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MacBook Air
Nasce una nuova generazione di MacBook
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Con il nuovo MacBook Air Apple ha creato qualche cosa di veramente 
incredibile. Se il primo modello vi ha stupito per design e leggerezza, 
questa nuova incarnazione del modello Air vi aprirà gli occhi sul futuro 
del mondo informatico mobile.
Tra le novità più importanti il nuovo sistema di archiviazione, basato su 
memoria Flash, garantisce prestazioni inimmaginabili ed una durata 
della batteria eccezionale: utilizzare dischi a stato solido al posto degli 
Hard Disk garantisce infatti tempi di lettura e scrittura dei file straordi-
nariamente più veloci, con tempi di avvio 
del computer davvero istantanei. Inoltre, 
non essendoci parti meccaniche, il nuovo 
MacBook Air è da una parte più robusto, 
dall’altra offre più energia, e con una 
singola ricarica promette di seguirti per 
tutto il giorno.
Il cuore dell’Air è affidato ad un poten-
te processore Intel Core 2 Duo fino a 
2,13GHz, affiancato da un comparto ram 
che può arrivare sino a 4GB. Nonostante le dimensioni 

davvero contenute quindi, il “piccolino” di 
Apple riesce a rivaleggiare con i fratelli 
più grandi MacBook e MacBook Pro agil-
mente. Quando utilizzato su di una scri-
vania, infatti, il nuovo MacBook Air garan-
tisce prestazioni da vero professionista: 
due porte USB 2.0 laterali permettono di 
collegare Hard Disk esterni, stampanti, 
scanner, mouse, tastiere addizionali e 
altri dispositivi in piena libertà, mentre la 
porta Mini DisplayPort offre la possibilità 
di utilizzare qualsiasi modello di monitor 

esterno, compreso il 
LED Cinema Display 

di Apple, oppure, tramite un semplice 
adattatore, qualsiasi televisore LCD o 
LED attualmente sul mercato.
Inoltre, il nuovo trackpad del MacBook 
Air è oggi anche multitouch: potrai quindi 
scorrere le immagini, ruotarle, ridimen-
sionarle con semplici movimenti delle 
dita, con le stesse identiche modalità 

dell’iPhone o iPad. Se invece ti trovi a 
tuo agio con un mouse, utilizza il nuovo 
Magic Mouse di Apple, che grazie alla 
connettività Bluetooth ti lascia sempre 
libere le porte USB per altri dispositivi, 
ed è leggero e piccolo da trasportare.
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Apple MacBook Air
Nasce una nuova generazione di MacBook.

Apple SuperDrive
Elegante e compatto
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La soluzione più moderna ed elegante 
per dotare il nuovo MacBook Air di un 
lettore ottico è utilizzare il nuovo Super-
Drive 8x di Apple. Comodo, compatto e 
funzionale, è talmente sottile da entrare 
in qualsiasi borsa e, all’occorrenza, 
funzionare perfettamente utilizzando 
solamente la connessione USB del por-
tatile tramite il cavo integrato. Silenzioso 
e parco nei consumi, legge e scrive i più 

comuni formati di dischi CD e DVD, ope-
rando sia quando il portatile è collegato 
a una alimentazione esterna sia quando 
funziona tramite la batteria integrata. E 
non dovrete neppure preoccuparvi dei 
driver: con Snow Leopard basta collegare 
il masterizzatore e questo verrà visto in 
modo naturale sia dal sistema operativo 
che da programmi avanzati come Toast 
di Roxio.
 Rif. APP1850A

euro 79,00

BE-Ez lA roBE SECoND SkiN
LaRobe Second Skin per MacBook Air è un 
mix di resistenza ed eleganza. Garantisce 
la massima protezione al vostro notebook 
durante i viaggi, grazie ad un robusto strato 
interno, mentre il nuovo design dona colore 
sia all’ esterno che all’interno.

Rif. BEE0137A                      a partire da euro 24,99
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Guscio Unibody in alluminio ano-
dizzato, un’evoluta batteria pensata 
per sfruttare al meglio l’architettura 
interna, un brillante schermo illumi-
nato a LED: queste sono solo alcune 
delle incredibili caratteristiche del 
nuovo MacBook Pro. Tre modelli 
diversi per portarsi ovunque l’intero 
ufficio. Grazie ai più veloci processori 
dual-core in commercio (sui modelli 
da 15” e 17”), i nuovi MacBook Pro 
rielaborano il concetto di potenza 
portatile, con un guadagno fino al 
50% rispetto alla precedente versio-
ne. Per chi utilizza applicazioni come 

Aperture3 o FinalCutPro, sui MacBo-
ok Pro equipaggiati con processori 
Intel i5 e i7 la modalità Turbo Boost 
aumenta dinamicamente le presta-
zioni. Il nuovo MacBook Pro da 13” 
promette una autonomia di ben 10 
ore. I modelli da 15” e da 17” sono 
in grado di alternare automatica-
mente la scheda grafica NVIDIA 
GeForce GT 330M alla più parca 
Intel HD integrata. Questa nuova 
tecnologia, sviluppata da Apple, 
permette di cambiare il processo-
re grafico senza l’intervento 
dell’utente, per bilanciare 

in modo perfetto consumi e pre-
stazioni. Tutti i MacBook Pro sono 
equipaggiati con l’ultima versione 
di Mac OS X 10.6 Snow Leopard, per 
offrirti il meglio della compatibilità e 
della potenza.

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

Apple MacBook pro
ridisegnato. riprogettato. ri-tutto quanto.

Il nuovo MacBook è in assoluto la 
porta più invitante per entrare nel 
mondo Mac. Pensato e realizzato nel 
più piccolo dettaglio, il nuovo MacBo-
ok offre 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 precedente, 
senza per questo intaccare i consu-
mi. 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, più di 1000 ricariche possibili 
garantiscono un’autonomia senza 
precedenti. Grazie al nuovo trackpad 
Multi-Touch in vetro, anche l’utilizzo 

del mouse non è più strettamente 
necessario e ogni più piccola ope-
razione è davvero alla portata di un 
tocco.  

kENSiNgtoN CAVo ANtifurto
Proteggi il laptop dai furti e 
risparmia spazio 
nel tuo bagaglio. 
Il lucchetto 
per laptop 
MicroSaver® 
riavvolgibile a 
chiave Kensing-
ton si riavvolge 
in pochi secondi 
e ti fa viaggiare 
leggero.
Rif. KNS0069A

euro 43,99

lE CriStAl pElliColA
protEttiVA
La pellicola protettiva studiata per 
MacBook 15”, 
migliora l’effetto 
visivo eliminan-
do la maggior 
parte dei riflessi 
e il problema 
delle fastidiose 
impronte digi-
tali. Una volta 
rimossa non 
lascia residui.
Rif. BEE0095A

euro 18,00



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 
permettone 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 har-
dware e prestazioni impossibili con una 
architettura meccanica. Mac Pro non è 
solo il Mac più potente di sempre, è oggi 
una scelta per chi esige prestazioni al 
massimo senza alcun compromesso.

