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MAC

1300 grammi di puro design e tecnologia. Apple non de-

lude le aspettative, e presenta al Keynote 2008 il più leg-

gero portatile di sempre, con uno spessore di 19,4 mm. 

MacBook Air è così snello perché ha eliminato tutto il su-

perfluo, anche il lettore DVD. Nato per il mondo wireless, 

permette di acquistare musica da iTunes Store, guardare 

filmati, scaricare software, condividere documenti o ar-

chiviare contenuti sul Web. Se volete installare software 

da CD o DVD una nuova funzionalità chiamata Remote 

Disc permette di prendere in “prestito wireless” l’unità di 

MacBook Air, il notebook 
più sottile al mondo.

Ultraportatile ed ultra 
diverso da tutto il resto

Apple MacBook Air

2

MacReport nr. 18 - selezione di 
articoli e soluzioni per Mac e 
iPod.
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 (codici).
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. Maggio 2008

un Mac o un PC nei paraggi. Così avrete 

pieno accesso a un’unità ottica sen-

za doverla portare con voi.

Ma per chi proprio non riesce 

a farne a meno, la può acqui-

stare esterna. Dotato di uno schermo LED di 13.3 pollici, 

MacBook Air è dotato di trackpad multi-touch (con fun-

zionalità di zoom in stile iPod Touch), e di processore In-

tel Core 2 Duo a 1.6 GHz o 

1.8 GHz. L’hard disk è da 

1.8” (la stessa dimensio-

ne dell HD di iPod), con 

una capienza di 80 Gb; 

è disponibile anche 

in versione solid-state 

da 64 Gb. Include una 

porta USB 2.0, un connettore Micro-DVI e 

un’uscita audio. La memoria RAM è di 2 Gb. Nonostante da euro 1.699,00

la batteria di MacBook Air sia la più sottile mai crea-

ta da Apple, è in grado di raggiungere ben 5 ore 

di autonomia, contro i circa 90 minuti dei portatili 

appartenenti allo stesso segmento di mercato.
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Il più recente processore mobile Intel, una sofistica-

ta architettura di sistema, memoria in abbondanza, 

dischi rigidi più capienti e grafica all’avanguardia 

regalano tutta la potenza per affrontare ogni im-

presa creativa. Per questo MacBook Pro è il sogno 

di ogni professionista. Con uno spessore di soli 2,59 

cm e un peso di 2,45 kg (modello 

da 15”) o 3,1 kg (modello da 17”), 

i sistemi MacBook Pro sono i no-

tebook più sottili e leggeri nelle 

rispettive categorie. MacBook Pro 

rende più brillanti le vostre idee 

offrendo uno schermo ultranitido 

e ad alta risoluzione. Il monitor 

digitale da 15,4”, con risoluzione 

di 1440x900 o da 17” con 

risoluzione di 1680x1050. 

La tecnologia Multi-Touch di iPhone, iPod touch e 

MacBook Air sbarca su MacBook Pro in un nuovo, 

straordinario trackpad Multi-Touch con cui potrete 

pizzicare, sfiorare o ruotare per ingrandire il testo, 

scorrere foto o ritoccare un’immagine. MacBook 

Pro è perfetto sia fuori che dentro.

Apple MacBook Pro

Ovation MC930d è un modem 
USB con tecnologia HSDPA e 
HSUPA che consente di acce-
dere a internet ad altissima 
velocità in modalità wireless, 
lasciando l’utente libero di 
scegliere sia l’operatore, sia la 
modalità di tariffazione (me-
diante contratto oppure con 
scheda prepagata).
Ovation MC930d è infatti 
compatibile con le schede 
SIM dei principali operatori ita-
liani, dai quali l’utente 
può acquistare traffico 
dati senza doversi ne-
cessariamente legare 
ad un abbonamento: 
soluzione ideale per chi abbia la neces-
sità di connettersi ad internet in mobilità 
e ad alte prestazioni. Il design elegante e 
le dimensioni contenute (pari a quelle di 
una pen-drive) rendono Ovation MC930d 
l’internet key ideale per le necessità dei 
professionisti in movimento: per poter 
navigare è sufficiente inserire la SIM card 
predisposta al traffico dati nell’apposi-
to alloggiamento integrato nel modem, 
utilizzabile da subito grazie ai driver in 
dotazione. Come si è detto, le prestazio-
ni di navigazione sono di ottimo livello: 
7,2 Mbps in ricezione e 2,1 Mbps in tra-
smissione in tutte le reti HSPDA/HSUPA 
che supportano la banda da 2100 Mhz.
Progettato per la massima compatibilità 
con tutte le reti wireless presenti in ogni 
Paese, Ovation MC930d consente di acce-
dere a internet anche dove non vi siano 
connessioni fisiche o reti WiFi.

Rif. ATT0349A euro 276,00

Bianco brillante o nero intrigante, MacBook 

è il compagno ideale per uno stile di vita in 

movimento. Con un profilo sottile di 2,75 

cm in soli 2.31 kg di peso, MacBook 

può stare su qualunque 

scrivania (e in ogni zai-

netto). Il suo rapporto 

qualità/prezzo lo rende il Mac portatile più avan-

zato e conveniente della storia e regala una velo-

cissima architettura mobile racchiusa in un sistema 

dal design incantevole che costa meno di altri mo-

delli più lenti e ingombranti. Grazie allo schermo 

widescreen lucido da 13,3”, MacBook regala il mix 

perfetto di pixel e portabilità; le foto sono più nitide, 

i filmati più vividi. Innovativo anche nell’alimentazio-

ne, MacBook si avvale del connettore MagSafe, con 

connessione magnetica anziché fisica, che consente 

di scollegarsi all’istante, senza danno, nel caso qual-

cuno dovesse inciampare nel cavo di alimentazione. 

