
garantendo loro nuovi metodi per 
comunicare, per navigare, per 
usufruire dei contenuti multime-
diali in wireless, nuovi metodi per 
sincronizzare e per socializzare, gra-
zie all’integrazione con Twitter.

Le più importanti novità di iOS 5 
comprendono imessage, per co-
municare gratis tramite internet 
con tutti gli utenti iOS, Edicola, 
dove trovare sempre l’ultima edi-
zione della tua rivista preferita, 
Promemoria per appuntare velo-
cemente tutte le cose da fare, 
un nuovo e velocissimo Safari, 
ora con la nuova funzione Pannelli 
per avere sempre sottomano 
tutte le pagine web aperte, una 
nuova sincronizzazione via Wi-Fi 
e la compatibilità con il nuovo 
servizio iCloud di Apple, per avere 
tutti i tuoi dati sempre disponibili 
e aggiornati, ovunque.
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Twelve South BookBook iPhone
BookBook per iPhone 
ripropone lo stesso design 
degli altri modelli. Oltre ad 
inserire il nostro iPhone, 
avremo a disposizione al-
cune tasche nelle quali in-
serire documenti, patente, 
carte di credito, contanti o 
altri effetti personali

Rif. ATT0729A euro 60,39

JAWBoNE JAmBoX
Speaker bluetooth con mi-
crofono integrato dalle di-
mesioni molto ridotte e 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. JWB0016A euro 200,65

Case Scenario Keith Haring 
iPhone Case
L’Artista pop Keith Haring 
è uno dei personaggi più 
amati nel mondo dell’arte 
e del design. Case Scena-
rio riprende alcuni dei la-
vori realizzati dall’artista, 
espandendoli anche negli 
accessori più usati per la 
protezione dell’iPhone.

Rif. KTH0004A euro 25,11

Diesel iPhone case
Diesel ha esteso il proprio 
stile e creatività anche nel 
campo degli accessori per 
iPhone 4, con una vasta 
gamma di custodie per 
proteggere e dare un tocco 
di stile in più. Sono 6 ca-
tegorie; le custodie rigide 
con il logo Diesel stampato 
e quelle in pelle elegante.

Rif. DSL0012A da euro 30,14

Kensington Aluminium & 
Combo case
Proteggi l’iPhone da urti 
e graffi con la custodia 
Aluminium, leggera con fi-
niture in alluminio. La ver-
sione Combo, è realizzata 
in morbida gomma che si 
combina con la parte rigida 
per una presa migliore 

Rif. KNS0161A da euro 19,99

AKG K326
Queste leggere cuffie con 
gancio restano ferme anche 
durante i movimenti più im-
pegnativi. Con il microfono 
e il controllo del volume sul 
cavo, potrete praticare sport 
e parlare allo stesso tempo 
senza interruzioni. I modelli 
K 326 sono disponibili in 
due colori sportivi. 

Rif. AKG0077A euro 49,99



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.

24 iPoD
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Angry Birds iPod Touch case
Le custodie per iPod Touch 
si dividono in sei modelli, 
ispirati ai protagonisti del 
gioco. La cover verde è 
dedicata al King Pig e le 
restanti cinque dedicate ai 
mitici uccelli che lottano 
contro il King Pig. Hanno un 
design ultra slim, applicabi-
li con il sistema clip on.

Rif. GRR0195A euro 25,11

H2o interval 4G
Auricolari e custodia 
impermeabile per iPod 
shuffle, studiato insieme 
agli olimpionici del nuoto 
Michael Phelps e Natalie 
Coughlin. Intervall per-
mette di portare la propria 
musica preferita in piscina, 
fino a 3 metri di profondità, 
e anche sotto la doccia!

Rif. HOD0040A euro 79,90

Gear4 House Party Evo
HouseParty 4-Evo è il siste-
ma di altoparlanti stereo 
ricchi di potenza di suono. 
Il diffusore riproduce senza 
sforzo i bassi. L’ampli-
ficatore è inoltre dotato 
dell’applicazione gratuita 
SmartLink che permette di 
controllare l’altoparlante 
attraverso il dispositivo.