iMac è oggi il più completo dei computer 
professionali 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 realizzare 
quanto hai sempre desiderato. Musi-
ca, 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 retroil-
luminazione LED dell’iMac fa proprio 
questo, ottenendo luminosità ed effi-
cienza davvero notevoli. E poiché questa 
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 prese 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 gene-
razione e goderti tutta la bellezza dei 

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

prospettiva completa-
men-

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 
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 
sistema subwoofer integrato, con 
altoparlanti da 49 watt ti offre un 
coinvolgimento 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 protezione 
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. Inclu-
de un programma di assistenza 
telefonica 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. Apple-
Care offre una copertura a 360° sui 
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” MC374T/A 1.149 Core 2 Duo 2.4GHz 4GB fino a 8GB 250GB NVIDIA GeForce 320M MC258T/A

MacBook Pro 13” MC375T/A 1.449 Core 2 Duo 2.66GHz 4GB fino a 8GB 320GB NVIDIA GeForce 320M MC258T/A

MacBook Pro 15” MC371T/A 1.749 Core i5 2.4GHz 4GB fino a 8GB 320GB NVIDIA GeForce GT 330M MC259T/A

MacBook Pro 15” MC372T/A 1.949 Core i5 2.53GHz 4GB fino a 8GB 500GB NVIDIA GeForce GT 330M MC259T/A

MacBook Pro 15” MC373T/A 2.149 Core i7 2.66GHz 4GB fino a 8GB 500GB NVIDIA GeForce GT 330M MC259T/A

MacBook Pro 17” MC024T/A 2.249 Core i5 2.53GHz 4GB fino a 8GB 500GB NVIDIA GeForce GT 330M MC259T/A
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MiNi DiSplAYport/ DuAl liNk DVi
L’adattatore Mini 
DisplayPort/Dual-
Link DVI consente 
di collegare un 
Apple Cinema 
Display HD 30” 
a MacBook, 
MacBook Pro o MacBook Air dotati di Mini 
DisplayPort. Puoi usare il display esterno 
come area di lavoro principale collegando 
l’adattatore al tuo notebook per lavorare a 
pieno schermo.
Rif. APP1423a

euro 99,00

BAttErY CHArgEr
Il modo migliore “(ed 
ecologico)” per ali-
mentare la tastiera 
wireless, il Magic 
Mouse, il Magic 
Trackpad e mille 
altri accessori che 
funzionano a bat-
terie stilo (AA). Il kit 
Apple Battery Charger 
comprende un caricabatterie 
elegante e compatto e 6 batterie 
NiMH AA ad alte prestazioni. Le 
batterie ricaricabili conservano 
la carica alla perfezione e durano 
fino a 10 anni: potrai smettere 
di comprare e gettare batterie 
alcaline inquinanti e monouso. 
Rif. APP1795A

euro 29,00

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



Co l o r a  l a  t e c n o l o g i a  
c o n  c a s e-ma t e
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pArAllElS DESktop 6.0
Parallels Desktop® 6 è sempli-
cemente lo strumento più veloce, 
intuitivo e potente per lavorare 
con applicazioni Windows e Mac 
in parallelo, e senza compromet-
tere la performance. 
Ora è facile visualizzare e con-
trollare i programmi 
Windows in Exposé e 
Spaces o lanciare il 
menu Start di Win-
dows direttamente 
dal Dock.
Parallels De-
sktop® 6 per Mac 
offre funzionalità 
straordinarie, 
con integrazioni che soddisfano 
qualsiasi esigenza, dalla grafica 
3D avanzata nei minimi detta-
gli. Questa versione assicura 
l’accesso e il controllo completo 
dei programmi Windows, grazie 
alla nuova applicazione Parallels 
Mobile per iPhone/iPad. Con 
oltre 80 funzionalità innovative e 
migliorate, compresa una velo-
cità superiore del 40% rispetto a 
quella delle versioni precedenti, 
non è mai stato tanto semplice 
eseguire applicazioni Windows 
sul Mac. Il sistema operativo 
Windows non è incluso.
Rif. PRL0034P 
euro 79,90

1.Apple ilife ‘11
Rif. APP1854P

euro 49,00

2. Apple logic 
Studio
Rif. APP1589P

euro 499,00

5. Adobe 
photoshop 
Elements 9.0
Rif. ADB0496P

euro 95,90

Ritoccate le vostre foto in modalità a tutto schermo con il 
nuovo iPhoto, create trailers dei vostri filmati grazie all’ul-
tima versione di iMovie e lasciate che GarageBand vi guidi 
nella composizione del vostro sound. iLife ’11 è tutto questo 
e anche di più: il miglior amico del vostro Mac è disponibile 
per tutti, incluso in tutti i nuovi Mac.

La seconda release della suite Logic Studio affina le pro-
prie caratteristiche con un occhio di riguardo ai live per-
formers. Logic Studio comprende Logic Pro 9, MainStage 
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.

Sincronizzate automaticamente tutti i dati importanti tra 
più Mac, oppure tra Mac e internet, o ancora tra più Mac e 
PC con Windows. La suite funziona con Mail, Rubrica indi-
rizzi e iCal, oppure Microsoft Outlook. Se avete un iPhone, 
un iPod o un iPad, il servizio vi avviserà subito di ogni 
nuova mail non appena questa è stata ricevuta.

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, 
superfici e solidi permettendoti di creare quello che 
desideri. 