Apple MacBook
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I nuovi iMac presentano un notevole aggiorna-

mento della dotazione hardware, grazie al nuo-

vo processore Intel Penryn con velocità di clock 

fino a 3.06 GHz, alla memoria RAM fino a 4 Gb e 

agli hard-disk disponibili con capienza fino a 1 

Tb. Nel bouquet di schede grafiche integrate fi-

gurano ATI Radeon HD 2400 XT (128MB), ATI Ra-

deon HD 2600 PRO (256MB) e NVIDIA GeForce 

8800 GS con ben 500MB di memoria video (uti-

lizzata nel modello a 24”). iMac è la soluzione di 

Apple a tutte le esigenze di desktop computing; 

il design  esclusivo ed ergonomico, la dotazio-

ne di serie hardware e software e l’integrazione 

con il sistema operativo Leopard fanno di iMac 

il desktop computer per eccellenza.

Oltre alla webcam iSight e all’unità 

SuperDrive, tutti i modelli iMac in-

cludono iLife 08, l’apprezzata suite di 

Apple composta da iPhoto, iMovie, 

GarageBand, iWeb e iDVD. iLife sem-

plifica e potenzia la gestione degli as-

set multimediali, grazie ad una gran-

de flessibilità e semplicità di utilizzo: 

tra le innumerevoli funzionalità di 

iLife ricordiamo ad esempio Galleria 

Web, per la condivisione di foto e fil-

mati in alta risoluzione via web.

MAC

Apple iMac

In soli 16,5 cm di lato per 5 cm di altezza Mac mini 

permette di vivere la vita digitale con stile e sem-

plicità. Perfetto anche per il vostro budget, Mac 

mini si adatta a ogni ambiente, dalla camera da 

letto alla cucina e ovviamente in ufficio. 

Sarà sufficiente aggiungere una tastiera, un mou-

se e un monitor. Grazie alle sue opzioni di espan-

sione potete collegare i vostri dispositivi digitali 

come fotocamera, iPod, stampante, videocamera 

o tastiera attraverso le porte USB 2.0 o FireWire. 

Condividete documenti grazie alla tecnologia 

Ethernet 10/100/1000 BASE-T integrata e 

godetevi un suono di alta quali-

tà collegando degli altoparlanti 

attraverso il sistema I/O audio 

analogico/digitale.

Apple Mac mini

AppleCare Protection Plan è la soluzione che estende 

la garanzia del vostro Mac fino a tre anni dalla data 

d’acquisto. Per poter aderire ad AppleCare Protection 

Plan è necessario che la garanzia di un anno, inclusa 

con il prodotto, non sia già scaduta.

AppleCare
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Le memorie Kingston

specifiche per i prodotti

Apple sono progettate, prodotte e testate in 

base alle specifiche dei sistemi Apple. Massima 

tranquillità di un perfetto funzionamento e ga-

ranzia a vita, per una qualità al top.

Kingston

Il nuovo Mac Pro segna un nuovo 

punto di riferimento per l’utenza pro-

fessionale. La dotazione hardware è 

pressochè avvenirisitica, grazie ai due 

nuovi processori Intel Xeon Quad-

Core da 45 nanometri, alle nuove e po-

tenti schede grafiche e ad un capienza 

di storage interna fino a 4TB. Il nuovo 

Mac Pro è caratterizzato dai processori 

state-of-the-art Intel Xeon serie 5400 

Quad-Core. La scheda grafica di serie è 

la ATI Radeon HD 2600 XT con 256MB 

di memoria video. Il Mac Pro include 

un nuovo slot grafico PCI Express 2.0 

Apple Mac Pro

I monitor Apple Cinema Display offrono lo spazio 

necessario per visualizzare le vostre creazioni per 

intero. Nei modelli da 20”, 23” e 30” con oltre quat-

tro milioni di pixel, essi assicurano la risoluzione 

perfetta per mostrare contenuti HD in formato 

widescreen. Il formato e la risoluzione di ogni 

monitor sono ottimizzati per visualizzare imma-

gini ad alta risoluzione e sofisticati progetti gra-

fici. La particolare struttura in alluminio si abbina 

alla perfezione con l’elegante case dei nuovi Mac 

Pro e MacBook Pro. Ogni monitor include un hub 

FireWire 400 e un hub USB 2.0, ognuno dei quali 

completo di due porte. Così potrete collegare una 

stampante o uno scanner oppure una fotocamera 

o una videocamera digitali.

Apple Display

Cinema 20” Cinema HD 23” Cinema HD 30”

Risoluzione ottimale 1680x1050 1920x1200 2560x1600

Colori 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Luminosità 250 cd/m2 270 cd/m2 270 cd/m2

Porte 2 USB - 2 Firewire 2 USB - 2 Firewire 2 USB - 2 Firewire

Codice APP0514P APP0515P APP0516P

Prezzo 599,00 899,00 1.799,00

che fornisce fino al doppio della larghezza 

di banda rispetto alla generazione prece-

dente. Questo upgrade permette al nuovo 

Mac Pro di gestire l’ultima generazione di 

schede grafiche NVIDIA. Grazie alla possi-

bilità di supportare fino a quattro schede 

grafiche, il nuovo Mac Pro può gestire fino 

a otto schermi da 30 pollici contempora-

neamente. Il Mac Pro è anche il Mac più 

espandibile di sempre, grazie ai quattro 

alloggiamenti per hard drive interni che 

consentono l’installazione senza cavi di 

quattro hard disk Serial ATA da 1TB, oltre al 

supporto per due SuperDrive. 
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Modello Rif.  Prezzo Processore Intel Memoria Disco Rigido Unità ottica * Rif. AppleCare 

Desktop

Mac mini 1,83GHz APP1126P  499 Core 2 Duo 1,83GHz 1GB fino a 2GB 80GB Combo MA514T/A