Rif. GRR0212A euro 100,73

Pioneer SE-Cl07
Un arcobaleno di colori 
offerto dalle cuffie auri-
colari SE-CL07. Con gli 
auricolari in quattro mi-
sure potrete addattarle al 
vostro orecchio, bloccan-
do i rumori esterni. Ogni 
colore ha l’abbinamento 
perfetto con il vostro iPod 
Nano o Shuffle.

Rif. PNR0043A euro 15,06

Case Scenario iPod Touch case
Case scenario propone la 
custodia per iPod Touch 
dedicata al videogioco che 
ha incantato la generazione 
degli anni ’80. Gli alieni pi-
xelati invadono i vostri iPod 
Touch, facendovi ricordare 
le giornate passate davanti 
a questo videogame.

Rif. SPN0015A euro 30,14

Veho Gumball 3000 speaker
L’altoparlante Gumball è 
mini ma potente ed è per-
fetto per ascoltare la vostra 
musica quando siete in 
viaggio. Basta collegare il 
sistema portatile Gumball a 
qualsiasi dispositivo dotato 
di presa jack da 3,5 mm e 
godersi i brani memorizzati 
sul dispositivo. 
Rif. ATT0711A  euro 25,11

iCloUD
Tutto il mondo iTunes, ovunque 
senza fili. Quest’anno Apple dice 
addio ai cavi con iCloud, il servizio 
di iTunes che ti 
permette di 
sincronizza-
re musica, 
calendari, 
messaggi 
email, ru-
brica e tutti i 

documenti di iWork in modo del 
tutto trasparente su tutti i Mac con 
OS X Lion, i PC con Windows Vista 
o Seven, e dispositivi mobili con 
iOS 5. Un mondo fantastico in cui 
non ti devi preoccupare di eseguire 
un acquisto su iTunes con il Mac, 
perché lo ritroverai all’istante anche 
su iPad e iPhone, e allo stesso modo 
potrai iniziare un documento di 
iWork su iPad per finirlo poi sul tuo 
Mac, senza doverti preoccupare di 
nulla. iCloud è gratuito per i primi 
5GB di spazio ed è già installato su 
tutti i nuovi Mac, iPhone e iPad: per 
attivarlo ti serve solo il tuo Apple 
ID. Allora, che aspetti per entrare 
anche tu nella “nuvola”?

ACCESSoRi iPoD



26 SPECiAlE PioNEER
SE-mJ21
Cuffie dinamiche pieghe-
voli di tipo chiuso, Street 
Move dai bassi potenti. 
Risposta in frequenza 
12-22000 Hz. I cuscinetti in 
similpelle contengono una 
grande unità driver da 40 
mm. Inclusa una custo-
dia da viaggio dal design 
sottile.

Rif. PNR0026A euro 40,23

X-Hm20
X-HM20, è sistema Micro 
2x15W rms composto da 
Lettore CD-USB-Radio 
FM, RDS e AM. Dotato di 
dock per iPod iPhone e 
una connessione per iPad. 
Grazie all’uscita video 
composito potrai guarda-
re nel televisore i video 
dell’iPod o dell’iPhone.

Rif. PNR0114A euro 200,64

SE-mJ151
Le cuffie over-ear SE-MJ151, di grande stile e dal lus-
suoso aspetto in pelle, sono dotate di morbidi cuscinetti 
auricolari realizzati in spesso uretano.
Il design, che richiama lo stile retrò, vanta grandi driver 
da 40 mm, in grado di gestire un’ampia risposta in 
frequenza, da 10 Hz a 25.000 Hz, per una resa sonora 
potente e ben bilanciata. I colori disponibili per queste 
cuffie sono rosse, bianche e nero/blu.

