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MAC

Il nuovo Mac mini porta con se degli importanti miglio-

ramenti prestazionali, lasciando inalterato il suo aspetto 

esteriore. Entrambi i modelli sono equipaggiati con pro-

cessore 2GHz Intel Core 2 Duo; uno con 1Gb di RAM e 

hard disk da 120Gb, l’altro con 2Gb di RAM e hard disk 

da 320Gb. L’aumentata frequenza di bus, il passaggio da 

memorie di tipo DDR2 a DDR3, il supporto !no a 4Gb di 

RAM, rendono ancora più evidente il divario prestaziona-

le tra le due generazioni di Mac mini. Un discorso a parte 

merita senz’altro l’adozione dell’a"ermata scheda gra!ca 

NVIDIA GeForce 9400M, che implica il supporto di una 

memoria condivisa !no a 256Mb, contro i 64Mb del pre-

cedente Mac mini. L’insieme dei miglioramenti hardwa-

I due nuovi modelli di 

iMac, disponibili nelle 

versioni da 20 e 24”, 

aggiornano la fortuna-

ta gamma di desktop 

CPU con una dotazio-

ne hardware migliora-

ta. Il modello da 20” è equipaggiato con processore Intel 

Core 2 Duo a 2.66GHz, 2Gb di RAM DDR3 (espandibile 

!no a ben 8Gb), hard disk SATA da 320Gb e scheda gra!ca 

NVIDIA GeForce 9400M con 256Mb di RAM DDR3 condi-

visa. Il modello da 24” è disponibile in con!gurazioni da 

2.66GHz, 2.93GHz e 3.06GHz, tutte con 4Gb di RAM e hard 

disk SATA da 640Gb o 1Tb. Mentre il modello da 2.66GHz 

monta la stessa NVIDIA GeForce 9400M del 20”, il model-

lo da 2.93GHz è equipaggiato con una GeForce GT 120 

(256Mb di RAM GDDR3), e il modello da 3.06GHz con una 

Nuovo design.
Nuove funzionalità.

Nuove tecnologie.
All’altezza di standard 

tecnologici ancora
da inventare.

Apple Mac mini

Apple iMac
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articoli e soluzioni per Mac .
All’interno della pubblicazione 
sono riportati i prezzi IVA COM-
PRESA, come rilevati dai listini al 
pubblico disponibili al momen-
to della pubblicazione. I prezzi 
e le caratteristiche dei prodotti 
possono subire variazioni senza 
preavviso.
Per maggiori dettagli sui prodot-
ti potete consultare www.attiva.
com utilizzando i riferimenti ri-
portati (rif ).
Attiva declina ogni responsabili-
tà per eventuali errori e/o omis-
sioni. Per eventuali comunica-
zioni: macreport@attiva.com.
Attiva spa - Vicenza - tutti i diritti 
riservati. Primavera 2009

re apportati ha fatto registrare nei primi test svolti dalle 

riviste specializzate un incremento prestazionale !no al 

21%, il tutto con un consumo energetico che fa di Mac 

mini il desktop computer a minor consumo energetico 

in commercio. C’è da scommettere che l’adozione di un 

doppio slot video unitamente alle prestazioni migliorate 

in termini di performance e consumi, saranno gli elemen-

ti decisivi per convincere numerosi utenti ad un primo 

acquisto o ad un eventuale upgrade del piccolo desktop 

computer di Apple.

GeForce GT 130 (512Mb di RAM GDDR3). 

La tastiera dei nuovi iMac è stata note-

volmente ridotta per lasciarvi più spa-

zio nella scrivania. Entrambi i modelli 

presentano il consueto glossy display 

con webcam iSight, microfono e spe-

akers integrati. 



Una nuova era è cominciata per MacBook: scoc-

ca interamente in metallo, schermi di nuova con-

cezione, processori più performanti e prestazioni 

gra!che sino a cinque volte più potenti rispetto 

al passato grazie a chip dedicati marcati NVIDIA. 

A guardarlo bene è di#cile considerarlo il piccolo 

notebook di casa Apple, grazie soprattutto ad un 

case ora interamente in metallo microsatinato, 

che lo avvicina ai modelli Pro di classe più alta: il 
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Il portatile più sottile e attraente di sempre (1,94 

cm di spessore) presenta una dotazione tecno-

logica desktop-level. La scheda video con chip 

NVIDIA GeForce 9400M, la connessione Airport 

802.11n integrata ed il monitor da 13 pollici 

retroilluminato a LED, fanno di questo piccolo 

gioiello un punto di riferimento assoluto nel 

segmento dei notebook. 

Il processore Intel Core 2 Duo sino a 1.86GHz 

permette di operare in 

piena libertà ovunque, 

con autonomia e presta-

zioni elevate. Con riferimento 

all’archiviazione è possibile 

scegliere tra l’unità con 

hard-disk convenzio-

nale da 120Gb e l’unità 

con hard-disk solid-

state (senza 

parti mobili) 

da 128Gb, per 

una robustezza migliorata. 

L’unità superdrive 

USB è in vendita 

separatamete.

Apple MacBook Pro

Apple MacBook

Apple MacBook Air

Stilisticamente rinnovato e stilizzato nelle forme, 

MacBook Pro rappresenta lo stato dell’arte dei 

notebook: l’intero case è ricavato da un unico 

foglio di alluminio microsatinato ed il monitor 

a retroilluminazione LED o"re un‘incredibile 

brillantezza da ogni angolazione, con un occhio 

attento ai consumi e all’ecologia, essendo stato 

progettato per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Il potente processore Intel Core 2 Duo a 45 na-

monitor a retroillumi-

nazione LED o"re una 

luminosità senza pre-

cedenti ed i nuovi pro-

cessori Intel Core 2 Duo, 

oltre al processore gra!-

co NVIDIA GeForce 9400M, 

o"rono una potenza incredibile per i gio-

chi e le applicazioni più esigenti, ma allo stesso 

tempo garantiscono una durata incredibile 

della batteria in ogni situazione. E non solo: 

l’ampio trackpad in vetro ultraliscio è pro-

gettato per dare più spazio alle vostre 

dita e alle funziona-

lità o"erte dai gesti 

Multi-Touch. Inoltre, 

poiché l’intero trackpad è anche un 

pulsante, potete cliccare in qualsiasi punto. 

nometri arriva alla 

potenza di 2.8GHz ed 

è accompagnato da un 

processore gra!co NVI-

DIA 9600M GT, per o"rire 

tutta la potenza necessaria 

per utilizzare le applicazioni 

più esigenti come Aperture, 

Final Cut e Motion garantendo la mas-

sima durata della batteria nelle normali 

operazioni quotidiane. Il trackpad Multi-

Touch, con la sua ampia super!cie in 

vetro, in questa nuova versio-

ne si arricchi-

sce di nuove 

funzionalità.
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Con un Mac Pro la potenza è nelle vostre 

mani, senza compromessi. La nuova ver-

sione della CPU top-of-the-line di Apple 

porta il nome della versione del suo pro-

cessore Intel Xeon: Nehalem. Dotato di una 

particolare architettura di sistema in grado 

di ottimizzare i tempi di calcolo, Mac Pro si 

propone come la soluzione per i professio-

nisti, disponibile in due versioni: il Quad-

Core 2.66GHz e l’ 8-Core con due quad-core 

Xeon da 2.26GHz.