Mac mini 2,0GHz APP1127P  699 Core 2 Duo 2,00GHz 1GB fino a 2GB 120GB SuperDrive DL MA514T/A

iMac 20” APP1330P 999 Core 2 Duo 2,4GHz 1GB fino a 4GB 250GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

iMac 20” APP1331P  1.299 Core 2 Duo 2,66GHz 2GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

iMac 24” APP1332P  1.599 Core 2 Duo 2,8GHz 2GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

Mac Pro APP1247P  2.499 2 Xeon quad core 2,8GHz 2GB fino a 32GB 320GB fino a 4TB SuperDrive 16x DL MA516T/A

Notebook

MacBook bianco APP1296P  999 Core 2 Duo 2,1GHz 1GB fino a 4GB 120GB Combo 24x MA519T/A

MacBook bianco APP1297P  1.199 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x DL MA519T/A

MacBook nero APP1298P  1.399 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 250GB SuperDrive 8x DL MA519T/A

MacBook Air APP1263P 1.699 Core 2 Duo 1,6GHz 2GB 80GB Opzionale MA519T/A

MacBook Pro 15” APP1301P  1.799 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 200GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

MacBook Pro 15” APP1302P  2.199 Core 2 Duo 2,5GHz 2GB fino a 4GB 250GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

MacBook Pro 17” APP1303P  2.499 Core 2 Duo 2,5GHz 2GB fino a 4GB 250GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

* Combo (DVD-ROM/CD-RW) - SuperDrive Dual Layer (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Su tutti i modelli: porta Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 2.0 - MacPro integra 2 porte Ethernet

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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Apple rivoluziona e ridisegna la tastiera per Mac. Le nuove tastiere con filo 

e wireless sono ora completamente rinnovate. Entrambe sono in allumi-

nio anodizzato e ultrasottili nella forma. Il design è elegante e con i nuovi 

tasti potrete accedere velocemente a funzioni di regolazione luminosità 

dello schermo, volume, eject, play/pause, fast-forward e rewind, Exposé e 

Dashboard. Le due porte USB 2.0 forniscono una connessione rapida per 

iPod, Mighty Mouse o altri dispositivi elettronici. Il design della tastiera 

wireless è più compatto e la tecnologia Bluetooth consente di non essere 

vincolati da fili. L’interruttore on/off permette di risparmiare energia e sfrut-

tare al massimo la durata delle batterie. Rif. APP1131A - APP1130A

Apple TV porta sul vostro 

televisore i contenuti della 

libreria iTunes, inclusi video 

musicali, canzoni e podcast. 

Le foto digitali sono visualiz-

zate ad alta definizione per dare vita a una presentazione su grande scher-

mo. Con ben 200 ore di video, 36.000 canzoni o 25.000 foto a vostra dispo-

sizione, ci sarà sempre qualcosa di bello in TV. E ora potete persino sfogliare 

e guardare i video di YouTube sul grande schermo. Disponibile nei modelli 

da 40 GB e da 160 GB Apple TV si collega al televisore tramite la porta HDMI 

e le porte audio e, grazie alla velocissima tecnologia wireless Wi-Fi 802.11 

integrata, si sincronizza con la libreria iTunes di qualsiasi Mac o PC di casa. 

E resta sincronizzato: ogni volta che la libreria viene modificata in iTunes, 

cambia anche su Apple TV senza cavi, automaticamente. 

40GB Rif. APP1034A - 160 GB Rif. APP1098A

Apple TV

da euro 299,00

AirPort Extreme è la soluzione 

wireless perfetta per la casa, 

la scuola e l’ufficio. Offrendo-

vi la possibilità di creare una 

rete wireless sicura e ultrave-

loce, vi aprirà le porte a un universo di opzioni per il divertimento, il backup, 

la stampa e molto altro ancora. Grazie ad una intuitiva utility di configura-

zione, basterà estrarla dalla scatola, collegarla, installare il software... ed ecco 

che in soli cinque minuti sarete pronti a sfrecciare in modalità wireless. Dal 

design discreto ed elegante di soli 165 mm e 34 mm di altezza, la nuova Base 

AirPort Extreme presenta la tecnologia wireless ad alta velocità di prossima 

generazione 802.11n2, inclusa con gran parte dei computer Mac attualmen-

te disponibili e tra i più recenti PC con schede compatibili.

Rif. APP1128A

Airport Extreme

euro 169,00

da euro 49,00

Nato come ideale hardware-

companion per Time Machi-

ne in Mac OS X Leopard, Time 

Capsule consente di fruire di 

questa acclamata tecnologia 

di backup incrementale, in modalità wireless e con una notevole capacità di 

archiviazione. E non è tutto: Time Capsule è anche una base AirPort Extreme 

con tecnologia 802.11n, in grado di connettere tutti i computer di casa ad 

una rete wireless ad alte prestazioni. Questa combinazione vincente rende 

Time Capsule la base station per eccellenza di ogni rete domestica o small-

business, unendo le prestazioni di connettività wireless alla tecnologia più 

avanzata in materia di salvaguardia dei dati. 

