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MacBook Pro
La nuova era dei portatili è cominciata
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Sino a poco tempo fa un com-
puter portatile era sinonimo di 
compromesso dal punto di vista 
della potenza e dell’espandibi-
lità: con i nuovi modelli Apple 
ridefinisce questo concetto con 
possibilità incredibili dal punto di vista 
della potenza e della connettività.
I nuovi MacBook Pro sono una esplosione di potenza e versatilità al cui 
confronto qualsiasi concorrente svanisce.
Esteticamente simili alla generazione precedente, i nuovi MacBook Pro 
da 13, 15 e 17” sono stati rivisti internamente per offrire caratteristiche 
uniche quasi impensabili sino a poco tempo fa.
I processori Intel i5 e i7 dual e addirittura quad-core permettono pre-
stazioni quasi doppie rispetto ai modelli top di qualche mese fa, con la 
comoda funzione Turbo Boost, in grado di aumentare temporaneamente 
la velocità del processore per favorire una singola applicazione.
È stata mantenuta l’attenzione per i consumi: l’autonomia della batteria 
interna è addirittura aumentata: ora puoi navigare ininterrottamen-

te sino a 7 ore e ricaricare la batteria 
per 1000 volte prima di cambiarla, una 
performance superiore a qualsiasi altro 
computer portatile in commercio.
E che dire della grafica? Tutti i modelli 
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 come giochi, grafica, 
video e 3D, i modelli da 15” E 17” offrono 
potenti sistemi AMD Radeon letteral-
mente in grado di farti sognare ad occhi 
aperti, nelle più concise fasi di montaggio 
video o rendering 3D tanto quanto dentro 
le più intense battaglie terrene di Word 
of Warcraft o stellari di Starcraft II e EVE 
online.
Ma non è finita qui: la nuova porta Thun-
derbolt ti offre la migliore e più versatile 
tecnologia I/O attualmente sul mercato. 

La nuova videocamera FaceTime HD 
ti permette di videochiamare un altro 
MacBook Pro a 720p ma anche dialogare 
tranquillamente i tuoi amici su iPhone 4, i 
nuovi iPod touch e i nuovissimi iPad 2.
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ThunderBolt
Veloce come un fulmine: ora si può.

in PriMo Piano
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Dopo aver contribuito a dare la luce a 
USB e PCI Express, Apple ed Intel hanno 
collaborato assieme ancora una volta per 
creare un nuovo ed incredibile standard 
per la trasmissione di dati tra un compu-
ter 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 risoluzio-
ne grazie ad un comodo adattatore HDMI 
(non incluso).
Ma non è finita qui: grazie all’alimenta-
zione integrata di 10 watt, è retrocom-
patibile con comuni Hard Disk o altre 
periferiche FireWire o USB 2.0 ma è 
anche possibile utilizzare Thunderbolt 
per collegarti in modo velocissimo a reti 
Gigabit.

BE.Ez LaroBE aLLurE
Interamente progettata per i notebook 
Apple, LA Robe Second Skin Allure Co-
lor e Black sono realizzate in un morbido 
materiale con effetto memoria, ideale per ri-
coprire il vostro MacBook Pro, in modo originale e 
alla moda, proteggendolo dai graffi, abrasioni e urti. 

Rif. BEE0085A BEE0089A euro 29,90

apple MacBook Pro
una bella accelerata. in ogni direzione



Con il nuovo MacBook Air Apple si è 
superata. Se la prima generazione vi 
ha stupito per design e leggerezza, 
il nuovo modello vi lascerà a bocca 
aperta.
Tra le novità di rilievo il sistema di 
archiviazione su memoria Flash ga-
rantisce alte prestazioni e una durata 
della batteria eccezionale. 
I dischi allo stato solido garantiscono 
tempi di lettura e scrittura dei file 
molto più veloci e tempi di avvio del 
computer istantanei. 
Privo di parti meccaniche il nuovo 
MacBook Air è anche più robusto.

Il processore è un potente Intel Core 
2 Duo sino a 2,13GHz, con un com-
parto ram espandibile fino a 4GB. 
Nonostante le dimensioni davve-
ro contenute, MacBook Air tiene 
agevolmente il passo dei fratelli più 
grandi, MacBook e MacBook Pro. 
Utilizzato su scrivania garantisce 
prestazioni da vero professionista.

Dotato di due porte USB per collega-
re dispositivi esterni, grazie alla por-
ta Mini Display permette di utilizzare 
Apple LED Cinema Display, monitor 
esterni oppure televisori LCD o LED.

MacBook air
nasce una nuova generazione di MacBook

Il nuovo MacBook è in assoluto 
la porta più invitante per entra-
re nel mondo Mac. Studiato e 
realizzato nel più piccolo detta-
glio, il nuovo MacBook ha uno 
spessore di appena 2,74 cm. È 
più leggero che mai e appena 
sotto la sottile, ma robusta scocca 
batte un cuore di pura potenza.
Grazie al nuovo processore grafico 
NVIDIA GeForce 320M, le prestazio-
ni sono aumentate più del doppio 
rispetto alla versione preceden-
te, senza per questo intaccare i 
consumi. Oggi puoi portare con te 

MacBook senza paura di rimanere a 
secco, grazie alla batteria a maggior 
durata mai vista su un MacBook: 10 
ore di carica garantita, più di 1000 
ricariche possibili per un’autonomia 
senza precedenti. Grazie al nuovo 
trackpad Multi-Touch in vetro, anche 
l’utilizzo di un mouse esterno non è 

più strettamente necessario e ogni 
più piccola operazione è davvero alla 
portata di un tocco.

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

KEnSinGTon 
inVErTEr
L’alimentazione 
da parete in 
viaggio con te. 
Trasforma l’ali-
mentazione 12V 
da auto (o della 
porta Empo-
wer presente sugli aerei) in una 
normale presa domestica a 220V. 
Ideale per notebook, telefoni 
cellulare, lettori mp3, palmari, 
lettori DVD portatili e molti altri 
dispositivi da viaggio.