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. Apple Mobile 
Me
Rif. APP1786P

euro 79,00

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

euro 99,90



una innovativa modalità di trasmissione 
“broadcast”, delle presentazioni tramite 
internet in tempo reale e ad un numero 
illimitato di utenti sparsi nel mondo del 
tutto gratuita. Le nuove funzioni Sparkli-
ne diventeranno indispensabili a tutti gli 
utenti di Excel, potendo così gestire delle 
forme semplici e immediate di grafico 
all’interno delle caselle, mentre la nuova 
formattazione condizionale offre modi 
inediti di consultare facilmente ed in poco 
tempo anche le più difficili e complesse 
tabelle.
Ma non è tutto: dopo dieci anni torna su 
Mac una nuova e velocissima versione 
di Outlook, il client mail più diffuso al 
mondo, capace di offrire un’esperienza 
d’utilizzo senza paragoni sia con i norma-
li account di posta che con i più potenti 
account Exchange. Outlook per Mac è 
anche il modo più facile per migrare da 

Windows a Mac, grazie alla possibilità 
di importare i file PST (gli archivi di dati 
Outlook per Windows), trasportando 
messaggi, contatti e calendari in un 
modo semplice e trasparente.
Office per Mac mostra anche una nuova 
affinità con il portale Hotmail, nel quale è 
possibile, gratuitamente, creare il proprio 
account dove depositare sino a 25GB di 
dati personali o di gruppo, condividere 
cartelle con amici e colleghi e anche 
utilizzare le nuovissime WebApps, le ver-
sioni online di Word, Excel e PowerPoint 
direttamente da Safari o Firefox oppure, 
con un semplice clic, editare gli stessi 
documenti tramite Office per Mac sulla 
scrivania del proprio iMac o MacBook.

10 SoftWArE

Compatibile, familiare 
e professionale: questi 
sono gli aggettivi scelti da 
Microsoft per descrivere le 
nuove e incredibili funzioni 
che caratterizzano la ver-
sione 2011 del più famoso 
pacchetto di applicazioni 
per l’ufficio.
Si parte dal primo aspetto 
che colpisce fin da subito, 
la velocità: le applicazioni 
si aprono in un istante, e 
sono ora capaci di esegui-
re compiti anche com-
plessi in un battibaleno, in 

office Mac 2011
Da Microsoft la suite di produttività più affidabile che consente di sfrut-
tare al massimo il tuo Mac

particolare in Excel, dove anche i calcoli 
più intensi sono ora eseguiti decine di 
volte più velocemente che in passato. 
La seconda novità, attesa da chi invece 
dialoga spesso con la controparte per 
Windows è senza dubbio il ritorno delle 
Macro e del linguaggio VisualBasic, dopo 
la pausa della versione 2008, che rende 
la suite davvero completa sotto ogni 
punto di vista.
Word possiede ora una nuova e dav-
vero comoda modalità FullScreen che 
permette di leggere ed editare i docu-
menti senza ulteriori distrazioni, mentre 
PowerPoint mostra una nutrita serie 
di nuove transizioni ed effetti, oltre ad 

CODICE PRODOTTO PREZZO LICENZE

MCS0384P  Office Mac Home Business 2011 Mac Italian DVD € 249,90 1 Utente| 1 Mac

MCS0385P Office Mac Home Business Pack 2011 Italian DVD € 379,90 1 Utente| 2 Mac

MCS0382P Office Mac Home Student 2011 Mac Italian DVD € 109,90 1 Utente| 1 Mac

MCS0383P Office Mac Home Student 2011 Family Pack Italian 
DVD € 139,90 3 Utenti| 3 Mac
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iNtuoS4+ligHtrooM 3
Adobe Photoshop Lightroom 3 
supporta perfettamente la tecno-
logia della penna di intuos4: 
con il “pennello per il ritocco” di 
Adobe Photoshop Lightroom 3 è 
possibile ottenere una precisione 
pari a 2.048 livelli di pressio-
ne della grip pen di Intuos4 di 
Wacom, che renderà il ritocco più 
accurato e facile da eseguire. 
Smistare le immagini con la grip 
pen di Intuos4 sarà come usare 
il proprio dito su un tradizionale 
tavolo luminoso.
Potrete 
gestire 
tutte le 
vostre 
imma-
gini 
con la 
mas-
sima 
facilità e presentare il vostro la-
voro in una veste grafica elegante 
in una sequenza di diapositive e 
su gallerie web o su famosi siti di 
condivisione di fotografie.

Questa combinazione stabilisce nuovi 
standard per i fotografi professioni-
sti. Un’accoppiata in grado di unire 
in una soluzione ottimale la tavoletta 
con penna Intuos4 M o Intuos4 Wire-
less e il software Adobe® Photoshop® 
Lightroom® 3. Una soluzione che 
vi permetterà di ottenere il meglio 
dalle vostre foto, indipendentemente 
che vogliate perfezionare una foto, 
cercarne dieci, modificarne cento o 

organizzarne mille. 
Adobe Photoshop 
Lightroom 3 sup-
porta perfettamente 
la tecnologia della 
penna di Intuos4. 
Traete il meglio 
dalla vostra tavoletta 
professionale Wacom 
Intuos4: non perdete 
questa combinazione 
letale.
Rif. WCM0163P

a partire da euro 

389,90

Elements 8, ArtRage 3 e Corel 
Painter Essentials 4 completano la 
dotazione. Ora potete utilizzare fino a 
4 dita per scorrere, zoomare, ruotare 
o sfogliare foto e documenti. Come 
risultato, avrete a disposizione una 
straordinaria varietà di opportunità 
creative: potrete modificare e orga-
nizzare le vostre foto, creare biglietti 
d’auguri personalizzati, disegnare e 
colorare in digitale e condividere il 

vostro materiale online. Grazie alla 
Bamboo Special Edition, beneficere-
te di un nuovo modo avvincente per 
esprimere la vostra creatività.
La gamma completa include anche 
Bamboo, Bamboo Fun, Bamboo Pen 
e Bamboo Touch. Scegliete la vostra 
Bamboo preferita ed entrate in una 
nuova era d’ispirazione. 
Rif. WCM0161P

a partire da euro 119,90

intuos4 + Adobe 
lightroom 3
oltre il 35% di sconto per questa combi-
nazione letale!

Bamboo 
Special Edition
una ricca dotazione di software

Con Bamboo Special Edition, Wacom 
offre un nuovo dispositivo con penna 
e multi-touch dotato di un design 
elegante, in colore argento e nero, e 
una borsa Bamboo. E altro ancora: 
importanti programmi software 
in bundle, come Adobe Photoshop 



Hear what you’ve been missing.
Ascolta quello che ti sei perso. 

Ascolta la musica come l’artista l’ha creata
con la massima chiarezza, bassi profondi e massima potenza.