Entrambe le versioni sono equipaggiate 

con scheda gra!ca NVIDIA GeForce GT 

120 con 512Mb di RAM GDDR3 con una nuova 

architettura del sistema, 8Mb di memoria cache 

Apple Mac Pro

Apple Display

L3 completamente condivisa, un controller di memoria 

integrato e la memoria ECC DDR3 da 1.066 MHz espan-

dibile !no a 32Gb
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AppleCare Protection Plan estende la co-

pertura gratuita inclusa con il vostro Mac 

o"rendovi !no a tre anni di supporto di 

qualità. Il programma include assistenza te-

lefonica da parte di esperti, copertura glo-

bale delle riparazioni, interventi onsite per 

i sistemi desktop, risorse online e TechTool 

Deluxe di Micromat, il tutto a un prezzo 

davvero interessante.

AppleCare Protection Plan

Le memorie Kingston speci!che per i prodotti 

Apple sono progettate, prodotte e testate in 

base alle speci!che dei sistemi Apple. Massima 

tranquillità di un perfetto funzionamento e ga-

ranzia a vita, per il massimo della qualità.

Kingston

Un distillato di design Apple. Progettato appositamente 

per l’utilizzo con MacBook, MacBook Pro o MacBook Air, 

il nuovo LED Cinema Display espande le potenzialità dei 

monitor tradizionali grazie a webcam iSight, microfono, 

altoparlanti integrati e molto altro. Il nuovo schermo 

in vetro lucido a retroilluminazione LED (risoluzione 

1920x1200), ha una luminosità e una resa sorprendenti. 

Il tutto in uno chassis ultrasottile che si con-

nette al vostro MacBook con l’ultracompatto 

connettore Mini DisplayPort. Oltre alle con-

suete porte USB 2.0, LED Cinema Display 24” 

comprende un alimentatore per caricare il 

MacBook usando il connettore 

MagSafe integrato. 
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Modello Rif.  Prezzo Processore Intel Memoria Disco Rigido Unità ottica * Rif. AppleCare 

Desktop

Mac Mini APP1489P 599 Core 2 Duo 2,0GHz 1GB !no a 4GB 120GB SuperDrive 8x MB589T/A

Mac Mini APP1490P  799 Core 2 Duo 2,0GHz 2GB !no a 4GB 320GB SuperDrive 8x MB589T/A

iMac 20” APP1486P 1.099 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB !no a 8GB 320GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1487P 1.399 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB !no a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1493P 1.699 Core 2 Duo 2,93GHz 4GB !no a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1488P 2.099 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB !no a 8GB 1TB SuperDrive 8x MA520T/A

Mac Pro Quad Core APP1491P  2.299 Xeon Quad core 2,66GHz 3GB !no a 32GB 640GB SuperDrive 18X- MB685T/A

Mac Pro 8 Core APP1492P  2.999 2 Xeon Quad core 2,66GHz 6GB !no a 32GB 640GB SuperDrive 18X- MB685T/A

Notebook

MacBook bianco APP1469P  949 Core 2 Duo 2,0GHz 2GB !no a 4GB 120GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook alluminio APP1407P  1.199 Core 2 Duo 2,0GHz 2GB !no a 4GB 160GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook alluminio APP1408P  1.499 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB !no a 4GB 250GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Air APP1409P 1.699 Core 2 Duo 1,6GHz 2GB 120GB Opzionale MA519T/A

MacBook Air APP1410P 2.299 Core 2 Duo 1,8GHz 2GB SSD 128GB Opzionale MA519T/A

MacBook Pro 15” APP1411P  1.799 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB !no a 4GB 250GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 15” APP1498P  2.249 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB 320GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 17” APP1459P  2.499 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB !no a 8GB 320 GB SuperDrive 8x MA515T/A

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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da euro 269,00

euro 159,00

Le tastiere Apple rappresentano il connubio ideale tra design ed ergonomia. 

Realizzate su una base in alluminio, ogni tasto è sensibile al tocco, con rico-

noscimento diretto tra lo s!oramento e la pressione in modo da diminuire 

sensibilmente gli errori di battitura, ed allo stesso tempo o"rono tutta la 

comodità di una base riconoscibile 

al tatto. Rif. APP1130A

Avvalendosi della tecnologia wireless 802.11n, AirPort Express 

permette di creare facilmente una rete wireless e quindi, tra-

mite AirTunes, riprodurre la musica della libreria iTunes del vo-

stro computer su uno stereo o un set di altoparlanti. La porta 

USB integrata rende possibile il collegamento di una stampante, 

condivisibile da più Mac in rete, ovviamente wireless. Rif. APP1321A

Base Airport Express con AirTunes euro 89,00

Tastiera Apple Wireless euro 79,00

Apple TV Time Capsule

Airport Extreme

da euro 299,00

Apple TV è il dispositivo 

che permette di usufrui-

re dei migliori contenuti 

multimediali quali foto, 

video e musica, anche 

in formato HD, comoda-

mente dal vostro diva-

no. Non solo, con Apple 

TV potete connettervi ad iTune-

sMusicStore ed e"ettuare i vostri 

acquisti comodamente e con sicu-

rezza, oltre a fruire gratuitamente di 

migliaia di !lmati YouTube e trailer 

Grazie al software Time Ma-

chine (incluso in Mac OS 

X) è possibile eseguire dei 

backup automatici del vostro Mac via wireless, direttamente sul disco rigido 

integrato, da 500Gb o 1Tb. Time Capsule inoltre è una base wireless che sfrutta 

il collegamento ultraveloce 802.11n per navigare in internet alla massima velo-

cità, sia a casa che in u#cio. È in grado di funzionare contemporaneamente con 

bande a 2,4GHz e 5 GHz, consentendo a tutti i dispositivi sulla rete di utilizzare 

automaticamente la banda più e#ciente, con la possibilità di impostare una 

rete Wi-Fi separata mediante una password distinta. In questo modo, attivando 

la funzione Guest, i vostri visitatori potranno utilizzare Internet ma non acce-

dere ad altre parti della vostra rete privata, come computer, stampanti e dischi 

rigidi collegati.

Liberatevi dei cavi e 

scoprite tutta la velo-

cità di una connessio-

ne wireless 802.11n: 

AirPort Extreme o"re 

la massima portata e 

compatibilità, grazie alla capacità di funzionare contemporaneamente con 

bande a 2,4GHz e 5GHz, consentendo quindi a tutti i dispositivi della rete di 

utilizzare automaticamente la banda più e#ciente. Navigate, scambiate !le e 

guardate i contenuti in streaming, senza limiti: una singola base permette un 

accesso simultaneo sino a 50 utenti. Attivando la funzione Guest è possibile 

limitare l’utilizzo dei visitatori con una password. Rif. APP1497A

cinematogra!ci direttamente sulla 

TV. Grazie al comodo telecomando 

incluso, il tutto a portata di un clic. 

Time Capsule 500Gb Rif. APP1495A - Time Capsule 1Tb Rif. APP1496A40GB Rif. APP1034A - 160 GB Rif. APP1098A
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iLife ’09 o"re il massimo dalle raccolte di foto, 

!lmati e musica su Mac grazie alle ultime ver-

sioni di iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb 

e iDVD. Organizzate e cercate le vostre foto 

in base a volti e luoghi. Create un !lmato in 

pochi minuti o usate l’editor di precisione. 