Time Capsule 500Gb Rif. APP1264A - Time Capsule 1Tb Rif. APP1265A

Time Capsule

da euro 299,00

Apple Tastiera



SOFTWARE

8

Condividete foto e filmati in un’elegan-

te Galleria web direttamente da iPhoto e 

iMovie ‘08. Create un sito web, inviate mes-

saggi e-mail ovunque e rimanete sempre 

sincronizzati. Il tutto con la semplicità del 

drag-and-drop. Grazie ai potenti servizi 

online .Mac consente di portare l’esperien-

za Mac su Internet. Rif. APP1138P

Apple .Mac

Suitcase Fusion rappresenta una nuova 

generazione di font manager, è l’unico 

standard industriale in grado di realiz-

zare un workflow affidabile. Permette 

il controllo della versione del font ne-

cessario per ogni singolo documento, 

elimina conflitti di font, evita potenziali 

problemi come font mancanti, corrotti.
Rif. ATT0186P

Suitcase Fusion

Parallels Desktop 3.0 è la nuova release 

del software che permette agli utenti 

Mac di utilizzare Windows o Linux con-

temporaneamente a Mac OS X senza 

riavviare il computer. Nuova versione  

con più di 50 nuove funzioni che miglio-

rano lo scambio di applicazioni e files tra 

i sistemi operativi. Rif. PRL0003P

Parallels Desktop 3.0

iLife ‘08 è la suite di applicazioni Apple 

per la vostra vita digitale che include le 

versioni di iPhoto, iMovie HD, iDVD, Ga-

rageBand e iWeb. Raccogliete, modifica-

te e organizzate i vari elementi e, con i 

modelli progettati da Apple, trasforma-

teli in capolavori. Rif. APP1134P

Apple iLife ‘08

euro 79,00 euro 79,90

euro 99,00 euro 119,90

Apple Aperture 2

euro 199,00

La nuova versione del software di editing 

e gestione delle foto prodotto da Apple 

presenta un’interfaccia semplificata ed un 

motore di elaborazione delle immagini 

completamente rinnovato. Introdotti an-

che nuovi strumenti di ritocco. Acquistan-

do Aperture, presso i rivenditori Apple, è 

incluso nel prezzo il video corso professio-

nale Teacher-in-a-Box. Rif. BND0580P

Toast 9 implementa ora anche il sup-

porto per DVD ad alta definizione e Blu-

ray, stabilendo così un nuovo standard 

per la masterizzazione di dischi su Mac. 

Comprimi, converti e crea compilation 

video. Registra l’audio da qualsiasi fon-

te per riascoltarlo su iPod. Masterizza ed 

esporta show televisivi su iPhone o PSP. 
Rif. RXI0008P

Roxio Toast 9

euro 119,00
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Microsoft Office:Mac 2008

Affidabile. Compatibile. Elegante. 

Con un’interfaccia intuitiva e nuo-

vi potenti strumenti. Per realizzare 

i file in modo veloce e creativo e 

condividerli in tutta sicurezza con i 

colleghi che utilizzano sistemi Mac 

e Windows. 

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 Office 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 

Realizzare sofisticati modelli per 

newsletter, poster, cataloghi e molto 

altro ancora senza bisogno di essere 

esperti di design. Guide dinamiche e 

strumenti specializzati come lenti d’in-

grandimento e aree di disegno rendo-

no semplicissima la progettazione. 

 Excel 2008 

Non occorre essere un esperto di 

contabilità o di fogli di calcolo per 

gestire al meglio le proprie finanze 

in Excel. Grazie a fogli di calcolo pre-

definiti, dalle fatture agli inventari e 

ai portafogli di titoli, gestire le infor-

mazioni aziendali e personali non è 

mai stato così semplice.

 PowerPoint 2008 

Per rendere di grande impatto le 

proprie presentazioni con immagini 

di alta qualità. Basteranno pochi clic 

per convertire gli elenchi puntati del-

le diapositive in elementi animati. 

 Entourage 2008 

Controllare gli impegni, aggiornare 

un’attività e gestire la posta elettro-

nica. My Day permette di concen-

trarsi sugli elementi più importanti, 

offrendo esattamente le informazio-

ni che servono per gestire appun-

tamenti e priorità. Anche se gli ap-

puntamenti sono molto numerosi, il 

calendario è sempre sotto controllo. 

SCEglI lA vERSIoNE offICE 2008 PER lE tUE ESIgENzE
Home & Student

Edition*
MCS0289P

Standard
for Mac

MCS0286P

Special Media
Edition

MCS0286P

Microsoft Word 2008, Excel 2008, PowerPoint 2008, Entourage 2008, Messenger per Mac

Formati di file Open XML (compatibili con Office 2007)

Supporto binario universale per Mac basati su Intel e PowerPC

Supporto Microsoft Exchange Server

Azioni Automator per diagrammi di flusso in Microsoft Office

Microsoft Expression Media

Prezzo 139,90 549,90 684,90

Upgrade Standard Rif. MCS0287P - euro 329,90 - Upgrade Media Edition Rif. MCS0293P - euro 449,90

* Concesso in licenza per un utilizzo non commerciale in un massimo di tre personal computer

La versione Special Media 
Edition offre agli utenti Mac 
un’eccezionale soluzione per 
la produttività. Expression 
Media è progettato per chi 
utilizza di frequente conte-
nuti digitali, come file audio, 
video e di immagine, tipi di 
carattere, file PDF di Adobe e 
documenti. Per catalogare e 
organizzare graficamente fino 
a 125.000 file per recuperarli e 
visualizzarli con la massima 
facilità. I file possono essere 
archiviati ovunque: su CD, in 
dischi rigidi o in rete.

Sp
eC

IA
L 

M
ed

IA
 e

d
IT

IO
N

 L
IA

TO



ACCESSORI

10

progettato appositamente per tutti gli iMac e Ci-

nema dispaly di Apple. iGo desk Sitting Model è 

un supporto multiuso che si adatta perfettamen-

te a qualsiasi situazione. Ad esempio: in ufficio, a 

scuola,  in saloni di esposizione, in fiere e a casa.

Rif. RND0008A

Pocket Saver è un cavo di sicurezza re-

trattile per notebook progettato appo-

sitamente per i professionisti in movi-

mento. Il lucchetto a T brevettato aiuta 

ad assicurare saldamente il notebook, 

mentre il cavo sottile e robusto trova 

posto con eleganza in una custodia 

compatta e facile da trasportare.

Rif. KNS0012A
euro 43,90

iLap di Rain Design è una base d’appoggio ver-

satile pensata per MacBook che vi permette di 

lavorare ovunque con il vostro porta-

tile con la massima comodità. Pro-

gettata anche per un uso da tavolo 

sganciando i due cuscini. iLap è rea-

lizzato in alluminio con finitura in argento anodizzato satinato.