 

- Dr. Dre

“Beats™ by Dr. Dre™ Studio 
by Monster”

Beats™ by Dr. Dre™ Solo 
by Monster” 

©2010 Monster, LLC.  “Monster,” the Monster logo, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc. or its subsidiaries in the United States 
 or other countries. The product is patent pending. “Beats by Dr. Dre,” “Beats,” “Beats Spin,” and the “B” logo are trademarks of Beats Electronics LLC. Product may vary from images shown.
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Multifunzione SX620fW
Ideale per le attività della casa moderna, questa multifunzione consente 
di stampare documenti di ottima qualità a velocità elevata risparmiando 
sui consumi, grazie all’ampia scelta di cartucce di inchiostro separate. 
Stampa, acquisisci copia e invia fax da qualsiasi punto della casa in moda-
lità wireless con velocità fino a 38 pagine al minuto, oppure direttamente 
da schede di memoria, chiavette USB e fotocamere digitali PictBridge.

Rif. EPS1568P euro 200,50

Stampante Aculaser M2000D
Se desiderate maggiore velocità, efficienza e qualità di stampa, la nuova 
arrivata nella serie di prodotti laser Epson monocromatici in formato A4 è la 
soluzione che consente di combinare la velocità elevata a 28 pagine al mi-
nuto e la flessibilità dell’unità duplex con la semplicità di funzionamento e 
l’attenzione ai costi. Questa laser compatta aumenta l’efficienza in qualsiasi 
attività, dai lavori con volumi elevati fino alla stampa di documenti e buste.

Rif. EPS1325P euro 235,50

Videoproiettore EB-X10
Questo videoproiettore coniuga un’elevata luminosità (2.600 lumen) con la tecno-
logia 3LCD, per offrire un’elevata qualità dell’immagine e colori naturali e brillan-
ti. Ideale anche per piccoli ambienti, consente di proiettare immagini di grandi 
dimensioni da brevi distanze. Con un peso di soli 2,3 kg è ideale in mobilità, e, con 
massima facilità, è collegabile a PC e Mac usando un solo cavo USB. L’ingresso 
HDMI offre inoltre audio e immagini di qualità elevata.

Rif. EPS1573P                                                                                               euro 553,50

Scanner perfection V330 photo
Alta qualità e maggior numero di dettagli, grazie ad un sensore CCD da 4.800 
dpi. Senza tempi di riscaldamento e con consumi ridotti, la tecnologia Epson 
ReadyScan LED offre scansioni di livello professionale per le fotografie, ed 
esegue scansioni su PDF multipagina o su file da inviare per e-mail. Il coperchio 
con lettore incorporato per negativi e positivi esegue la scansione di diapositive 
e pellicole. Con il software Epson Easy Photo FixTM puoi ripristinare i colori, 
rimuovere la polvere e correggere il controluce per ottenere risultati perfetti.

Rif. EPS1563P euro 109,50

CoNSuMABili EpSoN: CArtuCCE Di iNCHioStro 
E CArtE origiNAli pEr ogNi ESigENzA

Per ottenere i migliori risultati dalla 
tua stampante Epson, utilizza il ma-
teriale di consumo originale: cartuc-
ce, toner, e l’ampia gamma di carte 
e supporti in grado di rispondere a 
ogni esigenza, sia a casa che nella 
tua professione. Con la nuova gam-
ma di cartucce di inchiostro separate 

Epson, scegliere la taglia giusta per 
le proprie esigenze è ancora più faci-
le. La serie Volpe (M) è ideale per chi 
è attento ai costi. La serie Mela (L) 
permette di stampare più pagine con 
meno sostituzioni, mentre la serie 
Cervo (XL) è la scelta migliore per 
la stampa di volumi elevati. Anche 
nell’ampia gamma di carte Epson 
trovi la risposta a ogni tuo bisogno. 
La tecnologia inkjet Epson Micro Pie-
zo garantisce ottimi risultati su molti 
tipi di carta. A questo scopo, Epson 
propone una vasta scelta di carte 
in vari formati: dalla carta comune 
A4 alla carta fotografica, ideale per 
le stampe di tutti i giorni, alla carta 
lucida di alta qualità, adatta per le 
occasioni speciali
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D-link My pocket
Router 3G portatile con batteria interna ricaricabile, ideale per 
accedere a Internet “on the go” o in luoghi in cui la copertura è 
molto difficoltosa. MyPocket può far collegare fino a 16 dispositi-
vi contemporaneamente in modalità wireless e offre il vantaggio 
di funzionare laddove non ci sono prese di corrente o copertura 
di rete; in questo modo l’utente ha la possibilità di posizionare il 
dispositivo dove c’è campo e di connettersi in un raggio massi-
mo d’azione di 100 metri, in campo aperto.

Apple Base Airport 
Express
Avvalendosi della tecnologia wireless 
802.11n, AirPort Express permette di cre-
are 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, con-
divisibile da più Mac in rete, ovviamente 
wireless. 

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 contemporaneamente con bande a 2,4GHz 
e 5 GHz. Attivando la funzione Guest, i vostri visitatori potranno 
utilizzare Internet ma non accedere ad altre parti della vostra 
rete privata. (Disponibile in versione da 1 o da 2TB)

Rif. DLN0001A

euro 149,90

Rif. APP1659A

a partire da euro 269,00

Rif. ATT0496A

euro 239,00

Rif. APP1321A

euro 89,00

Novatel Mifi
MiFi è un piccolo dispositivo con funzionalità di Router, Access 
Point WiFi, Voip, modem UMTS HSPA e Pen Drive microSD. 
MiFi rivoluziona le modalità di accesso a internet in mobilità. 
Tramite una Sim di qualsiasi gestore telefonico si accede al 
modem UMTS HSPA integrato che supporta fino a 7.2Mbps in 
download e 5.2Mbps in upload. MiFi può funzionare senza fonte 
di alimentazione elettrica, grazie alla batteria che garantisce 4 
ore di autonomia.
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freecom Data recovery
Con il servizio di Data Recovery/Anti Datastrophe 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.

Rif. FRC0074A euro 29,90

freecom ClS dock
La nuova serie Mobile Drive CLS di Freecom definisce il modo in cui gli 
utenti utilizzano l’archiviazione su dischi rigidi. Ogni unità è destinata a 
contenere una categoria specifica. I dati sono ora organizzati e semplici da 
trovare. Le unità individuali possono essere collegate tramite USB a qual-
siasi PC o Mac oppure possono essere posizionate su un dock progettato 
appositamente, il quale connette le unità al computer.  

Rif. FRC0091A euro 18,00

Elgato Eye tV
Un innovativo decoder in grado di portare il segnale tv attraverso la rete internet Collegato 
a un modem o a un access point attraverso una porta ethernet, permette di diffondere in 
streaming nell’ambiente casalingo i canali del DTT in chiaro. L’installazione è molto semplice 
e intuitiva. Elgato EyeTv Netstream DTT possiede due tuner DVB-T collegabili all’antenna di 
casa, che offrono la possibilità di vedere un canale e registrarne un altro.