Imparate a suonare il piano e la chitarra o re-

gistrate la vostra musica. Create un favoloso 

sito web e pubblicatelo ovunque. Rif. APP1460P

Apple iLife 09
Dedicate molto tempo a creare e modi!care 

documenti, a installare applicazioni e alla ma-

nutenzione del vostro Mac ma eventi inaspet-

tati possono cancellare i documenti o dan-

neggiare il vostro sistema. Personal Backup X5 

vi protegge da disastri di questo tipo, aiutan-

dovi a realizzare copie di backup eseguibili e 

sincronizzare cartelle e volumi. Rif. ING0004P

Intego Personal Backup

Arricchita da nuove funzioni, la suite di pro-

duttività Apple rimane un punto di riferi-

mento per versatilità e semplicità di utilizzo.

Le versioni 2009 di Keynote, Pages e Num-

bers introducono numerosi aggiornamenti. 

Inoltre è on-line la beta-version pubblica di 

iWork.com, un nuovo servizio sviluppato 

per la condivisione online dei documenti di 

iWork ’09. Rif. APP1462P

Apple iWork 09

euro 79,00

euro 79,00 euro 72,00

Intego Virus Barrier

Apple Aperture 2

euro 72,00

euro 199,00

Intego VirusBarrier X5 è la soluzione antivirus 

semplice, rapida e non invasiva per computer 

Mac. Lo scanner in tempo reale di VirusBar-

rier X5 controlla da vicino l’attività del vostro 

Mac e rileva i virus prima che possano causare 

danni. Disponibile anche in versione Dual Po-

rection per l’utilizzo con Mac OS X e con Win-

dows attraverso Parallels, Boot Camp e Fusion. 
Rif. ING0001P

Aperture 2 regala ai fotogra! fantastici stru-

menti per gestire ampie librerie, rendere 

più veloce l’editing delle foto, e"ettuare le 

modi!che principali alle immagini e distri-

buire le foto online e su stampa utilizzando 

un $usso di lavoro semplice e integrato. Che 

utilizziate il formato RAW o JPEG per i vostri 

scatti, Aperture vi consente di trarre il me-

glio dalle vostre opere creative. Rif. APP1368P

Protegge i vostri bambini da contenuti inter-

net non adatti a cui potrebbero accedere. La 

protezione è attiva contro siti web per adulti, 

chat moleste, e-mail volgari e tanto altro; sare-

te voi a scegliere le categorie di contenuti da 

bloccare. Inoltre è possibile impedire l’utilizzo 

di applicazioni o protocolli speci!ci, con!gu-

rare programmazioni con limiti di tempo e 

altro ancora. Rif. ING0005P

Intego Content Barrier

euro 59,90
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Punch! ViaCAD
ViaCAD 2D/3D è il software di di-

segno tecnico bidimensionale e di 

modellazione solida per Mac e Win-

dows che vi permette di realizzare 

tavole professionali a soli 129,00 

Euro. ViaCAD 2D/3D ha una ricca 

dotazione di moduli di interscambio 

dati (DXF/DWG, Iges, BMP,JPG, Goo-

gle SketchUp e altri 15 formati), tra 

i quali spiccano l’import e l’export 

verso Ado-

be Illustrator e 

l’uscita in STL per le 

macchine a controllo numerico, ol-

tre a includere anche una libreria di 

26.000 simboli. Prezzo piccolo ma 

grande qualità della matematica im-

piegata: utilizza le librerie gra!che 

ACIS SAT della Spatial Inc. Permette 

di disegnare e modellare con grande 

precisione, sino a 7 cifre signi!cative 

dopo il millimetro. Gestisce super!-

ci e solidi con nurbs. Acquistatelo e 

sarete subito operativi grazie a 80 

minuti di videotutorial. Il suo Logic-

Cursor™ riconosce i punti notevoli 

delle primitive presenti nel disegno 

regalando una velocità di inserimen-

to senza precedenti. Facile da usare, 

potente e preciso, questo CAD vi 

accompagnerà nella descrizione 

delle idee: da un semplice schizzo 

a una perfetta tavola tecnica, negli 

standard ANSI, DIN, ISO. Program-

ma, manuale (in 

pdf ), help in li-

nea e assistenza 

tecnica via mail, 

tutte in italiano. 
Rif. ATT0402P

euro 129,00

StarO#ce 9, compatibile con i sistemi 

operativi Windows, Linux e Mac OS X è 

la suite per l’u#cio conveniente e total-

mente compatibile con Microsoft O#ce 

fornendo una dotazione completa di ap-

plicazioni per l’elaborazione di testi, fogli 

elettronici, presentazioni, disegno, data-

base e conversione PDF. Rif. ATT0424P

Sun Star O#ce 9

euro 49,90

Toast Titanium è molto più di un pro-

gramma di masterizzazione: si tratta di 

una vera e propria suite per la gestione, 

la personalizzazione e l’archiviazione dei 

propri media. Il software di casa Roxio 

rimane un classico per creare, CD, DVD 

e Blu-Ray (su periferiche dedicate, grazie 

all’apposito plug-in). Rif. RXI0010P

Roxio Toast Titanium

euro 119,00

Roxio Toast Titanium PRO

euro 168,00

Il modo migliore per ottenere ottimi ri-

sultati nella masterizzazione e nei pro-

getti di video e foto. La versione Pro 

comprende tutte le funzioni di Toast 10 

con in più l’authoring video Blue-Ray e 

quattro premiate applicazioni per audio 

e foto (Plug-in High-Def/Blu-Ray disk, 

Sonic!re Pro, Sound Soap SE e LightZo-

ne). Rif. RXI0011P
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Microsoft O#ce:Mac 2008
A#dabile. Compatibile. Elegante. 

Con un’interfaccia intuitiva e nuovi 

potenti strumenti. Per realizzare !le 

in modo veloce e creativo e condivi-

derli in tutta sicurezza con i colleghi 

che utilizzano sistemi Mac e Win-

dows.

Indipendentemente che siano utenti 

esperti o principianti, tutti potranno 

creare documenti, fogli di calcolo e 

presentazioni di qualità professiona-

le e gestire più facilmente il calenda-

rio e la posta elettronica.

In tutta la suite e in ogni applicazio-

ne, Microsoft O#ce 2008 per Mac 

fornisce nuovi strumenti e impor-

tanti miglioramenti delle funzionali-

tà; un indispensabile pacchetto per 

la produttività da usare sul lavoro, a 

scuola e a casa.

 Word 2008 

Realizzate so!sticati modelli per new-

sletter, poster, cataloghi e molto altro 

ancora senza bisogno di essere esperti 

di design. Guide dinamiche e strumen-

ti specializzati come lenti d’ingran-

dimento e aree di disegno rendono 

semplicissima la progettazione. 

 Excel 2008 

Non occorre essere un esperto di con-

tabilità o di fogli di calcolo per gesti-

re al meglio le proprie 

!nanze in Excel. Grazie a 

fogli di calcolo prede!niti, 

dalle fatture agli inventa-

ri e ai portafogli di titoli, 

gestire le informazioni 

aziendali e personali non 

è mai stato così semplice.

 PowerPoint 2008 

Per rendere di grande impatto le pro-

prie presentazioni con immagini di 

alta qualità. Basteranno pochi clic per 

convertire gli elenchi puntati delle 

diapositive in elementi animati. 

 Entourage 2008 

Controllate gli impegni, aggiornate 

un’attività e gestite la posta elettroni-

ca. My Day permette di concentrarsi 

sugli elementi più importanti, o"ren-

do esattamente le 

informazioni che ser-

vono per gestire ap-

puntamenti e priorità. 