Rif. KNS0015A euro 79,90

3

apple MacBook
ora con più velocità, più potenza e più autonomia



Mac Pro è una soluzione 
dalle possibilità infinite, 
una potenza di calcolo più 
che tripla rispetto al più 
potente iMac, con in più la 
convenienza di una altis-
sima 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 in ogni momento: 
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 elaborazio-
ne. Anche la grafica è incredibile: oltre 
alla scheda grafica di serie, Mac Pro può 
montare una potentissima ATI Radeon 
HD 5870 con 1GB di memoria GDDR5, che 
permettono un guadagno enorme anche 
nei sistemi di grafica 3D più spinti. E 
con la possibilità di installare dischi allo 
stato solido, si evitano problemi di rottura 
hardware e prestazioni impossibili con 
una architettura meccanica. Mac Pro 
non è solo il Mac più potente di sempre, 
è oggi una scelta obbligata per chi esige 
prestazioni al massimo senza alcun 
compromesso.

iMac è oggi il più completo computer 
professionale di Apple, caratterizzato da 
un design mozzafiato e da una potenza 
di calcolo incredibile. Disponibile in due 
versioni con display da 21,5 e 27 pollici 
con iMac puoi oggi davvero rendere pos-
sibile quanto hai sempre desiderato. Mu-
sica, film, giochi, grafica, testi, disegno, 
calcolo. iMac oggi è in grado di realizzare 
tutto quanto ti serve nel modo più po-
tente e divertente possibile. E con Magic 
Mouse, il primo mouse multi-touch, e 
Magic Trackpad, il bellissimo trackpad 
multi-touch pensato apposta per il Mac, 
l’esperienza di lavoro e divertimento con 

iMac diventa davvero unica ed incredibile.

retroilluminazione LED
Maggiore è la risoluzione di uno scher-
mo, maggiore dev’essere la quantità di 
luce che ne attraversa i pixel: solo così 
si ottiene l’immagine più nitida possibile. 
La retroilluminazione LED dell’iMac fa 
proprio questo, ottenendo luminosità ed 
efficienza davvero notevoli. E poiché que-
sta tecnologia non richiede molto spazio, 
lo chassis dell’iMac rimane sottile anche 
con tutti i componenti ad alte prestazioni 
al suo interno.  
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apple Mac Pro
Potenza di elaborazione fino a 12 core: il Mac più veloce di sempre 

apple iMac
il massimo degli all-in-one spinto al massimo

MaC
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Un nuovo design lo rende più sottile 
di prima, ma con una potenza ancora 
più incredibile: grazie al nuovissi-
mo processore grafico integrato 
NVIDIA GeForce 320M (il più potente 
attualmente sul mercato) il nuovo 
Mac mini si troverà a suo agio tanto 
tra i pannelli di Photoshop in ufficio 
quanto tra i giochi più sfrenati a 
casa. Da soli oppure in rete, grazie 
alla potente scheda wireless 802.11n, 
in aggiunta alla scheda Gigabit 
integrata.

Ma il nuovo design rende oggi Mac 
mini il modello Mac più funzionale.
Nella parte posteriore, oltre alle pre-
se USB e FireWire 800, trova posto 
un nuovo connettore HDMI, che si 
affianca a quello Mini DisplayPort, 
per collegare il tuo Mac a qualsiasi 
televisore di ultima generazione 
e goderti tutta la bellezza dei tuoi 
filmati preferiti anche in FullHD.
E grazie al telecomando Apple 
Remote e a Front Row, il software 
integrato in Mac OS X, puoi goderti 

Il nuovo Cinema Display ti offre la 
certezza di guardare il tuo 
MacBook Pro o Mac Pro da una 

prospettiva completa-
men-

musica, film e tutta la tua libreria di 
immagini comodamente seduto sul 
divano.

te nuova: più colori, più luce, più 
dettaglio in un design spettacolare. 
La nuova tecnologia IPS integra-
ta (In-Plane Switching, la stessa 
dell’iPad) offre immagini brillanti dai 

colori estremamente fedeli, anche 
da una visuale molto angolata. La 
retroilluminazione a LED ti permet-
te di accedere alla massima resa 
del display, adattandosi a tutte le 
situazioni di luce. Ma non è tutto: il 
subwoofer integrato, con altoparlanti 
da 49 watt ti offre un coinvolgimen-
to unico nella visione di filmati, 
nell’ascolto della tua musica, ma 
anche nei più intensi momenti di 
gioco, lasciandoti entrare nell’azione 
più viva. La connessione MiniDisplay 
Port, unitamente ad un cavo che por-
ta sia il segnale dell’alimentazione 
che della connessione USB, lascia la 

scrivania pulita da inutili cavi.
Rif. APP1842P

euro 1.099,00

apple Mac Mini
il nuovo Mac mini. reinventato alla grande

apple Led Cinema Display
Questo si che è un vero panorama

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
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Tabella
riassuntiva 

caratteristiche 
Mac

Modello rif. apple Prezzo Processore  intel Memoria HDD Scheda grafica rif. appleCare

Desktop  

Mac Mini MC270T/a 799 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 8GB 320GB nvidia GeForce 320M MC260T/a

Mac Mini MC438z/a 1.149 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 2 x 500 GB nvidia GeForce 320M MC260T/a

iMac 21,5” MC508T/a 1.199 Core i3 3,06GHz 4GB fino a 16 GB 500GB aTi radeon HD 4670 MC257T/a

iMac 21,5” MC509T/a 1.499 Core i3 3,2GHz 4GB fino a 16 GB 1TB aTi radeon HD 5670 MC257T/a

iMac 27” MC510T/a 1.699 Core i3 3,2GHz 4GB fino a 16 GB 1TB aTi radeon HD 5670 MC257T/a

iMac 27” MC511T/a 1.999 Core i5 2,8GHz 4GB fino a 16 GB 1TB aTi radeon HD 5750 MC257T/a

Mac Pro one MC560T/a 2.399 Xeon quad-core “nehalem” a 2,8 GHz 3 GB di memoria 1TB aTi radeon HD 5770 MC256T/a

Mac Pro Two MC561T/a 3.399 Due intel Xeon quad-core “Westmere” a 2,4 GHz 6 GB di memoria 1TB aTi radeon HD 5770 MC256T/a

notebook

MacBook MC516T/a 999 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 250GB nvidia GeForce 320M MC258T/a

MacBook air 11” MC505T/a 999 intel Core 2 Duo a 1,4GHz 2GB 64GB Memoria flash nvidia GeForce 320M MC258T/a

MacBook air 11” MC506T/a 1.149 intel Core 2 Duo a 1,4GHz 2GB 128GB Memoria flash nvidia GeForce 320M MC258T/a

MacBook air 13” MC503T/a 1.299 intel Core 2 Duo a 1,86GHz 2GB 128GB Memoria flash nvidia GeForce 320M MC258T/a

MacBook air 13” MC504T/a 1.599  intel Core 2 Duo a 1,86GHz 2GB 256GB Memoria flash nvidia GeForce 320M MC258T/a

MacBook Pro 13” MC700T/a 1.149 intel Core i5 dual-core a 2,3GHz 4GB a 1333MHz 320GB intel HD Graphics 3000 MC258T/a

MacBook Pro 13” MC724T/a 1.449 intel Core i7 dual-core a 2,7GHz 4GB a 1333MHz 500GB intel HD Graphics 3000 MC258T/a

MacBook Pro 15” MC721T/a 1.749 intel Core i7 quad-core a 2,0GHz 4GB a 1333MHz 500GB intel HD Graphics 3000 MC259T/a

MacBook Pro 15” MC723T/a 2.149 intel Core i7 quad-core a 2,2GHz 4GB a 1333MHz 750GB intel HD Graphics 3000 MC259T/a