Rif. ELG0013A euro 249,90

Beewi ricevitore Bluetooth
Piccolo dispositivo che permette di trasformare qualsiasi sistema home theater 
o stereo in un sistema wireless. Il principio di funzionamento è semplice: basta 
inserire l’adattatore in una presa di corrente e collegare l’uscita audio ad uno degli 
ingressi. Funziona come interfaccia Bluetooth, si collega a uno smartphone e può 
ricevere la musica in streaming. La presa, grazie al connettore USB integrato, può 
anche ricaricare i dispositivi.

Rif. BWI0016A euro 29,90

ApplE tV
Un concentrato di tecnologia e diver-
timento nel palmo di una mano: così 
si presenta la nuova AppleTV, secon-

da incarnazione del migliore amico 
del vostro televisore. Il piccolo gioiel-
lo di Apple è silenzioso e discreto ma 
soprattutto in grado di connettersi 
wireless a internet e, grazie al nuovo 
servizio iTunes di noleggio film è pos-
sibile (ora anche in Italia), scaricare e 
guardare i migliori titoli sul mercato, 
con prezzi molto vantaggiosi. Ma non 
è finita: sempre attraverso la con-
nessione wireless AppleTV è in grado 
di mostrare foto, video e musica del 
vostro Mac di casa, e grazie ad Ai-
rplay, la nuova funzione di iOS 4, farsi 
controllare direttamente da qualsiasi 
iPhone, iPod Touch o iPad.

Rif. APP1867A

euro 119,00
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kensington Assistone
Assistone non è solo una 
base di appoggio per iPho-
ne: 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

Just Mobile gum plus
Elegante batteria esterna 
per iPhone, ed iPod. Una 
volta carica fornisce al vo-
stro dispositivo mobile fino 
a quattro cicli di ricarica.

Rif. ATT0571A           euro 69,90

parrot Minikit slim
Vivavoce Bluetooth, si 
connette automaticamente 
al telefono. MINIKIT Slim 
sincronizza velocemente la 
rubrica con quella del cel-
lulare, rendendola acces-
sibile con comandi vocali.
La tecnologia a pannelli 
vibranti garantisce qualità 
audio sorprendente.

Rif. PRR0003A euro 89,90

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

Jawbone icon 
Auricolare Bluetooth di nuova genera-
zione, dotato di una migliorata tecnolo-
gia Noise Assassin per la riduzione dei 
rumori esterni. Il design dalle dimensioni 
ridotte rispetto al precedente modello è 
proposto in 6 eleganti colorazioni e fini-
ture. Con MyTALK è possibile impostare 
comandi vocali come il voice-to-SMS, 
per dettare i messaggi da inviare senza 
utilizzare la tastiera del telefono. 

Rif. JWB0003A euro 99,90

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 durante il viaggio. 

Rif. NVG0066A euro 39,90
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Just Mobile Xtand pro
Elegante supporto da tavo-
lo in alluminio anodizzato 
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 Arc
Supporto per notebook che 
usa la modalità “Clamshell” 
dei portatili Apple per usar-
li a coperchio chiuso con 
un monitor esterno. Basta 
alimentare il computer, 
collegare tastiera e mouse 
a un monitor e chiuderlo 
una volta visualizzata la 
scrivania.

Rif. ATT0532A euro 49,90

Just Mobile Cooling Bar
Rialzate il notebook per 
una facile digitazione e 
una migliore visuale. La 
posizione sollevata agevola 
il raffreddamento del com-
puter e protegge dai graffi. 
Realizzato in alluminio è 
dotato di uno spazio per al-
loggiare il cavo di alimen-
tazione del computer.

Rif. ATT0444A euro 29,90

logic keyboard
Lavorate in modo rapido 
ed efficiente in Final Cut 
Pro/Express con la tastiera 
ultrasottile LogicKeyboard. 
Questa tastiera USB in 
alluminio riporta stampati 
sui tasti i comandi più 
importanti e utilizzati in 
Final Cut. Per principianti 
ed esperti.

Rif. ATT0676P         euro 149,95

iris iriscan Anywere 2
Scanner portatile che consente 
di digitalizzare documenti 
A4 senza l’uso del computer 
salvando i file in una memo-
ria esterna. Inclusi software 
come: Readiris Pro 12 per il 
testo, Roxio Photo suite 9 per il 
fotoritocco e Cardiris Pro 5 per 
la scansione e l’invio di biglietti 
da visita.

 Rif. IRS0014P euro 199,00

Veho Atom Muvi
Muvi Atom è la più piccola 
videocamera digitale con 
soli 4 cm di altezza e 
grazie a un sensore da 2 
megapixel e una scheda 
Micro SD da 2 Gb, registra 
in formato VGA fino a 2 ore 
di filmato, mentre la bat-
teria interna ricaricabile 
offre 1 ora di autonomia.

Rif. ATT0621A euro 99,90

BoNE XMAS gift
Speciale edizione natalizia. 
Contiene una chiavetta USB da 4 
Gb con una simpatica copertura 
in silicone, uno strap in silicone 

abbinato e 
un calen-
dario 2011. 
Prodotto 
realizzato 
con memorie 
di primari 
marchi e 
con silicone 
altamente resistente all’usura 
e allo sporco. Disponibile nella 
versione Gingerman, Snowman 
e Deer.
Rif. BNE0067A

euro 24,90
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Be.ez larobe Marine
Be.ez usa il design come 
funzionale alla praticità, 
creando prodotti diventati 
di moda, con una ampia 
gamma di colori e ma-
teriali sempre di qualità, 
come La Robe realizzata 
in neoprene con effetto 
memoria.

Rif. BEE0126A euro 25,00

Be.ez la garde robe
Leggera e colorata, La 
Garde Robe, s’intona alle 
custodie LA Robe, le cui di-
mensioni sono studiate per 
contenere MacBook 13”, e 
altri oggetti. L’aspetto delle 
LA Garde Robe racchiude 
la qualità Be.ez nella scelta 
dei materiali, nel design e 
nell’ergonomia. 

Rif. BEE0132A         euro 35,00

JBl Soundstick iii
SoundSticks III si rinnova 
con colori più moderni, il 
nero per accostarsi meglio 
ad iMac e iPad, il LED bian-
co ghiaccio nel subwoofer 
per dare un tocco di classe 
e la copertura trasparente 
per rivelare l’alta qualità dei 
suoi componenti. Qualità 
audio Harman (di sempre).