 Rif. RND0003A - RND0004A - RND0005A

Rain Design iLap

Un’elegante base in alluminio satinato, progettata per tutta 

la gamma MacBook, aiuta a lavorare comodamente, por-

tando il vostro computer alla stessa altezza ergonomica di 

uno schermo esterno, evitando di tenere posture scor-

rette. La lastra in alluminio permette una buona 

dissipazione del calore migliorando il ricircolo 

dell’aria attorno al computer. Rif. RND0007A

Rain Design mStand

da euro 48,00 euro 49,90

La perfetta sagomatura della custodia in policar-

bonato per MacBook Air aderisce alla superficie 

del portatile e lascia libero accesso a tutte le porte 

di connessione. Particolarmente indicato per chi viag-

gia e ha necessità di aprire il proprio MacBook Air su su-

perfici che rischierebbero di graffiarlo. Disponibile 

in varie colorazioni. Rif. SPC0016A

Kensington Pocket Saver

Speck See Thru MacBook Air

euro 49,90

Rain Design iGo Desk Sitting

euro 372,00

Kensington Power Inverter 150

euro 79,90
 

L’Inverter Kensington da 150 W si alimen-

ta in auto dalla normale presa accendisi-

gari o dalla porta EmPower di alcuni ae-

rei e fornisce corrente alternata (CA) per 

tutti i dispositivi portatili che richiedono 

fino a 150 W di CA senza sbalzi. Ideale per 

notebook, telefoni cellulare, iPod, palma-

ri e molti altri dispositivi da viaggio.

Rif. KNS0015A
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Freecom MusicPal

euro 125,00

Terratec Cinergy Hybrid T USB XS
Internet Radio Wi-Fi, MP3, RSS, Free-

com Music Pal è un dispositivo unico 

nel suo genere. Ascoltate le stazioni 

radio in streaming su internet senza 

l’utilizzo del computer e rimanete ag-

giornati grazie al display che mostra 

gli RSS Feed provenienti dal vostro 

sito preferito. Condividete in wire-

less i file audio nel vostro network 

domestico e svegliatevi con la vostra 

musica preferita: Music Pal è dotato 

di connettività Wi-Fi, di radiosveglia 

e di speaker integrati, inoltre può 

essere collegato all’impianto Hi-Fi o 

ad altoparlanti attivi. Le enormi po-

tenzialità messe a disposizione da 

Internet (oltre 10.000 stazioni radio 

tematiche, oltre 700.000 feed RSS) 

sono da oggi fruibili da un unico 

dispositivo, in grado di sfruttare ap-

pieno i contenuti del Web 2.0.

Rif. FRC0023A

euro 130,00

Cinergy Hybrid T USB XS FM è un 

dispositivo esterno USB 2.0 che con-

sente la ricezione dei canali analogi-

ci e la ricezione in chiaro della TV di-

gitale terrestre “ DVB-T “ in modalità 

stereo, sul vostro personal compu-

ter, tramite il normale cavo antenna 

del vostro impianto di casa o on the 

road per mezzo dell’antenna indoor 

con base calamitata inclusa. Il dispo-

sitivo dispone inoltre di un sintoniz-

zatore FM stereo per soddisfare le 

esigenze di un crescente pubblico 

radiofonico e di un cavo multiplo, 

Perfetto come complemento all’ Ap-

ple TV, riceve il segnale della TV ana-

logica via cavo e lo trasforma con co-

difica hardware in formato MPEG-2, 

MPEG-4 o DivX. Converte videocas-

sette VHS e Hi8 in formato DVD. Permette di salvare direttamente su iPod o 

Apple TV i video registrati. Nuovo software aggiornato. Rif. MGL0022A

TerraCam X2, semplice e facilissima da usare. Basta col-

legarla alla porta USB 2.0 del computer per iniziare ad 

utilizzarla con le più comuni video chat. Sensore CMOS 

da 1,3 megapixel e risoluzione fino a 1280*1024 pixel. 

Include il software ArcSoft Webcam Companion per la 

sorveglianza remota. Compatibile Win e Mac. Rif. TRR0017P

Terratec TerraCam X2 euro 49,90

con ingressi Composito/S-Video/

Audio, che permette di importare vi-

deo analogici da videoregistratore, 

decoder o da una videocamera.

Incluso telecomando e software El-

gato EYE TV 3.

Rif. TRR0019P

Semplice da usare, combina modem ADSL, router, switch per LAN 10/100, ac-

cess point 802.11g e doppio Firewall SPI. Garantisce una connessione continua 

senza legami fisici alle risorse di rete e a Internet e consente di condi-

videre l’accesso a banda larga con tutti i computer collegati in rete in 

modo wireless o utilizzando i cavi Ethernet. L’assistente intelligente 

rileva automaticamente il tipo di collegamento 

e realizza la migliore connessione. Rif. NTG0002A

Netgear Router euro 83,90

Più possibilità grazie all’hub USB a quattro 

porte ideale per il tuo stile di vita dinamico. 

Le porte extra aggiungono connettività 

immediata per un massimo di quattro 

dispositivi, compresi dischi rigidi, web-

cam e lettori musicali MP3. Rif. LGT0041A

Logitech Hub euro 29,90

Miglia TV Max euro 229,90
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Progettate su misura per tutta 

la gamma MacBook, le custo-

die Huzzk Sleevie sono realiz-

zate, esternamente in un esclusi- vo 

materiale gommato resistente all’ac-

qua, e internamente in morbido neoprene, offrendo cosi la massima prote-

zione da graffi e urti. Huzzk è ideale per rendere il vostro MacBook alla moda 

e proteggerlo dagli inconvenienti di una 

vita in movimento. Rif. HZZ0002A

Huzzk Sleevie

euro 39,00

Sottile, perfettamente equilibrata e confor-

tevole, Tuttigiorni Business si adatta a tutti 

gli ambienti. Include 12 mesi di servizio 

i-TRAK™, un sistema di riconoscimento uni-

co al mondo. Il codice di sicurezza i-TRAK™ 

identifica in modo univoco la tua borsa e il 

tuo portatile, così, se ti accadesse di perderli 

o dimenticarli, avrai maggiori possibilità di 

ritrovarli velocemente. Rif. TCH0021A

Tech Air Tuttigiorni business 

euro 44,90

Disegnata appositamen-

te per i notebook Apple, 

La Robe è una custodia 

protettiva in materiale 

speciale che si adatta alla 

perfezione con il note-

book. Disponibile in di-

versi formati e colori.