MacBook Pro 17” MC725T/a 2.499 intel Core i7 quad-core a 2,2GHz 4GB a 1333MHz 750GB intel HD Graphics 3000 MC259T/a
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Mini
DiSPLaYPorT/ 
DuaL LinK DVi
Questo adattato-
re consente di collegare un Apple 
Cinema Display HD 30” a MacBo-
ok, MacBook Pro o MacBook Air 
dotati di Mini DisplayPort. Si può 
usare il display esterno come area 
di lavoro principale collegando 
l’adattatore al notebook per lavo-
rare a pieno schermo.
Rif. APP1423a

euro 99,00

MaGiC CHarGEr
Magic Charger è 
un alimentatore 
ad induzione, che 
ricarica il Magic Mouse sempli-
cemente poggiandolo sull’appo-
sita superficie. Basta sostituire 
la base della batteria al litio, in 
dotazione con quella già esisten-
te nel Magic Mouse. Una volta 
collegata la base al Mac tramite 
il cavo USB in dotazione, è suf-
ficiente poggiare il mouse sulla 
stessa. Per induzione, come 
indicato dal LED luminoso sulla 
base, il Magic Mouse inizierà a 
ricaricarsi 
Rif. ATT0700A

euro 59,90

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 69,00

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 69,00

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 69,00

apple remote Control
Controlla il tuo Mac, iPod o 
iPhone a distanza con l’ele-
gante telecomando Apple 
Remote, interamente in allu-
minio. Avvia, metti in pausa, 
regola il volume, manda 
avanti indietro e accedi ai 
menu mentre riproduci mu-
sica e video.
Rif. APP1654A

euro 19,00
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Microsoft arc Mouse touch
Arc mouse elimina la rotella 
di scroll con una striscia 
tattile per cambiare il modo 
con cui scorrere le pagine. La 
zona sensibile al tocco è dota-
ta di tre tasti a pressione: due 
dedicati alla funzione pag up/
down, e un terzo configurabile 
a seconda dello scenario. 

Rif. MCS0380A euro 64,90

Microsoft arc Keyboard
Arc Keyboard è la nuova 
tastiera Microsoft, poco 
ingombrante con un design 
accattivante che si abbina 
agli arredi più eleganti. Può 
essere spostata con facilità 
da una stanza all’altra e, 
grazie alla struttura ad 
arco, è utilizzabile anche su 
un piano curvilineo.

Rif. MCS0364A euro 54,90

BeeWi Mouse slim Bluetooth
Beewi presenta il nuovo 
BBM300, mouse ultra sot-
tile e senza filo che sfrutta 
la tecnologia Bluetooth 2.1, 
con una portata operati-
va di 10 metri. Il mouse 
BeeWi BBM300 è com-
patibile con tutti i sistemi 
operativi.

Rif. BWI0022A euro 29,90

Veho Mimi speaker wireless 
Elegante Speaker wireless dalle dimensioni contentu-
te, Mimi è l’ultimo ritrovato della tecnologia wireless. 
Grazie a una chiave di sicurezza (dongle) si connette a 
qualsiasi computer. È possibile collegare questa unità 
fino a 30 speaker wireless con distanza 30 m dalla sor-
gente. È possibile aggiungere MIMI addizionali, detti 
satelliti, per diffondere la musica wireless in grandi 
ambienti.

Rif. ATT0562A euro 39,90

BeeWi tastiera Bluetooth
La tastiera QWERTY è 
dotata di tasti per l’accesso 
rapido alle attività mul-
timediali e quando essa 
non viene usata, passerà 
in stand-by preservando la 
batteria. Può essere usata 
fino a 10 m di distanza. È 
ideale per iPad.

Rif. BWI0018A euro 49,90

BeeWi Mini tastiera Bluetooth
BeeWi BK200 ha le stesse 
dimensioni di uno smart-
phone, ma è molto più sot-
tile e leggera. È disponibile 
sia in modalità Qwerty che 
Azerty, si ricarica median-
te porta USB e consente 
un uso continuo di 60 ore 
di scrittura e 400 in stand-
by. Ideale per iPhone.

Rif. BWI0015A euro 39,90
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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’acqui-
sizione, la masterizzazione, la 
conversione, 
la copia e la 
condivisione 
su supporti 
digitali. 
Usate Toast 
11 per acqui-
sire video e 
musica da 
tutte le fonti, 
convertirli in 
altri formati 
popolari e 
riprodurli su iPadTM, 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 diret-
ta su Facebook®, YouTubeTM e 
Vimeo®.

Rif. RXI0019A 

euro 99,99

1. apple Logic 
Studio
Rif. APP1589P

euro 499,00

2. Parallels
Desktop 6 per 
Mac
Rif. PRL0034P

euro 79,90

5. adobe 
Photoshop 
Elements 9.0
Rif. ADB0496P

euro 95,90

La seconda release della suite Logic Studio affina le 
proprie caratteristiche con un occhio di riguardo ai live 
performers. Logic Studio comprende Logic Pro 9, Main-
Stage 2, Soundtrack Pro 3, Compressor 3.5, WaveBurner 
1.6, sei Jam Pack e un set di effetti, campioni e plug-in, che 
permettono di perfezionare nei dettagli la vostra musica.

Parallels Desktop 6 per Mac, è lo strumento più veloce e 
potente per lavorare con applicazioni Windows e Mac in paral-
lelo, e senza compromettere le performance. 
Inoltre, grazie alla nuova applicazione Parallels Mobile per 
iPhone e iPad è possibile l’accesso ed il controllo completo 
dei programmi Windows da qualsiasi postazione.

QuarkXPress 9 è il nuovo software per il desktop publi-
shing in grado di aumentare la produttività grazie a nuove 
funzionalità di automazione. Questa  versione aggiornata 
è il primo programma professionale per impaginare e ca-
pace di offrire ai designer una gamma di opzioni flessibili e 
soprattutto convenienti per l’editoria digitale.

ViaCAD 2D/3D è un’applicazione software che fornisce 
numerosi strumenti per il disegno di precisione senza 
compromettere la velocità della macchina e la semplicità 
d’uso. Con oltre 103 nuove funzionalità, ViaCAD 2D/3D 7 
integra una collezione di strumenti di modellazione, per 
superfici e solidi permettendo di importare ed esportare 
file AutoCAD 2010 e di condividere dati Adobe Illustrator e 
Google Sketchup.

Il nuovo Photoshop Elements offre opzioni avanzate che consen-
tono di creare facilmente foto straordinarie, condividere i propri 
ricordi in album online o in esclusive creazioni per la stampa, con 
la possibilità di organizzare automaticamente tutte le immagini 
e i clip video. Ora è possibile perfezionare le foto con un tratto di 
pennello e creare splendidi effetti con pochi semplici click.