Rif. PNR0094A euro 60,39

SE-Cl721
Le leggere cuffie SE-CL721 vanno posizionate diretta-
mente sull’orecchio. L’imbottitura in silicone garantisce 
un ottimo isolamento dal rumore. I padiglioni auricolari 
in 3 misure consentono di adattare le cuffie. Bass Head 
sono progettate per fornire performance ottimali con 
i ritmi da discoteca. Sono inoltre dotate di driver da 9 
mm, che consentono una frequenza di riproduzione 5 
Hz-22 kHz e un livello di uscita di 110 dB. Lo spinotto 
stereo mini da 3,5 mm placcato oro assicura un contatto 
elettrico e una trasmissione audio eccellenti.

Rif. PNR0088A euro 30,14

XSmC3
XSMC3 è un sistema slim con ingresso 
USB (Audio), Docking retraibile per iPho-
ne/iPod. Funziona con le reti wireless e 
supporta AirPlay e DLNA v1.5, il che si-
gnifica che puoi collocare questo sistema 
dovunque a casa tua. La porta aggiuntiva 
per i dispositivi USB ti consente di ripro-
durre file WMA, MP3, MPEG4. Dotato di 
Airplay, Ingresso Ethernet, Uscita Video 
composito (iPod) e display LCD.

Rif.PNR0104A euro 301,48

AppRadio
L’autoradio Pioneer AppRa-
dio è stata progettata per 
utilizzo con iPhone o iPod 
touch, collegando il cavo in 
dotazione. Schermo capa-
citivo da 6,1” per portare in 
auto, foto, mappe e contatti 
dell’iPhone. Funzionalità Vi-
vavoce Bluetooth integrato e 
antenna GPS aggiuntiva.

Rif. PNR0101P  euro 402,31
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iPod ha cambiato il modo di ascolta-
re musica e le cuffie sono diventate 
uno strumento fondamentale per gli 
appassionati di musica. Con iPhone 
sono diventate sempre più importanti 
le cuffie con microfono e controllo del 
volume, questo per rendere l’ascol-
to di musica privo di interruzioni o 
semplicemente per effettuare una 
telefonata mentre si è al volante.

 Cuffie in-ear
Il mercato offre molte soluzioni: per i 
seguaci del gioco Angry Birds, Gear4 
propone le cuffie in ear (1), Monster 
per gli amanti dei bassi potenti (2) 
Griffin con una proposta da abbinare 
al vostro iPod Shuffle o Nano Touch (3)

 Cuffie con microfono
AKG K328 (1) è una cuffie intraurale 
molto elegante potente. Pioneer (2) 
propone le SE-MJ551, cuffie da dj con 
padiglioni roteabili e controltalk. In-
fine Apple riporopone le cuffie in-ear 
bianche.

 Cuffie con padigliere
K518LE cuffie limited edition testate 
dai migliori DJ.(1) Q460 di AKG (2) 
la linea di cuffie ad alta definizione 
firmate dal maestro della musica in-
ternazionale Quincy Jones. Beats Pro 
(3) cuffie professionali ad altissima 
definizione.

Cuffie in-ear
1. Gear4 Angry Birds Rif. GRR0207A 
euro 25,11; 2. Monster Lil’ Jamz Rif. 

MNS0056A euro 80,56; 3. Griffin Snar-
kphone Caps Rif. GRF0143A euro 9,99.

Cuffie a padiglione
1. Akg K518LE Rif. AKG0050A euro 
70,48; 2. AKG Q460 Rif. AKG0065A euro 
130,98; 3. Monster Beats Pro Rif. 

MNS0024A euro 403,23.

Cuffie con microfono
1. AKG K328 Rif. AKG0075A euro 49,99; 
2. Pioneer SE-MJ551 Rif. PNR0099A 
euro 100,73; 3. Apple auricolari in ear 
Rif. APP1451A euro 79,00.
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Un universo di cuffie
per ascoltare al meglio
la musica su iPod
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AppRadio

www.pioneer.it

Touch
... il tuo mondo in un tocco.

Apps, maps, music and more...
un modo rivoluzionario per vivere le app in macchina!