Be.ez La Robe

da euro 24,90

Dal produttore del mitico col-

tellino svizzero, due zaini 

progettati con un’at-

tenzione particolare 

all’utente e alla sue 

necessità quotidiane 

di mobilità e praticità 

di utilizzo. 

Carbon, adatto al Macbook e ai laptop da 

17” e Neon, adatto ai computer da 15” e 13” 

dispongono di numerosi accorgimenti progettuali che 

li rendono unici nel loro genere. Tra essi citiamo: la tasca imbottita per pro-

teggere da urti accidentali e vibrazioni, bretelle e poggiaschiena imbottiti 

per assorbire gli urti, distribuire equamente il peso e assicurare il massimo 

comfort. Inoltre, un comodo borsello removibile per accessori, a due scom-

parti, e la tasca studiata per iPod, con apertura per il cavo delle cuffie. Nella 

tasca anteriore l’organizer per contenere gli accessori essenziali e all’esterno 

le cinghie di sicurezza laterali e il portachiavi removibile. La piattaforma Case-

Base permette di mantenere in posizione eretta lo zaino quando è a terra.

Carbon Rif. SWS0011A euro 99,90

Spaziosa ma allo stesso tempo 

compatta permette di trasporta-

re il vostro notebook con tanto spazio 

anche per tutti i vostri accessori portati-

li e per documenti in formato A4. Rifinita in ogni dettaglio e in 

materiale idrorepellente, dal look estremamente fashion, LaBesace è disponi-

bile in due colorazioni: LaBeasace Classic, nera con interni arancio e LaBesace 

Lime Drop, antracite con interni lime.

Rif. BEE0050A -  Rif. BEE0051A

Be.ez LaBesace

euro 70,00

Swissgear Neon e Carbon

Neon Rif. SWS0010A euro 79,90
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Il Network MediaPlayer-450 accede direttamente tramite 

Wireless o LAN ai file multimediali del Mac. Guardate film, 

foto o ascoltate musica direttamente dal MediaPlayer sul-

la TV o sull’ HiFi, senza usare il Mac/PC. Sono supportati 

molti formati video, come AVI, WMV, ASF, MP4, 

DAT e VOB, nonchè i formati audio MP3, WMA, 

WAVE e le immagini JPEG. Ora con connessione 

HDMI, per una reale visione High Definition.

Freecom Network Media Player 450 WLAN

Freecom ToughDrive Pro
ToughDrive Pro bianco in versio-

ne a doppia interfaccia USB 2.0 e 

Firewire 400 è la periferica storage 

indistruttibile adatta a proteggere 

nel modo migliore i vostri dati. Il case in silicone shock assorbente e le sospensioni 

interne rendono questo HDD resistente, non solo agli urti accidentali, ma è anche 

in grado di sopportare cadute da un’altezza di due metri. Disponibile nei formati 

da 160 e 250 GB include il software NTI Shadow backup per PC e Mac. 

Freecom ToughDrive Custom
Unico nel suo genere per le caratteristiche 

di personalizzazione del case, la linea 

Toughdrive si arricchisce del nuovo 

modello Custom, con cavo USB 2.0 

Shock Resistant integrato. Create la 

vostra immagine preferita e inseritela 

nel comodo involucro di silicone trasparente; la vostra individualità ha un 

nuovo alleato.

160GB Rif. FRC0024A: euro 119,00 250GB Rif. FRC0025A: euro 139,00

Western Digital My Book Studio Edition
My Book Studio Edition presenta una serie di funzioni avanza-

te come il backup automatico, sincronizzazione e crittografia 

dei dati. Fornito con software per il backup automatico e 

continuo permette d’impostare il salvataggio anche su al-

tri dispositivi. Quadrupla interfaccia che comprende: eSata, 

Usb 2.0 e FireWire sia nella versione a 400 che a 800. È prefor-

matatto per essere compatibile con i sistemi Apple, ma può 

essere formattato per essere utilizzato anche con  Windows.

Western Digital My Passport
My Passport Essential dal 

design curato e dalle 

dimensioni estrema-

mente contenute pesa 

circa 100 grammi. Consente il tra-

sporto anche nelle tasche per poter disporre, 

ovunque, del proprio spazio di archiviazione. È dispo-

nibile nei formati da 250GB e da 320GB, entrambi utilizzabili sia su 

sistemi Windows che su sistemi Mac. La connessione USB 2.0 consente a questi 

dispositivi di non dover richiedere alimentazione esterna. Sono provvisti di uno 

specifico software di sincronizzazione e di crittografia in modo da poter disporre 

sempre dei propri dati aggiornati in sicurezza. Infatti, il software WD Sync per-

mette agli utenti di sincronizzare i file e l’archivio di Microsoft Outlook con il 

proprio sistema desktop, il tutto protetto da un sistema di crittografia.