3. Quark XPress 9.0
Novità

euro 1619,00

4. Punch Via 
Cad 2D/3D
Rif. ATT0680P

euro 99,90



La straordinaria offerta del 
pacchetto Intuos4 + Adobe Pho-
toshop Lightroom3 consente a 
professionisti, artisti e creativi, di 
trarre il meglio dalle loro foto. Si 
tratta di uno strumento potente in 
grado di perfezionare, elaborare, 
cercare o organizzare foto. Adobe 
Photoshop Lightroom 3 supporta 

la tecnologia della penna Wacom 
ed offre una gamma di funzioni 
che rende più facile e più efficace 
l’imaging digitale. Una soluzione 
in grado di facilitare il lavoro a 
chiunque desideri ottenere risul-
tati professionali di alta qualità, 
ad un prezzo incredibile, per una 
“combinazione letale”.

Che benefici offre l’uso di Bamboo Pen & Touch?
Combinando uso del multi-touch con la penna, Bamboo 
permette di utilizzare in un modo nuovo e più naturale il 
proprio computer. Con la penna si lavora e si crea in modo 
più preciso e dettagliato sfruttando anche la pressione, 
con le gestures del multi-touch sulla tavoletta si possono 
scorrere, zoomare e ruotare documenti e foto. Bamboo è 
anche Bamboo Dock un software installato direttamen-
te sulla scrivania del vostro Mac che apre il mondo delle 
applicazioni Bamboo Apps. Le più scaricate sono: inTouch, 
per caricare direttamente su Facebook immagini modificate 
con la tavoletta;  Landmarker, per disegnare e annotare le 
mappe di Google; Drawtweet, 
che consente di ”twittare” le 
tue creazioni al sito di social 
Network invece di usare 
semplice testo; MonaLisa, 
in cui è possibile aggiungere 
effetti divertenti alle vostre 
foto. Infine Montmatre, che 
vi permette di diventare in rapidi passaggi un ritrattista pari-
gino. Fra le Bamboo Apps anche  tanti giochi divertenti, per 
usare la penna o le dita come controller. E sono tutte gratis! 
Per saperne di 
più visita il sito 
http://www.
wacom.eu/ 
oppure ag-
giungiti alla 
community su 
www.facebook.
com/Bamboo-
Europe.

Tavolette Bamboo Pen & Touch. a partire da euro 49.90.

intuos4 + adobe Lightroom 3
oltre il 35% di sconto per questa combinazione letale!

Le app Bamboo
una ricca gamma di applicazioni per la famiglia Bamboo
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Rif. WCM0163P Intuos4 wireless + Adobe Lighroom euro 419,90
Rif. WCM0164P Intuos4 medium + Adobe Lighroom euro 389,90

LASCIATEVI ISPIRARE DA BAMBOO.
L‘ultima  generazione  di  Bamboo  di  Wacom  presenta  una  nuova 
tecnologia ispiratrice 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. Se 
cerchi un modo nuovo per esprimere la tua creatività, hai davvero la 
risposta in mano. Puoi utilizzare il multi-touch (input tattile) o la penna 
digitale per maggior accuratezza e precisione. Alternare i due metodi 
di input è veloce e semplice. Entra ora nel nuovo mondo di Bamboo.

Visitaci oggi: 
www.facebook.com/BambooEurope

DIPINGERESCHIZZAREDISEGNARECOLLABORAREIMMAGINARE
SCORRERESCRIVEREPRENDERENOTAGIOCARECREAREINVENTARE
CHATTAREPERSONALIZZAREISPIRARERUOTARENAVIGAREZOOMARE
CONDIVIDERESFOGLIAREANNOTAREBLOGGARECOMMENTARE
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iPad Just Mobile alupen Color
Just Mobile AluPen è una grossa penna a forma di matita che offre un controllo pre-
ciso sul vostro iPad, iPhone e iPod touch. Ricavata da un blocco di alluminio, con una 
punta in morbida gomma, Alupen rende il disegno e la scrittura su schermo un’espe-
rienza unica. Un accessorio indispensabile per i creativi dei dispositivi touch screen 
Apple. Da oggi disponibile anche nelle colorazioni nero, blu e rosso.

iPod aKG Q460
Se amate sentirvi avvolti dalla potenza 
del suono che l’artista si impegna a 
creare in studio allora 
è il caso di affi-
darvi a colui che 
conosce l’arte del 
suono meglio di 
chiunque altro, 
colui che con i 
prodotti AKG ha 
scritto la storia 
della musica. 
Quincy Jo-
nes. Con le nuove 
mini cuffie Q460, 
potrete ascoltare 
la vostra musica 

preferita da praticamente tutti i lettori 
portatili, con la dinamica che vi aspettate.
Ideali per molte ore di comodo utilizzo, le 
Q460 si ripiegano diventando piatte per 
offrirvi la massima portabilità 

Mac avanquest Stellar Phoenix
Stellar Phoenix DataRecovery è il software che permette di recuperare in modo semplice 
e veloce tutti i dati, contenuti nei volumi del tuo Mac, persi, cancellati o danneggiati. Con 
un’interfaccia semplice ed intuitiva, Stellar Phoenix esegue una scansione completa del 
supporto su cui sono andati persi i tuoi dati e genera una lista di tutti i file ripristinabili, 
dalla quale è possibile recuperare tutto il contenuto del supporto o in alternativa sele-
zionare solo singoli file o cartelle.  Stellar Phoenix offre diverse opzioni di scansione, da 
utilizzare in base alla modalità con la quale si è verificata la perdita di dati. Consente inol-
tre di effettuare copie di backup, la scansione di regioni di memoria selezionate o creare 
immagini del disco fisso.

Rif. JST0002A

euro 19,90

Rif. ATT0697P

euro 79,99

Rif. KNS0132A

euro 19,99

Rif. AKG0067A

euro 129,90

iPhone Kensington Virtuoso
Prendi nota  sul tuo iPhone con lo stilo con penna Virtuoso. Utilizzato con appli-
cazioni quali SketchBook, iAnnotate e Penultimate, lo stilo consente di creare, 
annotare e catturare le tue idee a mano libera. Virtuoso dimostra tutto il suo valo-
re anche nel “mondo analogico”, grazie alla penna incorporata e all’impugnatura 
ergonomica. Funziona sia come stilo per iPhone e iPad, sia come penna a sfera. La 
morbida punta capacitiva scorre con facilità sullo schermo consentendo un tratto 
preciso e senza sbavature. 
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BaSE airPorT EXPrESS
Avvalendosi della tecnologia wireless 802.11n, AirPort Express permette di creare 
facilmente una rete wireless e quindi, tramite AirTunes, riprodurre la musica 
della libreria iTunes del vostro computer su uno stereo o un set di altoparlanti. 
La porta USB integrata rende possibile il collegamento di una stampante, condi-
visibile da più Mac in rete, ovviamente wireless.