Anche con appunta-

menti molto numerosi, 

il calendario è sempre 

sotto controllo. 

La versione Special Media 
Edition o"re agli utenti Mac 
un’eccezionale soluzione per 
la produttività. Expression 
Media è progettato per chi 
utilizza di frequente contenuti 
digitali, come !le audio, video 
e immagini, tipi di carattere, 
!le PDF di Adobe e docu-
menti. Per catalogare e orga-
nizzare gra!camente !no a 
125.000 !le oltre a recuperarli 
e visualizzarli con la massima 
facilità. I !le possono essere 
archiviati ovunque: su CD, in 
dischi rigidi o sul web.
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Parallels Desktop 4.0 
Parallels Desktop 4.0 per Mac è il sof-

tware che consente di eseguire Win-

dows, Linux ed altri sistemi ope-

rativi su Mac in modo semplice, 

veloce e potente. Questa nuova 

versione include numerose nuo-

ve funzioni che comprendono 

una migliorata integrazione tra 

sistemi operativi e una mag-

giore velocità di esecuzione delle 

operazioni. Il programma fornisce il 

supporto per DirectX 9.0, DirectX Pi-

xel Shader 2.0 e OpenGL 2.0 per mi-

gliorare le prestazioni gra!che, 

mentre la funzione Hypervisor è 

in grado di allocare le risorse in 

modo dinamico per soddisfare 

al meglio le esigenze dell’uten-

te. Rif. PRL0016P

euro 79,90
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Wacom Intuos 4
Vi siete mai chiesti come prendono vita personaggi, 

emozioni e idee, nell’illustrazione, nella fotogra!a, nella 

progettazione 3D, nell’animazione e nelle belle arti? La 

risposta si trova nell’innovazione rivoluzionaria che ha 

ride!nito la categoria delle tavolette con penna: Intuos4 

di Wacom, nata per i professionisti della creatività, in 4 

diversi formati: S, M, L e XL. Grazie a 2.048 livelli di sen-

sibilità alla pressione, Intuos4 consente di disegnare nel 

modo più naturale immaginabile, cogliendo anche la più 

leggera variazione di pressione. Il design, ergonomico ed 

ambidestro, è pensato per consentire ore ed ore di lavoro. 

Tutto è più facile con gli ExpressKey personalizzabili, con 

display OLED che indicano in ogni momento, nelle ver-

sioni M, L e XL, la funzione in uso. E i nuovi menù radiali 

assicurano un accesso immediato alle scelte rapide, con un solo tocco di pen-

na. Scorrimento, zoom e dimensione del pennello si controllano con un dito, 

grazie al Touch Ring multifunzione. Provatela. Scoprite dov’è l’inizio di tutto. 

Scoprite il mondo Intuos4. 

a partire da euro 224,90
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Epson Stylus Photo PX700

Epson Perfection V300 Photo

Multifunzione hi-de!nition che unisce alla qualità un design moderno e accat-

tivante. Accurato nei dettagli, estremamente compatto (soli 15 cm di altezza). 

Integra una nuova testina di stampa, cassetto carta a scomparsa, controllo e 

pulizia automatica della testina. È dotato di un display LCD per accedere alle 

funzioni di stampa creativa, stampa su CD/DVD, copia, scansione anche senza 

l’ausilio del PC. E con le 6 cartucce di inchiostro separate, è possibile sosti-

tuire solo il colore 

esaurito.

Rif. EPS1416P  da euro 199,00

Rif. EPS1426P euro 109,00 Rif. EPS1422P  euro 669,00

Rif. EPS1415P euro 300,00

Epson EH-DM2

Epson Stylus Photo PX800

Sistema completo Home Entertainment su grande schermo per tutta la fa-

miglia. Videoproiettore formato 16:9 con lettore DVD/DivX integrato, alto-

parlanti da 8 W incorporati, leggero e compatto, facile da trasportare. Epson 

EH-DM2 permette di vedere !lm in DVD, riprodurre musica da CD o !le MP3, 

vedere le foto da una chiavetta USB ed e"ettuare il collegamento a fotocame-

re, console videogio-

chi, PC o TV. Facile da 

trasportare grazie alla 

maniglia pieghevole 

e all’elegante borsa 

morbida con scom-

parto per DVD.

Stylus Photo PX800FW, dotato di fax, alimentatore automatico di documen-

ti e connessione Wi-Fi rappresenta il massimo del design e dell’innovazione 

tecnologica. Accuratezza nei dettagli, linee pulite e !niture nere lucide si spo-

sano al meglio della tecnologia Epson: ampio display touch-screen, nuova 

testina di stampa, cassetto carta a scomparsa, controllo e pulizia automatica 

della testina sono solo 

alcune delle fun-

zioni innovative 

di questo multi-

funzione. 

Questo scanner compatto e conveniente è in grado di catturare tutti i detta-

gli, utilizzando la tecnologia Epson Matrix CCD per scansioni di qualità ecce-

zionale con risoluzione ottica !no a 4800 dpi. Dispone inoltre del software 

Epson Easy Photo Fix per ripristinare il colore delle fotogra!e sbiadite e ri-

muovere polvere e gra# da pellicole danneggiate. Le fotogra!e 

acquisite saranno più 

belle degli origi-

nali.



ACCESSORI

12

Freecom ToughDrive Pro
Hard disk portatile da 2,5 pollici con cavo USB integrato. È il compagno di viaggio 

ideale per gli utenti Mac. La struttura interna anti-urto e l’esclusivo involucro in 

silicone, assicurano una resistenza agli urti e alle cadute !no a due metri di altezza. 

Incluse nella confezione oltre alla cover custom 

trasparente personaliz-

zabile, ci sono altre 6 

cover intercambiabili 

colorate.

Terratec Terracam X2
Webcam semplice e facilissima da usare. Ba-

sta collegarla alla porta USB del computer 

per iniziare ad utilizzarla con le più comuni 

video chat. Sensore CMOS da 1,3 megapixel e 

risoluzione !no a 1280*1024 pixel. Include il 

software ArcSoft Webcam Companion per la 

sorveglianza remota. Compatibile Win e Mac. 

Express Rif. IRS0005P euro 129,00 Executive Rif. IRS0006P euro 199,00

Express Rif. IRS0002P euro 129,00 Executive Rif. IRS0003P euro 199,00

Rif. FRC0050A  euro 129,90

IrisNote 1.0

Rif. TRR0017P euro 39,90

Iris IRISPen

Rif. IRS0009P euro 129,00

Dino-Lite AM 413 Touch Pro
Il modello top di gamma AM413 Touch, con una risoluzione di 1.3 Mpixel, con-

sente di catturare immagini ingrandite !no a 200X, nei formati jpg 

e bmp, oppure registrare video in formato avi, tutto in 

modo estremamente semplice: basta infatti 

una semplice pressione nella parte supe-

riore di Dino-Lite. Il potente software in 

dotazione include anche la possibilità 

di misurare gli oggetti. 

Rif. ATT0295A euro 399,00

Iris IRIScan
Scanner portatile a colori, piccolo e leggero in formato  

A4 ad alte prestazioni. Il software Readiris Pro 

integrato consente scansione e gestione di foto 

e documenti. La connessione avviene tramite 

porta USB che integra alimentazione e trasferi-

mento dei dati. Disponibile anche in versione Executive, 

munita di un software di traduzione.