Rif. JBL0088P euro 179,90

twelve South BassJump
Twelve South lancia BassJump, l’esclusivo subwoo-
fer, ideale complemento agli speaker del vostro Mac. 
Alimentato tramite USB, riceve con un unico cavo anche 
il segnale audio. Il suo design si sposa perfettamente 
con MacBook e MacBook Pro, adattandosi facilmente 
a qualsiasi ambiente. Grazie al software a corredo è 
possibile personalizzare il suono in funzione del genere 
musicale che preferite.

Rif. ATT0682A euro 80,00

Be.ez lE Cristal pellicola protettiva
LE Cristal è un accessorio indispensabile per protegge-
re lo schermo del vostro MacBook.
Disponibile per MacBook 13”.
Questa pellicola migliora l’effetto visivo eliminando la 
maggior parte dei riflessi e una volta rimossa non lascia 
residui adesivi. La confezione include un panno per la 
pulizia.

Rif. BEE0094A euro 18,00

paul frank Custodia Macbook Dots Julius
Custodia per Macbook 13” in neoprene 
con interno foderato per assicurare la 
massima protezione da graffi. Design 
vivace dedicato alla scimmietta Julius di 
Paul Frank. 

Rif. PFK0001A euro 49,90
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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

Dexim leather cases
Custodia protettiva in pelle 
per iPhone 4. Protegge da 
graffi, abrasioni e strisci 
dando un tocco di colore in 
più. Disponibile nei colori 
rosso, nero, beige. Con-
tiene Screen Protector e 
salvietta per pulire il vetro.

Rif. DXM0035A euro 32,90

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

Case Mate Barely there
Barely There è una custo-
dia in plastica rigida, che 
ricopre la parte posteriore 
dell’iPhone 4, lasciando un 
foro in prossimità dell’im-
magine della mela e uno 
per la fotocamera.

Rif. CSM0039A euro 20,00

iSkin Solo
La custodia in silicone Solo 
protegge tutte le super-
fici vulnerabili dell’iPho-
ne, dalle connessioni ai 
controlli, (senza compro-
metterne le funzionalità). 
Superficie liscia e morbida, 
che migliora anche il grip 
nell’impugnatura. Disponi-
bile in diverse colorazioni.

Rif. SKN0051A euro 24,90

kENSiNgtoN poWErguArD
Oltre ad essere una robusta 
custodia, 
aggiunge al 
vostro iPho-
ne 4 ore di 
alimentazio-
ne extra  per 
chiamare, 
ed eseguire 
applicazioni. La comoda scheda 
in dotazione funge da stand e vi 
permette di chattare con Face-
Time a mani libere.  Disponibile 
nei colori nero, bianco, blu.
Rif. KNS0120A

euro 49,90

JuStMoBilE XtAND ipHoNE
Con lo stile e il materiale tipico 
dell’iMac e del Cinema Display. Il 
telaio superiore consente di ruo-
tare di 360° l’iPhone per poterlo 
meglio sistemare 
secondo le 
necessità e 
permet-
tendo di 
collegare i 
cavi necessari 
senza dover estrarre 
l’iPhone dallo 
stand. 
Rif. ATT0396A

euro 34,90

Dexim premium AV
Cavo AV component Dexim 
che consente di collegare il 
vostro iPad, iPhone o iPod 
alla TV, a un videoproiet-
tore con una risoluzione 
di 720i, oppure al vostro 
stereo di casa. Include cavo 
component audio/video con 
connettore mini HDMI e cavo 
USB.

Rif. DXM0022A euro 39,90
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tastiera dock 
Keyboard Dock è un sup-
porto di ricarica che include 
una tastiera in alluminio 
con tasti speciali che attiva-
no le funzioni dell’iPad. È un 
supporto perfetto per sin-
cronizzare 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

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

Rif. APP1745A euro 29,00

ipad Dock
L’iPad Dock si utilizza per caricare e sincronizzare 
l’iPad, comodamente su una scrivania o su un ripiano, 
posizionando l’iPad in verticale. Il dock è provvisto di 
un’uscita audio per collegarlo agli altoparlanti ampli-
ficati. E mentre è in carica, può diventare persino una 
cornice per la tua foto preferita. 

Rif. APP1746A euro 29,00

Adattatore VgA
L’adattatore da connettore dock a VGA 
per iPad è utile per collegare l’iPad 
alla televisione, a un proiettore o a uno 
schermo VGA. Ideale per presentazioni e 
video sul grande schermo. L’adattatore 
da connettore dock a VGA per iPad si 
collega all’iPad o all’iPad Dock tramite 
il connettore dock e al proiettore o allo 
schermo tramite la scheda VGA.

Rif. APP1744A euro 29,00

Custodia Apple per ipad
Interno in morbida micro-
fibra, struttura a pannelli 
rinforzati: è una custodia 
perfetta per portare ovun-
que l’iPad. Inoltre si piega 
nei punti giusti trasfor-
mandosi in un supporto 
che tiene iPad in posizione 
per guardare video o scri-
vere sulla videotastiera.

Rif. APP1747A euro 39,00
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Beez larobe Second Skin 
Allure red kiss
È il più elegante acces-
sorio per iPad progettato 
per proteggerlo da urti e 
cadute. L’interno è fodera-
to con morbido pile di alta 
qualità per evitare che lo 
schermo dell’ iPad venga 
graffiato.

Rif. BEE0133A euro 30,00

twelve South Compass
Lo stand Compass di 
Twelve South ricorda la 
forma di un compasso. 
Lo stand mantiene l’iPad 
in posizione verticale e 
grazie al pulsante centrale 
si può richiudere e riporre 
nel comodo astuccio.

Rif. ATT0664A euro 49,90

kensington key folio
Garantisce la massima 
protezione durante il 
trasporto del vostro iPad. 
KeyFolio contiene anche 
una comoda tastiera wire-
less Bluetooth con tasti in 
gomma studiati per pro-
teggere e non graffiare lo 
schermo quando è chiuso. 

Rif. KNS0121P euro 80,00

gear4 leather Jacket
Custodia protettiva in pelle 
per iPad. Forma a libro e 
chiusura laterale magneti-
ca. Colore nero all’esterno 
e all’interno, rivestito di 
materiale spugnoso. Pro-
tegge da graffi, abrasioni e 
attutisce gli urti. 

Rif. GRR0166A euro 49,90

Justmobile Alupen
Just Mobile AluPen™ è 
uno stilo a forma di matita 
che offre un controllo pre-
ciso sul vostro iPad. 
Realizzato da un unico 
blocco di alluminio, con 
un pennino in gomma 
morbida, AluPen™ rende 
l’esperienza di disegno e 
scrittura unica e soffice.