Rif. APP1321A euro 89,00

aPPLE TV
Tecnologia e divertimento nel palmo di una mano: così si presenta la nuova Ap-
pleTV. Il piccolo gioiello di Apple è silenzioso e discreto, in grado di connettersi 
ad internet e, grazie al nuovo servizio iTunes di noleggio film, scaricare i migliori 
titoli sul mercato, a prezzi molto vantaggiosi. Connettendosi in wireless, AppleTV 
è in grado di mostrare foto e video dal vostro Mac di casa sul televisore e, grazie 
ad Airplay può essere controllata da iPhone, iPod Touch o iPad.

Rif. APP1867A euro 119,00

airPorT EXTrEME BaSE STaTion
La soluzione wireless perfetta per la casa, la scuola e le piccole aziende.  
Collega il tuo modem via cavo o DSL alla Base AirPort Extreme e impostala 
rapidamente con Utility AirPort per Mac OS X e Windows, incluso nella confe-
zione. Per la massima portata e compatibilità, AirPort Extreme funziona sulle 
bande a 2,4GHz e 5GHz, consentendo a tutti i dispositivi sulla rete di utilizzare 
quella più efficiente. 

Rif. APP1657A euro 159,00

aPPLE TiME CaPSuLE
Grazie al software Time Machine è possibile eseguire backup automatici del vostro 
Mac, in wireless, direttamente sul disco rigido integrato. Time Capsule inoltre è 
una base wireless che sfrutta il collegamento ultraveloce 802.11n per navigare in 
internet alla massima velocità, sia a casa che in ufficio. È in grado di funzionare 
con bande a 2,4GHz e 5 GHz. Attivando la funzione Guest, i vostri visitatori potran-
no utilizzare Internet ma non accedere ad altre parti della vostra rete privata. 

Rif. APP1659A a partire da euro 269,00

CaVo aPPLE HDMi
Il cavo HDMI-HDMI 
Apple è progettato per 
trasmettere video ad 
alta definizione e audio 
digitale multicanale 
tra un Mac mini o un 
altro dispositivo HDMI 
e un televisore HD o un 
amplificatore AV. Il cavo è 
quindi compatibile anche 
con altri dispositivi non 
Apple, che supportano 
l’uscita HDMI.
Rif. APP1853A

euro 19,00

CaVo TanKia
Cavo audio ottico Tankya di 
lunghezza pari a 1,5 metri. Ideale 
per connettere Apple TV a un 
impianto stereo. Compatibile con 
tutti i televisori dotati di uscita 
ottica e con tutti gli impianti ste-
reo dotati di ingresso ottico. 

Rif. ATT0692A

euro 19,90

PEriFEriCHE
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Data recovery Service
Con il servizio di Data Recovery System un crash dell’hard drive non è la fine del 
mondo. Anche se il tuo computer non riconosce più l’hard drive, i dati normalmente 
sono ancora presenti sul disco quindi possono essere ancora recuperati. Registrarsi 
a Data Recovery service, significa contare su una totale sicurezza per 3 anni, con in 
più il vantaggio di godere di un efficace servizio di recupero dati.

Hard Drive Dock 4
Freecom Hard Drive Dock è una docking 
station che consente di trasformare un 
disco rigido SATA interno da 2,5” e 3,5” 
in un’unità esterna, senza dover aprire e 
chiudere il computer. Perfetto sia per uso 
professionale che domestico è l’ideale per 
installazioni di software e dischi imma-
gine. È sufficiente collegarlo al Dock e si 
può subito accedere al drive dal computer 
tramite la porta eSATA, FireWire 800, 
FireWire 400 o USB 2.0.

Mobile Drive MG
Il Mobile Drive Mg di Freecom è stato progettato come 
espansione di memoria per il vostro MacBook. Disponibile 
nelle versioni con capacità fino a 750GB e nelle versioni 
USB 3.0 e USB 3.0&FireWire800. Il Mobile Drive Mg dispone 
di un‘interfaccia USB 3.0 ma funziona perfettamente anche 
su tutti i computer che supportano la versione 2.0. Il case 
del Mobile Drive Mg è costruito completamente in magne-
sio diventando così l‘abbinamento perfetto per il vostro 
MacBook

Rif. FRC0074A

euro 29,99

Rif. FRC0062A

euro 137,00

Rif. FRC0096A

euro 52,00

Hard Drive Quattro 1Tb
Hard drive esterno professionale con interfacce multiple ad alta 
velocità. Quattro interfacce in un unico drive, forniscono massima 
flessibilità, connettività verso qualsiasi computer!  Grazie alla con-
nessione eSATA è sei volte più veloce di un hard drive USB 2.0. Le inter-
facce FireWire 800 & 400 sono lo standard per il mondo Mac, in grado di fornire trasferimenti 
dati veloci ed affidabili. È dotato di un case in alluminio dal design ricercato e può essere installato in posizione orizzontale o 
verticale. È pre-formattato (FAT- 32), pronto per essere utilizzato pochi secondi dopo la connessione.
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Rif. FRC0103A Mobile drive MG 320GB USB 3.0 euro 83,50

Rif. FRC0109A Mobile drive MG 750GB USB  3.0 euro 122,00

Rif. FRC0099A
Mobile Drive MG 750GB USB 3.0 
& FW800 euro 129,00
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Kensington assistone
Assistone non è solo una 
base di appoggio per 
iPhone: con i comandi vocali 
potrai parlare al telefono a 
mani libere, amplificare il 
suono per l’ascolto del navi-
gatore e ricaricare l’iPhone 
allo stesso tempo. L’uscita 
AUX ti offre un suono pulito 
dallo stereo dell’auto.

Rif. KNS0119A euro 89,99

Kensington Dock e Pockethub
Consente di rimanere 
collegati alle periferi-
che durante la ricarica 
dell’iPhone. È dotato di 
una porta connettore a 
30 pin per ricaricare e 
sincronizzare l’iPhone, e di 
3 porte USB per connet-
tere la fotocamera o altri 
dispositivi. 

Rif. KNS0135A euro 34,99

Kensington Charging Dock
Con il Dock universale 
Kensington, potrete ricari-
care il vostro iPhone o iPod 
ovunque voi siate. Il Dock 
ricarica simultaneamente 
sia la Mini Batteria (non 
inclusa) sia iPhone o iPod 
permettendovi di uscire 
dall’auto con il dispositivo 
sempre carico.

Rif. KNS0130A euro 25,00

Parrot Minikit slim smart
Minikit Smart è un kit viva voce Bluetooth e un sup-
porto per smartphone. Si installa sul parabrezza o 
sul cruscotto e consente di accedere alle funzioni di 
navigazione e di telefonia senza dover togliere le mani 
dal volante. Con il MINIKIT Smart è possibile ricaricare 
il telefono tramite USB.  Il braccio regolabile consen-
te di accogliere e sostenere Smartphone fino a 7 cm 
di larghezza, mentre la base a ventosa garantisce un 
fissaggio eccellente al parabrezza o al cruscotto.