IRISPen Express è un potente scanner a forma di penna 

per il riconoscimento del testo; una volta acquisito 

lo riversa nel software di elaborazione dei testi, nel 

posta elettronica, database, ed in qualsiasi applica-

zione per Mac o PC. Disponibile anche in versione Executive, munita di 

un potente software in grado di acquisire codici a barre, ottimizzare la qualità delle 

immagini oltre a riconoscere anche numeri e testo, scritti a mano in stampatello.

Con IrisNote, disegna scrivi o prendi 

appunti sul tuo foglio con USB recei-

ver, quando hai terminato collega il tuo USB 

reciever al Mac/PC, scarica i tuoi appunti facilmente, e ren-

dili testo digitale modi!cabile word. Riconosce 22 lingue manoscritte, 

è capace di immagazzinare !no a 100 pagine A4, e puoi utilizzarlo anche come 

un semplice mouse. Batterie ricaricabili, !no a 16 ore di autonomia. La confezione 

include 2 inchiosti di ricarica per la penna. 
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Grazie alle due ventole in posizione strate-

gica, questa base di ra"reddamento agirà 

nel punto di maggior surriscaldamen-

to, proteggendo la scrivania dai danni 

prodotti dal calore. Il fondo, in morbi-

do tessuto reticolato e traspirante, è adatto per l’uso sulle ginocchia. Il design cur-

vilineo ed ergonomico si integra con l’alimentazione USB per un utilizzo comodo 

e pratico. Ideale per Notebook !no a 17”.

Rif. TRG0021A

euro 59,90

euro 45,00euro 40,00

euro 89,90

iLap di Rain Design è una base d’appoggio ergonomica, in 

alluminio satinato, pensata per MacBook, che permette di 

lavorare ovunque comodamente, garantendo una corret-

ta dissipazione del calore. Le morbide imbottiture re-

movibili rendono questa base d’appoggio 

ancora più comoda e consentono di te-

nere il portatile sulle gambe. L’altezza del 

supporto posteriore può essere regolata in 

base alle esigenze. Rif. RND0004A 

Rain Design iLap

Elegante supporto da tavolo in alluminio 

anodizzato per la serie MacBook. Come un 

vero oggetto di design si presenta con una 

linea ricercata ma sobria con proporzio-

ni perfette. Migliora notevolmente il 

ra"redamento e garantisce una 

buona ergonomia. Rif. ATT0422A

Just Mobile Xtand Pro

Targus Cavo di sincronia Targus Chill matt

Kensington Power Inverter 150

euro 79,90
 

Questo pratico inverter trasforma l’ali-

mentazione dell’accendisigari da auto 

(o della porta EmPower presente sugli 

aerei) in una normale presa domestica. 

Ideale per alimentare e ricaricare note-

book e per qualsiasi dispositivo portati-

le. Il più leggero e sottile tra gli inverter, 

è dotato di un indicatore luminoso e 

funzioni di sicurezza. Rif. KNS0015A

Impostare il trasferimento di !le tra due notebook è un’ope-

razione spesso complicata. Con questo dispositivo sarà su#-

ciente connettere a ciascun notebook il cavo USB Targus per 

eseguire il trasferimento di dati da un notebook all’altro senza 

problemi infatti, una volta collegato, il software memorizzato 

all’interno del cavo USB lancia automaticamente l’applicazione 

per il trasferimento. Compatibile PC e Mac. Rif. TRG0022A 

Pocket Saver è un cavo di sicurezza retrattile 

per notebook progettato appositamente per i 

professionisti in movimento. Il lucchetto a 

T brevettato aiuta ad assicurare salda-

mente il notebook, mentre il cavo 

sottile e robusto trova posto con 

eleganza in una custodia com-

patta e facile da trasportare.

Rif. KNS0069A euro 43,90

Kensington Pocket Saver
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Ricevitore per TV analogica e digitale con potenti funzionalità di conversione vi-

deo. E’ possibile guardare, mettere in pausa e riavvolgere la televisione, in diretta 

sul vostro Mac.

Potete acquisire video 

e convertire le vostre 

cassette VHS o da altri 

formati in documenti di-

gitali. Rif. ELG0005P

Trasformate il vostro Hard Disk USB in un Media Player! Sempre più persone 

memorizzano !le musicali e video direttamente su un hard drive esterno. Con 

MediaPlayer XS potete connettervi alla TV e ripro-

durre i vostri !lm, guardare le fotogra-

!e, ascoltare musica... il tutto senza 

dover utilizzare il computer. Conve-

niente, estremamente piccolo, facile 

da usare… Soddisfazione garantita!

Rif. FRC0040A

La TV per il vostro Mac è tascabile. Nelle dimensioni di una pen-drive è na-

scosto un sintonizzatore in grado di ricevere la TV digitale (DVB-T o Freeview). 

EyeTV DTT 2008 integra inoltre un connettore coassiale di dimensioni stan-

dard, che non richiede adattatore. Nella sua versione Diversity include due tipi 

di antenne oltre ad un cavo adattatore 

IEC-MCX e all’esclusivo telecomando 

per il controllo remoto.

Rif. ELG0001P

Condividete le foto con un al-

bum digitale, attraverso Blue-

tooth o via cavo riceve i vostri 

scatti da cellulare Pc o Mac, 

con la possibilità di salvare !no 

a 400 foto. È inoltre possibile 

impostare l’ora in cui desidera-

te che la cornice si accenda e si 

spenga. Rif. PRR0007A

Elgato Eyetv 250 Plus euro 199,00

Elgato DTT euro 60,00

Freecom Mediaplayer XS euro 80,00Parrot DF7630 - Album Digitale euro 149,90

 Rif. PRR0009A
 euro 299,90

Parrot by Andrée Putman

L’album digitale Parrot by Andrée Putman, con display LCD 7” ad alta risoluzione, è 

un gioiello di tecnologia. Dotato di Wi-Fi, Bluetooth e NFC, permette di condivide-

re e trasferire le foto da PC, Mac e dal telefono cellu-

lare. In più, l’alloggiamento per scheda SD (Secure 

Digital) e la porta USB sempli!cano il trasferimento 

di foto da computer, chiave USB o fotocamera di-

gitale. La memoria dell’album può essere ampliata 

memorizzando le foto sulla scheda SD, conservan-

do così le dimensioni originali delle vostre foto. 
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Il sistema di di!usori a tre elementi Harman Kardon SoundSticks II, ampli"ca-

to con 40 watt, è in grado di produrre un suono stereo di alta qualità per mu-

sica, "lm e videogiochi. Il connettore mini jack stereo consente di ascoltare 

audio di alta qualità da una grande varietà di dispositivi: music player digitali, 

computer, impianti stereo e dispositivi d’ascolto portatili. Il controllo volume 

di SoundSticks II è a s"oramento, appena un leggero tocco e si incrementa o 

decrementa il volume, mentre la memoria del sistema è in grado di ricordare 

l’ultima impostazione del volume e!ettuata. SoundSticks II impiega una tec-

nologia d’interconnessione diretta che consente la miglior interfaccia utente 

possibile, con il minimo cablaggio ad occupare il luogo dell’installazione. Il 

potente subwoofer fornisce un basso esteso e pulito. I controlli di livello degli 

acuti e del subwoofer sono posizionati sul retro del Subwoofer. Il design è 

estremamente accattivante, completamente trasparente, e quando acceso, 

di!onde una sof-

fusa luce blu.