Da Huzzk una pratica custodia per il trasporto 
sicuro di HDD esterni da 2,5”.

da euro 18,90

PRODOTTO CONSIGLIATO

250GB Rif. WST0037A euro 129,00

Rif. FRC0034A euro 345,00Rif. WST0027A euro 159,00

250GB Rif. FRC0032A: euro 159,00 320GB Rif. FRC0033A: euro 189,00
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Dino-Lite AM 413 Touch
Modello Top di gamma AM413 Touch con una risoluzione di 1.3 Mpixel con-

sente di catturare immagini ingrandite fino a 200X, nei formati jpg e bmp, 

oppure registrare video in formato avi, tutto in modo estremamente sempli-

ce. Basta infatti una semplice pressione nella parte superiore di Dino-Lite. Il 

potente software in dotazione include la possibilità di misurare gli oggetti. 

Dino-Lite AM 313 Plus
Dino-Lite AM313 Plus, permette un’alta microscopia video fino a una risolu-

zione di 640x480 pixel. Immagini nitide grazie ad un ingrandimento variabile 

fino a 200X. Catturate immagini oppure registrare video. Il software in dota-

zione consente di misurare gli oggetti. Incluso nella confezione un pratico 

supporto da tavolo che annulla le vibrazioni.

Iris IRIScan

Scanner portatile a colori A4 USB ad alte prestazio-

ni. Il software Readiris Pro integrato 

consente la scansione 

di foto e documen-

ti con possibilità di 

r iconoscimento 

dei caratteri; la 

connessione avvie-

ne tramite una porta 

USB che integra alimentazione e trasfe-

rimento dei dati. Include un softwa-

re per la scansione e gestione di 

documenti e immagini.

Express Rif. IRS0005P euro 129,00 Executive Rif. IRS0006P euro 199,00Rif. ATT0295A euro 478,80

Rif. ATT0291A  euro 252,00

Lavoro, ricerca, passatempo 
creativo: le applicazioni

di Dino-Lite sono innume-
revoli. Microscopio digitale 

con interfaccia USB,
Dino-Lite si collega al vostro 

Mac offrendo
prestazioni di alta 

microscopìa.

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

Iris IRISPen

IRISPen Express è un potente scan-

ner a forma di penna per il 

riconoscimento dei testi. 

Acquisisce istanta-

neamente i testi 

riversandoli 

subito nel 

software di 

elaborazione dei testi, nel software di posta elettronica, nei database online, 

ed in qualsiasi applicazione per Mac o Windows. Disponibile anche in ver-

sione Executive munita di un sistema di riconoscimento professionale OCR, 

prende in considerazione tutte le informazioni stampate, trasferendole diret-

tamente verso un software di trattamento testo o in una casella e-mail.
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Innovativo videoproiettore 

con lettore DVD e speaker in-

tegrati, il tutto in 4 Kg di peso. 

Grazie alla pratica custodia e 

alla maniglia retraibile è l’idea 

giusta per portare in ogni ambiente il grande schermo: 

basta collegare il cavo di almentazione e inserire un DVD. Il proiettore 

da 1000 ANSI lm supporta l’alta definizione (480p, 16:9 HD Ready) mentre 

il lettore DVD multimediale garantisce la compatibilità con DVD, DivX,MP3, 

WMA, JPEG. Funziona con tutti i dispositivi con uscita USB 2.0, e anche con i 

nuovi iPod nano 3G, Classic e Touch. Grazie al cavo AV Component di Apple è 

possibile proiettare i filmati o le foto preferite. Rif. EPS1229P

Epson Emp-DM1

Stylus D120 è la stampante ink jet busi-

ness personale che combina la qua-

lità e la convenienza di una stam-

pante laser monocromatica con i 

vantaggi della stampante ink jet 

a colori con cartucce separate 

(a partire da soli €9,99 ciascu-

na). Per chi desidera il massimo della 

qualità senza rinunciare alla velocità, la stampa 

del testo in nero, qualità laser, è di ben 25 pagine al minuto. Velocità e qualità 

non sono gli unici vantaggi di Stylus D120. Il design compatto e accattivante la 

rende perfetta per la tua scrivania. Stampa in tutta tranquillità con Stylus D120, 

Epson ti assicura l’affidabilità offrendoti una garanzia di 3 anni. Rif. EPS1188P

Epson D120

euro 99,00

15

euro 499,00

Le funzionalità avanzate di inchiostrazione e 

di navigazione fanno di Bamboo la pen tablet 

ideale per estendere il proprio livello di inte-

razione con i documenti digitali. Lo strumen-

to è una matita con una piccola gomma sulla 

parte superiore. Oltre alla creazione di schizzi 

e disegni, è possibile ritoccare e migliorare 

le foto con semplicità, aggiungere didascalie 

e colori alle immagini, convertire le fotogra-

fie in dipinti e dilettarsi con la pittura digita-

le, grazie al software Art Rage 2 incluso nella 

confezione. Bamboo One è disponibile nei 

formati Small (A6 Wide) e Medium (A5 Wide). 

Bamboo Fun

La combinazione di design lucido e attraente e la tecnologia wireless rendono la 

Wireless Pen Tablet di Wacom lo strumento ideale per il lavoro digitale. Dotata di 

una penna ergonomica, senza batteria, che trasmette una sensazione del tutto 

naturale, dispone inoltre di 512 livelli di sensibilità alla pressione, garantendo un 

controllo ottimale in tutte le applicazio-

ni. Ulteriori caratteristiche 

interessanti sono l’alta ri-

soluzione (2.000 dpi), i tasti 

ExpressKey programmabili 

presenti sulla pen tablet e i 

pulsanti laterali personalizza-

bili sulla penna, che consen-

tono una navigazione rapida.