Rif. JST0002A euro 19,90

BEEz lE ruSH EN VillE
Realizzata in leggero 
nylon ad alta qualità, 
fornisce la massima 
protezione da urti 
e graffi al vostro 
iPad. Dotata di bordi 
rinforzati, questa 
borsa diminuisce 
i rischi di rottura e la robusta 
tracolla rende sicuro il traspor-
to. L’apertura in velcro permet-
te un accesso facile e veloce, 
mentre una tasca con cerniera 
zip lascia il posto per passaporti, 
portafogli o documenti.

Rif. BEE0131A                      euro 44,90

kENSiNgtoN poWErBACk
La custodia PowerBack™ 
Kensington ricopre la 
parte posteriore dell’iPad 
fornendo energia ag-
giuntiva, protezione e 
un comodo supporto. 
Con 5 ore di auto-
nomia in più, offre 
un’elevata quantità 
di energia per eseguire applica-
zioni, navigare e guardare film. Il 
supporto a 3 posizioni consente 
di posizionare l’iPad in modalità 
di digitazione, orizzontale e verti-
cale rimanendo a mani libere.

Rif. KNS0115P                   euro 99,90

gear4 Jumpsuit
Proteggi il tuo iPad con 
la custodia JumpSuit di 
Gear4. Realizzata intera-
mente in silicone di alta 
qualità, protegge il vostro 
iPad da urti violenti e da 
graffi ogni volta che lo si 
trasporta.

Rif. GRR0164A euro 14,90



in modo intelligente dal tuo Mac o PC 
tramite la funzione Genius. Disponibile 
in cinque brillanti colori, mostra ora 
una serie di comodi pulsanti frontali per 

controllare al meglio la tua esperienza 
musicale. E con la funzione 

VoiceOver, iPod ti dice il 
titolo e il nome del brano 
che stai ascoltando, oppu-
re lo stato della batteria.
Con iPod shuffle, la 
musica è una esperienza 
prêt-à-porter.

Contraddistinto da un de-
sign incredibile, creato da 
un unico blocco di metallo, 
nasce un vero gioiello di 
ingegneria: 15 ore di 
autonomia e 
2Gb di spazio 
per contenere 
centinaia di 
brani a tuo 
piacimento, 
ordinati come 
vuoi tu, oppure 

Essenziale ed elegante, iPod classic 
beneficia di un’autonomia di ben 36 ore di 
utilizzo e di un notevole aumento della ca-
pienza dell’hard disk integrato: ben 40Gb 
in più rispetto alla versione precedente, 
per un totale di 160Gb. Con oltre 40.000 
brani, 200 ore di video o 25.000 foto, l’ar-
chivio completo della vostra vita è sempre 
con voi, immediatamente disponibile nel 
più longevo e amato iPod di sempre.
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ipod shuffle
il nuovo, coloratissimo ipod shuffle sta bene con tutto

ipod classic
Con i suoi 160gB, ipod classic tiene tutto un universo di contenuti dentro una tasca

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



ApplE ituNES 10

Dopo 10 anni di successi, iTunes 
si rinnova. 
Funziona-
lità uniche 
per iPhone 
e iPod e 
altre che si 
avvicinano 
ai social 
network. 
Con un’in-
terfaccia 
più pulita ed elegante, iTunes si 
presenta con una nuova barra 
di sincronizzazione capace di 
mostrare in tempo reale lo stato 
di riempimento di iPhone, iPod 
e iPad, anche prima di sincro-
nizzare, così gli utenti possono 
decidere in che modo riempire i 
loro device. La funzione AirPlay 
permette di trasmettere l’intera 
libreria musicale a Mac, PC, o 
speaker vicini. 
La novità più importante di iTu-
nes 10 è “Ping”, il social network 
Apple dedicato alla musica. Con 
un clic puoi rimanere in contatto 
con i tuoi amici o i big della 
musica, seguire i loro movimenti 
e ed essere sempre aggiornato 
sulle loro novità. Scarica iTunes 
10 e comincia ad essere parte del 
mondo dello spettacolo.
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Grazie al nuovo schermo multi-
touch non ti servono i pulsanti, 
tutto è direttamente disponibile dal 
display più piccolo del mondo, per 
vivere una esperienza musicale 
più grande che mai. Disponibile in 
alluminio anodizzato oppure in altri 
sette brillanti tonalità, il nuovo 
iPod nano è pensato per farti 
letteralmente indossare la 
tua musica. La clip presen-
te nella parte posteriore è 
perfetta per essere indossata 

ovunque, dalla t-shirt al cappotto, 
dai jeans alla tuta. Ma non è tutto: 

Puoi giocare con i migliori titoli 
disponibili su App Store grazie 
alla infinita potenza del nuovo 
processore A4 e goderti appie-
no tutta la grafica 3D dei giochi, 
delle immagini e dei film con il 
nuovo display a LED, che integra 
anche la nuova tecnologia Retina 
per garantirti una risoluzione 
altissima. Ma non è tutto, con due 
nuove fotocamere (una frontale e 
una posteriore) puoi comunicare 
con altri iPod touch o iPhone4 

il connettore USB posto nella parte 
inferiore ti permette di collegare 
iPod nano ad un’infinità di dispositivi 
stereo compatibili con la serie iPod, 
dagli autoradio da auto ai diffusori 
da casa, fino ai più potenti sistemi 
di audio portatili, senza contare che 
le dimensioni estremamente ridotte 
ti permettono di portarlo davvero 
ovunque.
Con il nuovo iPod nano la musica 
acquista un tocco del tutto nuovo.

gratuitamente grazie al software Fa-
ceTime, sfruttando la tua connessio-
ne Wi-Fi. iPod touch inoltre integra il 

nuovo iOS 4, il più avanzato sistema 
operativo per dispositivi portatili oggi 
in circolazione: puoi organizzare le 

applicazioni in cartelle, utiliz-
zare Game Center per sfidare 
i tuoi amici nei giochi che più 
ti piacciono e tenere sott’oc-
chio la classifica privata. Con 
l’applicazione iBook puoi usare 
iPod touch per leggere i tuoi 
eBook o PDF sincronizzando i 
segnalibri con iPhone e iPod. 
E ancora musica, foto, film, 
filmati , Mail, Safari e tutto 
quanto non ti saresti mai 
aspettato da un iPod.

ipod nano
il nuovo ipod nano è una vera compilation di successi. Da tenere in punta di dita

ipod touch
Divertimento. ultima frontiera



24 ACCESSori ipoD
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 propone 
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

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 299,00

gear 4 Alarm Dock Halo
Radiosveglia FM per iPod ed iPhone, consente la 
memorizzazione 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 telecomando di Alarm Dock Halo. 