Rif. JBL0009A

JBL SoundSticks II euro 179,00

JBL Creature II euro 99,90

JBL Duet euro 49,90

Parrot DS1120
Sistema Hi-Fi stereo Bluetooth dal 

design moderno e "niture uniche. I particolari tasti di cui è dotato e gli origina-

li piedini lo rendono irresistibile. Ogni di!usore include un ampli"catore digitale 

Class D ed è in grado di riprodurre un audio ultranitido, con una potenza di uscita 

pari a 30 W RMS. È inoltre incluso nella confezione il Bluetooth Dongle v2.0 + EDR, 

che permette l’utilizzo dei di!usori in modalità Bluetooth anche da sorgenti non 

predisposte. Inoltre è fornito di un’ entrata audio da 3,5mm. Ideale per ascoltare 

musica direttamente dal Mac, senza ingombranti cavi. 

Rif. PRR0002A euro 199,90

JBL Creature II include due altoparlanti da scrivania e un subwoofer, en-

trambi schermati magneticamente, per offrire massima protezione contro 

le distorsioni. Il sistema supporta tutti gli iPod 

ed i computer dotati di uscita audio mini 

jack. JBL Creature II vanta inoltre un 

esclusivo tasto sensibile al tocco per 

il controllo del volume 

situato sul satellite a 

sinistra. Rif. JBL0005A

Il sistema JBL Duet garantisce un suono fluido e accurato, ide-

ale per qualunque lettore musicale o computer, 

facile da impostare e da utilizzare. JBL Duet 

utilizza la tecnologia per trasduttori Tangen-

tial Strain Relief (TSR), grazie alla quale è 

in grado di offrire bassi fenomenali e una 

minore distorsione. Inoltre garantisce una 

superiore qualità di riproduzione delle 

frequenze alte e medie. Rif. JBL0012A
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euro 70,00

Swissgear Rhea

da euro 80,00

Le nuove custodie rigide, ora disponibili con 

ri!nitura traslucida aggiungono un 

tocco di colore a MacBook, risal-

tandone il design e proteggendolo 

da gra# o ammaccature, garantendo 

accessibilità a tutte le porte e un adeguato ra"reddamento. Disponibili in nu-

merose colorazioni: trasparente, rosa, viola, nero. Rif. SPC0056A

Kensington
Contour Backpack

Speck SeeThru Satin

euro 49,90

Be.ez LaRobe Second Skin

da euro 29,90

Be easy! Rendete semplice l’utilizzo dei vostri 

oggetti preferiti... Be.ez interpreta il design non 

come un puro esercizio di stile ma come funzio-

nale alla praticità, creando al contempo prodotti 

diventati di moda, con una ampia gamma di colori, 

fantasie e materiali sempre di qualità, come La Robe 

realizzata in neoprene con e"etto memoria. 

Elegante borsa per Notebook dal look ra#nato, ideata per le 

donne d’a"ari dinamiche e amanti dello stile. Adatta a tutti 

i comuni portatili da 15”, dal peso ridotto per il massimo 

comfort durante il trasporto, dispone di uno scom-

parto per l’alloggiamento del portatile oltre ad una 

doppia tasca per i documenti e pratiche tasche con 

cerniera, porta cellulare e portachiavi. Rif. SWS0012A 

Contour Backpack non è solo uno zaino porta 

computer. Progettato per la vostra salute, nella 

parte posteriore è dotato di un supporto lom-

bare regolabile su 4 posizioni, che permette 

di distribuire il peso evitando così di forzare la 

schiena. Lo spesso strato di imbottitura che rive-

ste la tasca porta notebook, assicura la massima 

protezione dello stesso. Dispone inoltre di  nu-

merose altre ta-

sche nonché di 

un’uscita cu#e 

per iPod 

Rif. KNS0065A

Targus

euro 64,90

Con la borsa Mode Messenger di Targus po-

tete scegliere di volta in volta che look in-

dossare; l’esclusivo sistema di tracolle inter-

cambiabili consente infatti di sfruttare 3 look 

di"erenti con una sola borsa. Altra caratteri-

stica che lo distingue è la maniglia a scomparsa 

che si appiattisce sulla borsa quando non si utilizza. Lo scomparto per il notebook 

!no a 15,4” è imbottito per assicurare la massima protezione. Rif. TRG0005A
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Just Mobile Xtand euro 29,90

Originale supporto da tavolo per iPhone che permette 

una rotazione di 360 gradi consentendo tutte le ango-

lazioni possibili. La solida struttura in alluminio lascia 

un agevole accesso alle porte e permette di utilizzare il 

touchscreen in posizione stabile. La soluzione perfetta 

per la riproduzione di video e la navigazione in inter-

net. Rif. ATT0396A

Parrot Minikit Slim  euro 89,90

Viva voce Bluetooth portatile dotato di un’interfaccia intuitiva, si connette 

automaticamente al telefono Bluetooth non appe-

na i due dispositivi si trovano vicini. Una 

volta associato, Parrot MINIKIT Slim sin-

cronizza automaticamente la rubrica 

con quella del telefono cellulare. Gli 

aggiornamenti della rubrica vengono 

eseguiti in modo trasparente ad ogni 

connessione. L’insieme della rubrica 

è accessibile in qualsiasi momento 

grazie alla sintesi vocale dei nomi. 

L’esclusiva tecnologia a pannelli 

vibranti restituisce un suono natu-

rale e aperto, senza altoparlante, 

per una qualità audio sorprendente. Rif. PRR0003A

iSkin Solo FX  euro 29,90

Jawbone 2   euro 109,90

Custodie in morbido silicone disegnate 

per avvolgere perfettamente iPhone. Solo 

FX è caratterizzata da una protezione del-

lo schermo lucida con effetto specchio, 

per un look ancora più alla moda. Resi-

stenti, inodori e atossiche. Rif. SKN0027A

Auricolare Bluetooth con tecnologia Noise Assassin di derivazione militare, 

è in grado di ridurre i rumori ambientali e le interferenze 

consentendo di conversare senza problemi anche in am-

bienti rumorosi. L’autonomia è di 8 ore in standby e 4 

ore in conversazione. Il design con finitura gloss lo rende 

notevolmente elegante e snello. Rif. ATT0418A

JBL On Stage IIP  euro 179,00

Design elegante, funzionamento a batteria o a corrente. Uti-

lizzando il dock universale On Stage III-P si collega ad iPhone, 

carica, sincronizza e riproduce la vostra musica. Grazie ai quat-

tro trasduttori Odyssey e alle più innovative tecnologie 

JBL, oltrepassa i limiti della riproduzione musicale 

nel settore dell’audio portatile. Rif. JBL0057A

Kit Vivavoce Parrot SK4000 euro 199,90

Kit viva voce Bluetooth, per l’utilizzo in moto e scooter. 

Consente di e!ettuare e ricevere chiamate in sicu-

rezza ed è dotato di riconoscimento e sintesi 

vocale. Per mezzo del telecomando senza "lo, 

posizionabile sul manubrio, è possibile accedere fa-

cilmente a tutte le funzioni del kit. Rif. PRR0010A 
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iPod shu%e
I nuovi iPod shu%e riducono ancora le proprie dimensioni, 

grazie ad un ulteriore miniaturizzazione che non porta con 

sè compromessi in termini di prestazioni. Grande quasi la 

metà del modello precedente, il nuovo shu%e introduce 

l’inedita tecnologia VoiceOver che consente di “chiedere” 

il nome di artisti, brani e playlist 

in riproduzione. iPod shu%e 

risponderà (grazie ad un sinte-

tizzatore vocale) in quattordici 

lingue di"erenti, tra cui l’italiano. 