Rif. PRR0012A euro 99,90

JBL on Stage iii
L’altoparlante portatile JBL On Stage IIIP 
è il compagno di viaggio ideale. Pensate 
alla comodità di portare JBL On Stage 
IIIP in viaggio o di poter apprezzare la vo-
stra musica preferita direttamente dalla 
scrivania. Connesso a iPod, iPhone, a un 
lettore MP3, regala un suono definito e 
potente, ricaricando al contempo il vostro 
iPod o iPhone.

Rif. JBL0057A euro 149,90

navigon kit da auto
Supporto da auto, che 
permette di sfruttare le 
potenzialità di iPhone come 
navigatore satellitare. Il set 
è composto da una piastra 
di appoggio, un supporto a 
ventosa, un cavo dock e un 
alimentatore da auto 12V, 
che consente la ricarica 
anche in viaggio. 

Rif. NVG0066A euro 39,90
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Bone Horn Stand
Horn Stand è un supporto 
da tavolo in silicone per 
iPhone, utilizzabile sia in 
verticale che in orizzon-
tale. Allo stesso tempo 
amplifica l’audio in uscita 
dall’altoparlante dell’iPho-
ne, aumentando il volume 
fino a 13 decibel grazie alla 
cassa acustica laterale.

Rif. BNE0064A euro 19,90

Paul Frank Gallery Julius 
Paul Frank vi offre una 
protezione alla moda per il 
vostro iPhone 4. Realizzata 
in materiale rigido, questa 
custodia avvolge il vostro 
dispositivo e lo protegge 
da danni accidentali. Con 
Gallery Jiulius, Paul Frank 
aggiungerà un tocco di stile 
al vostro iPhone 4

Rif. PFK0013A euro 29,90

Case-Mate Hula Carbon Fiber
Il nuova custodia combi-
na due materiali: gomma 
termoplastica per inqua-
drare i bordi dell’iPhone e 
policarbonato trasparente. 
Insieme formano un gruppo 
protettivo potente. Hula 
contiene una protezione 
dello schermo per la mas-
sima tranquillità. 

Rif. CSM0043A euro 24,90

BeeWi Bluetooth Car audio
Questo adattatore Blue-
tooth connette l’iPhone a 
qualsiasi autoradio dotata 
di prese USB e jack 3,5 
mm. Permette di ascolta-
re la musica dal proprio 
dispositivo e di comunica-
re in vivavoce tramite gli 
altoparlanti dell’autoradio.

Rif. BWI0019A euro 29,90

Kensington Powerguard
Oltre ad essere una 
robusta custodia, aggiun-
ge al vostro iPhone 4 ore 
di alimentazione extra  
per chiamare o eseguire 
applicazioni. La comoda 
scheda in dotazione funge 
da stand e vi permette di 
chattare con FaceTime a 
mani libere.  

Rif. KNS0120 euro 49,90

KEnSinGTon
PoWEWrLiFTDoCK
Regala al tuo 
iPhone ore di 
alimentazione 
e un supporto 
a mani libere 
con Kensing-
ton Powerlift. 
Il battery pack 
da 1200 mAh 
offre una rapida 
ricarica, mentre 
il cavalletto si apre agevolmente 
per consentire un facile uso di 
FaceTime.

Rif. KNS0134A euro 49,99

BEEWi CuFFiE STErEo SLiM
Così ultra sottili e leggere le 
nuove cuffie 
Bluetooth stereo 
di Bee-Wi, sono 
il meglio della 
comodità e porta-
bilità che una cuf-
fia On-Ear possa offrire. Grazie 
all’archetto regolabile, potrete 
farle aderire perfettamente, 
senza paura che scivolino via, e 
grazie ai comandi presenti nella 
cuffia potrete chiamare e ascol-
tare la vostra musica lasciando 
le mani completamente libere.

Rif. BWI0020A  euro 59,90

Ed Hardy icing 
Per chi ama lo stile strava-
gante la linea di custodie 
rigide firmata Ed Hardy 
Icing by Christian Audiger, 
è il complemento perfetto 
all’iPhone 4. Disponibili 
in diverse colorazioni e 
motivi.

Rif. DHR0002A euro 39,90
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BonE uSB Driver
Chiavetta USB da 4 Gb 
con guscio protettivo in 
silicone a forma di simpa-
tici personaggi. Prodotto 
realizzato con memorie di 
primari marchi e con sili-
cone altamente resistente 
all’usura e allo sporco.

Rif. BNE0070A da euro 19,90

iris notes executive 1.0
IRISnotes è costituito 
da penna e Note Taker 
mobile, che consente di 
catturare note e schizzi 
disegnati a mano, nonché 
di modificarli, salvarli ed 
esportarli. Le note scritte a 
mano verranno convertite 
in testo modificabile in una 
vasta gamma di lingue

Rif. IRS0013P euro 129,00

KB Covers copritastiera
KB Covers ha progettato questo copritastiera in silicone 
per proteggere il vostro Apple MacBook, MacBook Pro 
e Air. Costruito in silicone resistente ultra sottile, offre 
una sensazione tattile morbida che non limita la digita-
zione. Protegge la tastiera da sporco e polvere evitando 
di danneggiarla.

Rif. ATT0682A euro 80,00

Monster iClean
IClean screen cleaner migliora la brillantezza del 
display. Il monitor del vostro computer, gli schermi 
elettronici delle videocamere e delle macchine fotogra-
fiche digitali e gli iPod sono stati progettati per produrre 
ottime immagini ad alte risoluzioni. iClean protegge 
l’integrità di quella visione. Utilizzate la soluzione iClean 
più lo speciale panno in microfibra per pulire delica-
tamente gli schermi elettronici senza graffiarli. Usate 
iClean e vedrete cosa vi siete persi.

Rif. MNS0019A euro 24,90

Twelve South Book arc
Supporto per notebook che sfrutta la 
modalità “Clamshell” dei portatili Apple 
per utilizzarli a coperchio chiuso con 
un monitor esterno. Per farlo occorre 
alimentare il computer, collegare l’har-
dware a un monitor e chiuderlo una volta 
visualizzata la scrivania. 

Rif. ATT0532A euro 49,90

JBL new Soundsticks iii
SoundSticks III si rinnova 
con colori più moderni, 
il nero per accostarsi 
meglio ad iMac e iPad, 
il LED bianco ghiaccio 
nel subwoofer per dare 
un tocco di classe e la 
copertura trasparente per 
rivelare l’alta qualità dei 
suoi componenti. 

Rif. JBL0088P  euro 179,90
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Just Mobile Xtand Pro
Elegante supporto da 
tavolo in alluminio anodiz-
zato per la serie MacBook. 
Si presenta con una linea 
dal design ricercato, ma 
sobrio e con proporzioni 
perfette. Migliora notevol-
mente il raffreddamento 
del notebook e garantisce 
una buona ergonomia. 

Rif. ATT0422A euro 89,90

Twelve South Book Book
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. ATT0641A euro 79,99

Paul Frank zoom Julius
Paul Frank vi offre una 
protezione alla moda per 
il vostro MacBook 15”. Re-
alizzata in neoprene extra 
resistente, questa custodia 
avvolge il vostro MacBook 
13”/15” e lo protegge da 
danni accidentali mentre 
siete in movimento.