 Rif. GRR0181A euro 89,90

gear4 Street party 4
Sottile e compatta docking station por-
tatile per iPod/iPhone, perfetto sia per 
uso domestico sia quando lo si porta in 
viaggio grazie alla possibilità di essere 
alimentato anche a batterie. Incluso nella 
confezione un pratico telecomando.

 Rif. GRR0182A euro 70,00

pioneer XW Naw1
Con uno spessore di soli 
8 cm, puoi montarlo a pa-
rete 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



un universo di cuffie da collegare al 

tuo ipod per ascoltare al meglio la 

musica 
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), raf-
finati (2) o assolutamente fashion (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
K402 cuffie con qualità AKG (1) 
con un tocco di colore. Solo HD di 
Monster Cable (2) sono cuffie ad 
alta definizione ormai diventate un 
prodotto cult dalle stars dello sport 
e dello spettacolo. K420 (3) cuffie ad 
archetto ripiegabili per un ingombro 
ridotto.

Cuffie in-ear
1. Pioneer SE CL07 Rif. PNR0043A 
euro 14,90; 2. Pioneer SE CL24K Rif. 

PNR0039A euro 29,90; 3. Pioneer SE 
CL33 Rif. PNR0051A euro 44,90

Cuffie con padiglione
1. Akg K402 Rif. AKG0056A euro 24,90; 
2. Monster solo HD Rif. MNS0018A euro 
199,95; 3. Akg 420 Rif. AKG0037A euro 
49,90

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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Da Harman il dock altoparlante per eccellenza rinnovato in versione  micro. Un vero 
e proprio centro di intrattenimento multimediale, in grado persino di inviare le 
foto e i video dell’iPod ad uno schermo televisivo e di sincronizzarsi con iTunes. 
Ma comunque e ovunque venga usato, ciò che lo contraddistingue è la sua 
qualità sonora, che lo pone in una categoria di alto livello.

La serie On Stage, completamente rinnovata nella forma, si abbina alla 
perfezione ad ogni arredamento moderno, grazie al nuovo design ad 

intreccio "Weave". On Stage Micro III si caratterizza per le dimensioni 
compatte che non pregiudicano comunque le prestazioni audio, grazie 

a due driver Odyssey in alluminio. OnStage IV garantisce livelli sonori 
elevati e bassi corposi, con una diffusione sonora a 360°.

Go + Play Micro

On Stage Micro III
On Stage IV

JBL è un marchio storico, un punto di riferimento per qualsiasi tipologia di applicazione audio, da 
quelle professionali a quelle domestiche. La nuova linea multimediale nasce da oltre 60 anni di 
esperienza e d’innovazione e si riconosce per un desgin ricecato e per la qualità costruttiva.
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Veho micro speaker
Piccolo e leggero, è un 
accessorio essenziale 
per iPod, iPhone o lettore 
MP3,  perfetto per ascol-
tare musica ovunque sia-
te. Si connette attraverso 
il jack da 3,5 mm presente 
su ogni dispositivo. La 
batteria al Litio garantisce 
fino a 8 ore di autonomia. 

Rif. ATT0546A euro 14,90

Bone link ii
Bone Link II è un cavetto 
dock/USB morbido, corto 
e flessibile, disponibile in 
bianco o nero. La struttura 
è realizzata in materiale 
ecologico ed è ideale per un 
utilizzo in mobilità. È dispo-
nibile anche nella versione 
USB Link con connessione 
da USB a USB mini. 

Rif. ATT0609A euro 6,90

Apple Calze ipod
Vestite il vostro iPod con 
una calza in sei vibran-
ti colori (verde, viola, 
grigio, blu, arancione e 
rosa). Questo set di calze 
lavorate a maglia è un 
modo elegante, divertente 
e pratico di proteggere il 
vostro iPod. Supporta tutti 
i modelli.

Rif. APP0580A euro 29,00

Apple cavo AV
Connette l’iPhone agli in-
gressi AV Component della 
TV per video e presentazio-
ni elevate. Potete collegarlo 
al sistema Hi-Fi, per vivere 
un’esperienza sonora uni-
ca. La confezione include 
anche un alimentatore USB 
compatibile con iPod nano, 
classic e touch. 

Rif. APP1176A euro 49,00

CaseMate gelli 
Da CaseMate una co-
loratissima custodia in 
silicone per iPod touch che 
protegge il dispositivo da 
graffi, abrasioni e strisci 
senza rinunciare all’este-
tica. Disponibile in diverse 
colorazioni con originali 
pattern.

Rif. CSM0047A euro 14,99

Nike + ipod Sensor
Il sensore si combina al 
tuo iPod o iPhone 4 per 
tenere traccia delle tue 
prestazioni. Inseriscilo 
sotto la soletta della scar-
pa Nike+, e collegalo al 
ricevitore su iPod. Il rice-
vitore non è necessario su 
iPhone, dove l’applicazione 
Nike + iPod è integrata.

Rif. APP1354A             euro 19,90

kENSiNgtoN poWErBolt
Ricarica l’iPhone o 
l’iPod mentre sei 
al volante con il 
caricabatterie da 
auto PowerBolt 
di Kensington. Il 
profilo ultra-
sottile si adatta 
piacevolmente 
agli interni di qualsiasi auto. È 
inoltre incluso un cavo rimovibi-
le che consente la ricarica e la 
sincronizzazione dal computer 
domestico.

Rif. KNS0012A                          euro 19,90

uNitY rEMotE
Scaricando l’App gratuita 
per iPhone o iPod Touch 
potete controllare 
Unity Remote 
via bluetooth. 
Questo vi per-
metterà di interagire e 
comandare tutti i dispositivi con 
telecomando ad infrarossi, come 
TV, hi-fi e Dvd Player.
Potrete spegnere e accedere 
ogni dispositivo, alzare e abbas-
sare il volume, utilizzare i tasti 
play/pausa/stop e altro ancora 
per ogni traccia musicale o film.

Rif. GRR0184A                    euro 99,90



MINIKIT Smart

Pretendi di più dal tuo iPhone

Supporto vivavoce per Smartphone

Parrot MINIKIT Smart è un kit viva voce Bluetooth e un supporto 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 Parrot MINIKIT Smart può essere 
facilmente impostato sulla modalità orizzontale o verticale per 
adattarsi a tutte le configurazioni. Utilizzare uno smartphone in 
modalità viva voce e accedere alle sue funzioni durante la guida è 
diventato un gioco da ragazzi!