Tutti i controlli di riproduzione sono posizio-

nati su uno switch posizionato sul !lo delle 

cu#e, la capacità del nuovo 

iPod shu%e è di 4GB, 

circa 1000 brani.

Il modello più consolidato 

della gamma è disponibile 

con una capacità di archivia-

zione !no a 120Gb. Design in 

alluminio una struttura sottile 

e snella che consente di fruire 

al meglio della nuova inter-

faccia, progettata per gestire 

la tecnologia Cover Flow. iPod 

classic consente di portare 

con voi tutta la vostra collezio-

ne multimediale, !no a 30.000 

canzoni e 150 ore 

di video. iPod 

classic assicura 

una perfetta in-

tegrazione con 

iTunes Music 

Store che ora 

include anche 

un’ampia scelta 

di videogame.

iPod classic

iPod:
il ritmo della mu-

sica continua 
iPod shu!e

ancora più piccolo
e con tanto

spazio in più

iPod nano
La migliore proposta per la musica da 

strada è senza dubbio iPod nano, il pic-

colo grande genio disponibile in nove 

colori. Sia la versione da 8 che quella da 

16Gb consentono di portare sempre con 

voi il meglio della musica, ovunque andia-

te. Con la funzione Genius inclusa 

potete creare playlist al volo, e se 

la musica vi stanca, una leggera 

scossa al lettore e l’accelerometro 

integrato selezionerà una nuova canzone 

dalla vostra libreria. La nuova funzione di 

registrazione è abilitata direttamente dal-

la presa mini jack e grazie agli auricolari 

provvisti di microfono (opzionali) è possi-

bile registrare memo vocali, lezioni o i vo-

stri concerti preferiti. 
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 Elegante come uno smoking, bril-

lante come un Cinema display, 

divertente come una console por-

tatile e sempre pronto a suonare la 

vostra migliore musica, ovunque. 

Il nuovo iPod touch rompe i con!-

ni presentandosi come il migliore 

iPod di sempre: musica e !lm erano 

già presenti ma ora potete anche 

acquistare applicazioni e giochi di-

rettamente dall’iTunes Music-Store 

e portarli direttamente con voi per 

vivere ogni momento. Nell’ultima 

versione è previsto il supporto per 

il sensore Nike+ da inserire nell’ap-

posita linea di scarpe e grazie all’an-

tenna integrata il nuovo touch  non 

richiede l’accessorio collegato al 

dock. Grazie a un altoparlante inte-

grato e a rivoluzionarie tecnologie 

quali il display Multi-Touch, l’accele-

rometro e la gra!ca 3D, iPod touch 

vi fa toccare con mano meravigliose 

esperienze di gioco.

iPod touch

iPod Shu!e iPod Nano iPod Classic iPod Touch

4GB 8GB 16GB 120GB 8GB 16GB 32GB

Canzoni 1.000 2.000 4.000 30.000 1.750 3.500 7.000

Foto - 7.000 14.000 25.000 10.000 20.000 25.000

Video - 8 ore 16 ore 150 ore 10 ore 20 ore 40 ore

Display - LED 2” LED 2” LED 2,5” 3,5” MTouch 3,5” MTouch 3,5” MTouch

AxLxP 45,2 x 17,5 x 7,8 90,7 x 38,7 x 6,2 mm 103,5x61,8x10,5mm 110x61,8x8,5 mm

Peso 10,7 gr 36,8 gr 36,8 gr 140 gr 115 gr 115 gr 115 gr

Wireless - 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g

Batteria 10 ore 24 ore 24 ore 36 ore 36 ore 36 ore 36 ore

Prezzo 75,00 139,00 189,00 229,00 219,00 279,00 379,00

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod



Ciascun auricolare contiene due coni distinti ad alte prestazio-

ni, un woofer e un tweeter, che o"rono una riproduzione audio 

ricca, dettagliata e precisa e una straordinaria risposta dei bassi. 

La capsula di controllo sul cavo dell’auricolare destro include un 

microfono e tre tasti. Con questo comodo telecomando potete 

regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e !lmati 

oppure registrare appunti vocali sui modelli iPod che supporta-

no questa funzionalità.

La semplicità ha i suoi vantaggi. Queste co-

mode cuffie semi aperte, dotate di driver 

da 13 mm, donano un suono eccellente 

ad ampio spettro da qualsiasi dispositivo 

portatile. Godetevi al meglio la vostra mu-

sica in ogni ambiente. Disponibile in due 

colorazioni, includono una custodia per il 

trasporto. 

Le cuffie AKG K317 semi aperte, sono caratterizza-

te da un design innovativo che permette il massi-

mo comfort anche per gli utenti più esigenti. Inte-

grano un laccio che permette di portarle sempre 

al collo. Il suono prodotto è sorprendentemente 

potente e privo di distorsioni con una notevole ri-

sposta dei bassi. Includono una morbida custodia 

per il trasporto ed un adattatore da 2.5mm.
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Gri#n Tunebuds

AKG K313 

Le cu#e in ear Color Tunebuds di Grif-

!n isolano il tuo orecchio da fastidio-

si rumori esterni, grazie a dei piccoli 

inserti di silicone montati all’interno 

degli auricolari. Suono nitido alti de!-

niti, bassi potenti e profondi, massimo 

comfort. Disponibili in diverse colora-

zioni da abbinare al vostro iPod. 

Apple in ear 

Rif. GRF0052A euro 22,90

AKG K450 Navy AKG K450 Navy

Rif. APP1451A euro 79,00

Rif AKG0024A - Rif. Arancio AKG0025A  euro 16,90 Rif. gialla AKG0032A Rif. grigia AKG0033A   euro  euro 59,90

Rif. AKG0039A euro 119,90 Rif. AKG0028A euro 49,90

Grazie alla ricca dotazione e ai tre jack disponibili le cuffie K450 sono adatte 

per qualsiasi sorgente e possono essere anche collegate via Bluetooth ad un 

cellulare, grazie ad un adattatore opzionale. Potrete così ascoltare la vostra 

musica preferita e ricevere telefonate a mani libere. La confezione include 

un cavo extralungo oltre a quello standard. Archetto imbotti-

to e ripiegabile per il massimo com-

fort e la migliore trasportabilità.

AKG K330
Particolarmente sportive, le cuffie in-

tra aurali K330 offrono il massimo stile 

in soli 3 grammi. Accessorio ideale per 

qualsiasi dispositivo portatile, incluso 

iPhone, donano un suono impeccabi-

le privo di distorsioni alla vostra musi-

ca. A corredo un pratico astuccio per 

il trasporto.
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JBL On Stage 400ID con docking station è un sistema audio per iPod, 

destinato a diventare il nuovo punto focale del vostro 

spazio di intrattenimento personale. Collegato ad iPod o 

ad altre sorgenti musicali, produce un suono nitido 

e potente, permettendo il controllo totale della 

vostra musica preferita.

Rif. Alluminio JBL0058A - Rif. Nero JBL0059A

euro 249,00

Il Sistema JBL On Time 200ID è un altoparlante 

e un orologio compatto ad alte prestazioni. On 

Time 200ID consente di impostare due sveglie 

separate per iniziare la giornata con la musica 

o la stazione radio AM/FM preferita. 