Rif. PFK0004A euro 49,90

Beez Larobe Second Skin
Progettata per i notebook 
Apple, LA Robe Second 
Skin è realizzata in un 
morbido materiale con ef-
fetto memoria, ideale per 
ricoprire il vostro MacBook 
in modo originale, pro-
teggendolo dalle minacce 
quotidiane quali graffi, urti 
e abrasioni.

Rif. BEE0011A euro 24,90

Twelve South Bass Jump
Progettato per MacBook, 
è un subwoofer alimentato 
tramite USB che trasfor-
ma il vostro MacBook in 
un sistema audio. Un unico 
cavo USB offre potenza e 
suono espandendo la mu-
sica con l’uscita audio del 
BassJump per migliorarne 
le prestazioni

Rif. ATT0682A euro 79,99

Beez Le Cristal per MacBook
LE cristal è un accessorio 
indispensabile per proteg-
gere lo schermo del vostro 
MacBook 13”/15”. Migliora 
l’effetto visivo eliminando la 
maggior parte dei riflessi e 
una volta rimossa non lascia 
residui adesivi. La confezio-
ne include un panno per la 
pulizia.

Rif. BEE0094A euro 18,00

ELGaTo ViDEo CaPTurE

Elgato Video Capture è una 
soluzione completa e facile per 
convertire tutti i filmati analogici 
in file digitali già pronti per il 
Mac. È un dispositivo compatto 
che si collega alla porta USB 
del Mac, mentre dall’altra parte 
offre una serie completa di porte 
per collegare qualsiasi dispositi-
vo audio/video analogico. Elgato 
Video Capture supporta tutti gli 
standard video internazionali 
PAL, PAL/60, NTSC e SECAM e 
trasforma i filmati in ingresso 
in file video in formato H.264 o 
MPEG-4 alla risoluzione massi-
ma di 640×480 pixel.

Rif. ELG0008P

euro 99,90



un dispositivo magico e rivoluzionario ad un prezzo incredibile
il miglior modo di godersi il web, e-mail, foto e video. Tutto in un grande e favoloso schermo Multi-Touch. Con il solo tocco delle dita.

iPaD

iPad con Wi-Fi iPad con Wi-Fi + 3G

APP1737P 16GB € 379,00 APP1740P 16GB € 499,00

APP1738P 32GB € 479,00 APP1741P 32GB € 599,00

APP1739P 64GB € 579,00 APP1742P 64GB € 699,00

9,7”, display LED con tecnologia IPS. 1024X768 pixel;
Schermo Multi-Touch; Wi-fi (802.11a/b/g/n);
Bluetooth 2.1 + EDR; 10 ore navigazione WiFi

9,7”, display LED con tecnologia IPS. 1024X768 pixel;
Schermo Multi-Touch; Wi-fi (802.11a/b/g/n),

GSM quad-band, 3G tri-band;
Bluetooth 2.1 + EDR; 10 ore navigazione WiFi

20
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ELGaTo nETSTrEaM
EyeTv Netstre-
am DTT è un 
dispositivo 
per ricevere 
la tv digita-
le terrestre 
direttamente 
sul Mac o Pc di 
casa. Un deco-
der innovativo che è in grado di 
portare in streaming il segnale 
tv attraverso la rete Internet LAN 
domestica, dove l’antenna non 
può arrivare o dove lo stesso 
segnale è troppo basso.

Rif. ELG0013A euro 199,90

EQuinuX Tizi TV
Portate la Tv digitale 
sul vostro iPhone o 
iPad grazie a Tizi. 
Si tratta del primo 
hotspot wi-fi con 
standard 802.11 
b/g che crea 
una rete senza 
fili alla quale 
connettere il vostro 
dispositivo. Tizi riceve i segnali 
della TV digitale DVB-T/DTT/
TNT e, lanciando l’app tizi.tv (non 
inclusa), porta su iPhone o iPad i 
vostri canali preferiti.

Rif. ATT0693A euro 149,90

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. APP1746A euro 29,00

Dlink My Pocket
Router 3G portatile con 
batteria ricaricabile, ideale 
per accedere a internet in 
mobilità o in zone a bassa 
copertura. Può collega-
re fino a 16 dispositivi in 
wireless e può essere po-
sizionato dove c’è campo 
e connettersi in un raggio 
massimo di 100 m. 

Rif. DLN0001A euro 149,90

alimentatore iPad
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 29,00

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 69,00

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 29,00

adattatore VGa
È utile per collegare l’iPad 
alla televisione o ad 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. APP1744A euro 29,00
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iPod family
Sentiti libero con tutta la tua musica, addosso

iPoD

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 55,00 169,00 199,00 247,00 239,00 309,00 409,00

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 soluzio-
ne migliore per chi cerca un 
prodotto elegante 
e completo, grazie 
all’ampio display a 
colori e ai comandi 
touchscreen: 
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 per-
mette di ascoltare musica, vedere film, ma 

anche di giocare e utilizzare centinaia di 
migliaia di applicazioni presenti su iTunes 
Store, ma anche di controllare i messaggi 
e-mail grazie alla sincronizzazione con 
Mac o PC e alla connettività Wi-Fi.



PionEEr naV LiVE To DanCE

Sei un appassionato di musica 
Dance? 
Pioneer fa vivere al meglio le 
tue passioni e porta a casa tua il 
meglio della musica dance e la 
dedica personalizzata del tuo DJ 
preferito.
Acquistando il sistema XW-
NAV1 (bianco o nero), riceverete 
direttamente a casa vostra la 
Pioneer DJ compilation, l’esclu-
siva compilation che racchiude il 
meglio della musica dance, una 
fantastica t-shirt Pioneer DJ e 
la dedica con l’autografo del tuo 
DJ preferito a scelta tra Gabry 
Ponte, Outwork, Get Far Fargetta 
e Joe T Vannelli. 
Acquista un XW-NAV1, dal tuo 
rivenditore di fiducia. Registra 
il tuo prodotto sul sito Pioneer.
com, completo di numero di 
matricola e inserisci nel campo 
“Additional Notes” la dicitura 
NAV LIVE2DANCE e specifica il 
nome del tuo DJ preferito.
Goditi la tua musica, e vivi le tue 
passioni con Pioneer! 
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JBL Go + Play Micro
Lo speaker dock per 
eccellenza rinnovato in 
versione micro. Un centro 
d’intrattenimento multi-
mediale, in grado persino 
di inviare foto e video 
dell’iPod ad uno schermo 
e di sincronizzarsi con 
iTunes. La qualità sonora è 
di alto livello.

Rif. JBL0087P euro 249,00

Pioneer XW naw1
Con uno spessore di soli 
8 cm, puoi montarlo a 
parete utilizzando i 2 fori di 
fissaggio, oppure tenerlo 
in posizione verticale sulla 
scrivania Grazie all’uscita 
Component puoi riprodurre 
video dal tuo iPod/iPhone 
su uno schermo esterno. 

Rif. PNR0053A euro 169,00

JBL on Stage iV
Speaker completamente 
rinnovato nella forma, ot-
timo per un arredamento 
moderno, grazie al design 
originale battezzato “The 
Weave”. I 4 trasduttori 
Odyssey con cupola in al-
luminio, offrono un’ottima 
qualità audio e un suono 
pulito.

Rif. JBL0091P euro 179,90

Pioneer XW nav1
Per chi ama la musica ed il 
cinema, Pioneer propo-
ne questo sistema audio 
all-in-one dotato di dock 
station, sintonizzatore 
FM, lettore CD/DVD e se 
collegato alla TV, funge da 
compatto sistema home 
entertainment.

Rif. PNR0052A euro 199,00

Gear4 House Party Smart Dock
House Party è uno speaker 
per iPod e iPhone con 
SmartDock. Scaricando 
gratuitamente l’applica-
zione da iTunes è possibile 
utilizzare i controlli dello 
speaker direttamente sul 
dispositivo. 

Rif. GRR0180A euro 99,90

Gear 4 alarm Dock Halo
Radiosveglia FM per iPod 
ed iPhone, consente la me-
morizzazione di 9 stazioni. 
Di pratico utilizzo grazie 
al display LCD. Scaricando 
gratuitamente da iTunes 
l’applicazione SmartDock 
è possibile utilizzare iPod o 
iPhone come pratico teleco-
mando di Alarm Dock Halo. 

Rif. GRR0181A euro 89,90

aCCESSori iPoD
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aCCESSori iPoD E iPHonE
Tron Light Disk
Docking station ispirata al 
film Tron The Legay. Pre-
senta 4 casse e un woofer; 
con 80 led che seguono 
il ritmo della musica. È 
compatibile con un’appli-
cazione chefunge sia da 
player che da orologio e 
sveglia. 

Rif. MNS0039A euro 249,90

Miles Davis
Rifinite in oro e ottone, 
sono un gioiello di design 
che racchiude tecnologie 
avanzate per riprodurre le 
più sottili sfumature della 
musica di Miles Davis e non 
solo. 

Rif. MNS0034A euro 399,90

Dr Dre Beatbox
Dr. Dre ™ Beatbox ™ è 
un sistema audio ad alta 
definizione perfetto per 
ogni occasione. Riproduce 
bassi ricchi e caldi, con 
una dinamica ultra-
sensibile per la massima 
potenza del suono a tutte 
le frequenze.

Rif. MNS0035A euro 399,90

Turbine Pro Gold
Sentirete la potenza dei 
bassi per un suono incre-
dibile con ogni tipo di mu-
sica. In più vi isolano dal 
mondo esterno garanten-
dovi una musica perfetta 
che sigilla i rumori indesi-
derati per un’esperienza 
di ascolto puro.

Rif. MNS0032A euro 299,90

Beats Studio
Bassi caldi e profondi, 
acuti morbidi e cristallini. 
La tecnologia di isola-
mento elimina in maniera 
attiva i rumori esterni e ti 
permette di cogliere tutte 
le sfumature che i tuoi 
artisti preferiti desiderano 
farti apprezzare.

Rif. MNS0001A euro 299,90

Beats Pro Black
Beats Pro è la cuffia pro-
gettata da e per i profes-
sionisti del settore audio. 
Costruita in alluminio 
resistente e leggera con 
doppio ingresso input /ou-
tput consente di condivide-
re la tua migliore musica. 

Rif. MNS0025A  euro 399,90

airPLaY

La tua musica 
preferita ti se-
gue, ovunque.
Una delle novità 
più importanti 
di iTunes 10 è 
senza dubbio Airplay, una tec-
nologia davvero incredibile che ti 
permette di diffondere, in modo del 
tutto trasparente e senza nessuna 
configurazione particolare, la tua 
intera libreria di brani di iTunes 
attraverso piccoli o grandi speaker 
o sistemi di diffusione collegati alla 
rete domestica.
Con Airplay la tua musica preferita 
ti segue attraverso le stanze in casa, 
in ufficio, in negozio: ovunque arrivi 
un sistema di diffusione audio ed 
una connessione Ethernet o Wi-Fi.
E non preoccuparti del control-
lo: dalla finestra di iTunes 10, da 
un Mac o un PC, puoi controllare 
direttamente tutte le periferiche 
compatibili tramite un semplice ed 
intuitivo menu, che ti permette di 
attivare o disattivare ogni singolo 
diffusore collegato al volo e in un 
unico gesto.
Con Airplay la tua casa diventa un 
grande iPod, controllabile con un 
solo dito.
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un universo di cuffie 
per ascoltare al me-
glio la musica su iPod 
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’ascolto di musica privo di 
interruzioni o semplicemente per 
effettuare una telefonata mentre si è 
al volante.
Cuffie in-ear
Il mercato offre molte soluzioni, qui 
a lato alcuni esempi giovanili (1), gli 
amanti degli sport acquatici (2) per 
gli sportivi (3)
Cuffie con microfono
Beats di Monster Cable (1) è una 
cuffie intraurale molto performante 
e di classe. Beewi (2) propone una 
soluzione Bluetooth, per garanti-
re estrema libertà di movimento 
durante una chiamata, e grazie al 
secondo auricolare consente di 
ascoltare musica direttamente da 
iPhone o iPod.
Cuffie con padigliere
K430 cuffie con qualità AKG (1) per il 
massimo del suono. Q701 di AKG (2) 
la linea di cuffie ad alta definizione 
firmate dal maestro della musica 
internazionale Quincy Jones. HDJ-
500 (3) cuffie per uno stile di vita 
flessibile da DJ.

Cuffie in-ear
1. Akg Q350 Rif. AKG0069A euro 59,90; 
2. H2O Flex Rif. HDO0033A euro 29,90 
3. Pioneer SE E11 Rif. PNR0009A euro 
16,90

Cuffie con padiglione
1. Akg K430 Rif. AKG0047A euro 69,90; 
2. AKG Q701 Rif. AKG0062A euro 499,90; 
3. Pioneer HDJ-500 Rif. PNR0062A euro 
99,90

Cuffie con microfono
1. Beats by Dr Dre Tour mobile Rif. 

MNS0008A euro 169,95; 2. Beewi dual 
hear Rif. BWI0010A euro 29,90; 3. Apple 
auricolari in ear Rif. APP1451A euro 
79,00
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Promozione valida dal 1/04 al 15/05

Libera le tue idee con Offi ce Mac 2011

199€
iva incl.

anziché 249€ 

99€
iva incl.

anziché 109€ 

Scopri anche le altre promozioni:
Office Mac 2011 H&S 3 utenti : 3 Mac a soli 119€ (anzichè 139€)
Office Mac 2011 H&S 1 utenti : 2 Mac a soli 329€ (anzichè 379€)