Timer snooze e sleep regolabili 

consentono di gestire il tempo 

in modo e#cace poiché la me-

moria è supportata da una batteria di 

backup; in caso di interruzione 

di corrente le funzionalità della 

sveglia rimangono operative. 

Collegato ad iPod, o ad altre 

sorgenti musicali produce un suo-

no nitido e potente. Due trasduttori con cupola in alluminio a gamma comple-

ta sono controllati da potenti magneti al neodimio per prestazioni eccezionali, 

mentre il tweeter riproduce le alte frequenze in modo accurato. 

Rif. Alluminio JBL0060A Rif. Nero JBL0061A

Sistema audio portatile Blue-

tooth. Basta semplicemente 

inviare la playlist da un qual-

siasi dispositivo Bluetooth 

Stereo (A2DP) quali, telefo-

no cellulare, computer oppure collegan-

dolo ad iPod o ad un dispositivo audio (lettore MP3, CD...) con l’ingresso line-in, 

per ascoltare musica di qualità. Batteria ricaricabile inclusa. Rif. PRR0001A

JBL On Time 200ID

Parrot Party Black JBL On Stage 400ID

Tunewear Boomtune Bomb

euro 19,90

euro 199,00

euro 79,90

Una piccola sfera leggermente appiattita che racchiude un praticissimo speaker 

da viaggio per iPod, ed iPhone. Grazie alla sua particolare forma, il raggio di uscita 

del suono è a 360°. La batteria ricaricabile ha una durata mas-

sima di circa 8 ore con una sola ricarica. Il 

cavo di connessione sdoppiato USB e 

Jack da 3,5mm, è retrattile per consen-

tire il minimo ingombro quando non lo 

si utilizza. Rif. TNW0039A

AlarmDock è una radio-sveglia FM super compatta che 

integra un dock per iPod. Perfetto per l’utilizzo sia a casa 

che in viaggio, grazie alle ridottissime dimensioni, per-

mette la sincronizzazione e la ricarica di iPod. A 

corredo 5 adattatori dock per iPod. Dotato di 

ingresso audio può essere  utilizzato anche 

con altri music player. Rif. GRR0078A

Gear 4 AlarmDock

euro 49,90
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Tunewear Capsulemic

Gri#n PowerDock 2

Alla vista, è una piccola capsula portachiavi, ma 

una volta aperta troverete all’interno un jack 

da collegare ad iPod o iPhone in grado di 

trasformarlo in un pratico registratore 

omnidirezionale che vi consentirà di 

registrare interviste, appunti e musica.

Pratica base che ricarica due iPod o iPhone allo stesso 

tempo, grazie ai due dock integrati. 

Dal design essenziale, realizzato in al-

luminio anodizzato, si adatta ad ogni 

ambiente e grazie alla salda base in 

gomma evita le cadute acci-

dentali. Fornito di adattatori 

dock e cavo da 1,8 m.

Kensington Dash Mount
Tieni al sicuro il tuo iPhone, iPod o cellulare: il braccio porta telefono permette 

di tenere sott’occhio il vostro dispositivo du-

rante la guida. Si installa in pochi secondi 

su qualsiasi cruscotto o super!cie piatta. 

I morsetti laterali regolabili !ssano in 

sicurezza iPhone, iPod, e la maggior 

parte dei dispositivi mobili. 

Rif. TNW0040A euro 9,90

Apple Cavo AV Component Apple cavo AV composito

Rif. KNS0075A euro 19,90

Rif.GRF0117A euro 49,90 Rif. APP1240A  euro 29,00

 Rif. APP1176A euro 39,00 Rif. APP1177A euro 39,00

Connette iPhone agli ingressi AV Compo-

nent della TV per video e presentazioni. 

Inoltre potete collegarlo al sistema Hi-Fi, 

per vivere un’esperienza sonora davvero 

straordinaria. La confezione include anche 

un alimentatore USB compatibile con iPod 

nano, classic e touch.

Collegate iPhone al televisore con un cavo AV composito Apple e godetevi vi-

deo, presentazioni e diapositive sul grande schermo. Inoltre potete collegare il 

cavo AV composito al vostro stereo o agli altoparlanti. Compatibile anche con 

iPod nano, classic 

e touch. La confe-

zione include un 

alimentatore USB. 

Apple Nike+ iPod Sport Kit
Trasformate il vostro iPod nano in un personal trainer. Questa combinazione sen-

sore/ricevitore wireless funziona esclusivamente con scarpe 

Nike+ e iPod nano o touch, per o"rirvi 

un riscontro in tempo reale du-

rante l’allenamento e consen-

tirvi di tenere traccia sul com-

puter delle vostre prestazioni.
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iSkin Vibes euro 24,90Gri#n FlexGrip euro 19,90

Vibes permette di rendere ancora più bello e 

più particolare il vostro iPod. Mantenendo il co-

lore originale queste custodie in silicone, con 

diversi motivi grafici in trasparenza, ne abbelli-

scono senza appesantire l’aspetto, oltre a pro-

teggere da urti e graffi. Rif. Camou!age SKN0014A

Kit composto da due custodie 

in silicone colorato rosso e 

nero. I motivi in rilievo oltre a 

donare un look agressivo con-

sentono una pratica impugna-

tura antiscivolo. Rif. GRF0110A

Gear4 IceBox Pro  euro 19,90Gri#n Aerosport  euro 29,90

Gear4 Icebox   euro 19,90Gear4 Jumpsuit Tread  euro 24,90

Custodia rigida che consente di protegge-

re in tutta sicurezza il vostro iPod nano 4G. 

La parte frontale è in alluminio spazzolato, 

mentre la parte posteriore è in plastica rigi-

da. Nella confezione è inclusa una pratica 

cordicella da collo. Rif. GRR0130A

Fascia da braccio per iPod nano 4G, consente 

di portare la vostra musica preferita ovunque e 

garantisce un facile accesso alla ghiera. Lo strap 

regolabile in velcro tiene bloccato saldamente 

iPod e grazie alla fascetta integrata è possibile 

riporre il cavo degli auricolari. Rif. GRF0103A 

Pratica e sicura custodia per iPod nano 4G 

realizzata in materiale plastico completa-

mente trasparente che non altera il colore 

del vostro iPod. Inclusa nella confezione 

una cordicella da collo. Rif. GRR0102A

Custodia in silicone ultrasottile nera per iPod 

nano 4G che ricalca l’impronta di un pneu-

matico. A corredo cordicella da collo per il 

trasporto. Accesso garantito a tutte le porte 

di iPod. Rif. GRR0097A

Gear4 IceBox Mirror  euro 24,90iSkin Duo touch  euro 34,90

Elegante e ra#nata custodia in policarbonato cro-

mato. Protegge iPod 4G da gra# ed urti consen-

tendo allo stesso tempo l’accesso a tutte le porte 

di iPod. Anche lo schermo è al sicuro essendo pro-

tetto da una plastica rigida trasparente. Cordicella 

da collo inclusa. Rif. GRR0126A

Custodia in silicone per iPod touch 2G. O"re la protezione essenziale contro 

urti, gra# e polvere. Inodore, 

resistente al calore e al freddo, 

copre tutte le porte di connes-

sione. Rif. SKN0026A



Intuos4
L’inizio di tutto.

È la nuova generazione di tavolette con penna
rivolta agli illustratori che desiderano sfruttare 
al massimo le proprie potenzialità creative.
Come Floris Didden di KARAKTER.
Con la nuova Intuos4.
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