Wacom Wireless Pen Tablet

Fun Small Rif. WCM0074P - Fun Medium Rif. WCM0075P da euro 99,90Rif. WCM0065P euro 199,90
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iPod Shuffle
Più piccolo che mai. Il nuovo iPod shuf-

fle disponibile da 1 o 2 Gb pesa solo 15 

grammi ed è disponibile in cinque brillanti 

colori (grigio, viola, azzurro rosso e verde 

acqua). Grazie alla pratica clip integrata 

potrete indossare fino a 500 brani. Carica-

te e sincronizzate velocemente con il dock 

USB incluso.

iPod nano
Rinnovato nella forma e nei colori iPod nano 

è in grado di riprodurre filmati, podcast e im-

magini, grazie ad uno schermo più ampio, 

con risoluzione di 320x240 pixel, migliorato 

anche nella luminosità. Realizzato in alluminio 

anodizzato e brillante acciaio, di soli 6,5 mm di 

spessore, iPod nano è disponibile in due versio-

ni, con una capienza di 4 GB (in color argento) 

e 8 GB (nei colori grigio, nero, azzurro rosso ver-

de e rosa). Potrete sfogliare la musica in base 

alle illustrazioni degli album con Cover Flow e 

ammirare lo spettacolo di iPod nano in modo 

del tutto nuovo: fino a 5 ore di video e 24 ore di 

audio con una sola carica.

Il modello più consolidato del-

la gamma è disponibile con 

una capacità di archiviazione 

fino a 160 Gb. Il nuovo design 

in alluminio ha una struttura 

più sottile e snella che con-

sente di fruire al meglio della 

nuova interfaccia, progettata 

per gestire la tecnologia Co-

ver Flow. iPod classic consen-

te di portare con voi tutta la 

vostra collezione multimedia-

le, fino a 40.000 

canzoni e 200 

ore di video. 

Il nuovo 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 
musica 

continua

Apple scommette ancora una 
volta su iPod rinnovando la 
gamma e l’interfaccia del suo 
prodotto di punta:
iPod Touch, quasi un iPhone. 
Su tutta la gamma grandi 
novità di assortimento e nuove 
interfacce per l’icona della 
musica digitale. E arriva iTunes 
wi-fi Music Store.
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Ancora più sottile dell’iPhone (appe-

na 8 mm di spessore), iPod Touch è 

il primo iPod in grado di accedere ad 

internet; la tecnologia Wi-Fi integrata 

consente infatti di navigare sul web, di 

accedere a YouTube grazie a un player 

dedicato, nonché di scaricare musica 

direttamente nell’iPod grazie al nuovo 

iTunes Wi-Fi Music Store. La nuova in-

terfaccia Touchscreen permet-

te di sfogliare i vostri album 

musicali e fotografici con la 

punta delle dita: la sensazione 

è davvero piacevole. iPod Touch 

è disponibile in tre configurazio-

ni da 8 16 e 32 GB, con batteria a 

lunga durata in grado di riprodurre 

fino a 40 ore di video e 7.000 brani.

iPod Touch

iPod Shuffle iPod Nano iPod Classic iPod touch

1GB 2GB 4GB 8GB 80GB 160GB 8GB 16GB 32GB

Canzoni 240 500 1.000 2.000 20.000 40.000 1.750 3.500 7.000

Foto - - 3.500 7.000 25.000 25.000 10.000 20.000 25.000

Video - - 4 ore 8 ore 100 ore 200 ore 10 ore 20 ore 40 ore

Display - - 2” 2” 2,5” 2,5” 3,5” 3,5” 3,5”

AxLxP 41,2x27,3x10,53 mm 69,8x52,3x6,5 mm 103,5x61,8x10,5mm 103,5x61,8x13,5 mm 110x61,8x8 mm

Peso 15 g 15 g 49,2 g 49,2 g 140 g 162 gr 120 gr 120 gr 120 gr

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

Batteria 12 ore 12 ore 24 ore 24 ore 30 ore 40 ore 20 ore 20 ore 20 ore

Argento Rif. APP1159P Rif. APP1290P Rif. APP1163P Rif. APP1164P Rif. APP1168P Rif. APP1170P -

Azzurro Rif. APP1160P Rif. APP1291P - Rif. APP1165P - - -

Verde Rif. APP1161P Rif. APP1292P - Rif. APP1166P - - -

Viola Rif. APP1162P Rif. APP1293P - - - - -

Rosa Rif. APP1279P

Nero - - - Rif. APP1167P Rif. APP1169P Rif. APP1171P Rif. APP1266P Rif. APP1267P Rif. APP1285P

Prezzo 45,00 65,00 139,00 189,00 229,00 329,00 279,00 369,00 459,00

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod
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Dispositivo Bluetooth per ef-

fettuare o ricevere telefonate 

su iPod con visualizzazione 

del numero sul display dello 

stesso. Mette in pausa il brano 

che state ascoltando alla ricezione 

della chiamata per poi riavviarlo al termine. Si alimenta da 

iPod e consente di ascoltare Radio FM (15 stazioni preset).

Bianco Rif. GRR0007A - Nero Rif. GRR0008A

Gear 4 BluEye euro 59,90

Il primo auricolare 

Bluetooth per te-

lefoni cellulari che,  

grazie alla sua rivolu-

zionaria tecnologia, 

combina le ultime in-

novazioni in acustica, 

elaborazione audio 

e design, in un unico 

prodotto che propo-

ne un enorme salto 

di qualità in termini 

di prestazioni. La tec-

nologia proprietaria 

di Jawbone elimina 

tutti i rumori di fondo 

dalla vostra chiamata, e contemporaneamente regola il volume di uscita dell’ 

auricolare a seconda del rumore dell’ ambiente in cui vi trovate. per ascoltare 

al meglio la voce del vostro interlocutore.   

da oggi, con BlackBox + dongle, si dispone di tutto il necessario per collega-

re in wireless ipod, iphone, cellulari Ad2p e nuovi MAC. Il BlackBox di Gear4 è 

uno stereo speaker Bluetooth che combina un’elegante design a una ottimo 

resa sonora. Attraverso il dispositivo dongle è possibile inviare il segnale au-

dio A2dp a BlackBox, oltre che a qualsiasi ricevitore Bluetooth che supporta 

questa tecnologia. e la portabilità è garantita al massimo, 

dato che il dongle si alimenta dall’ipod stesso.

Gear4 Blackbox

Il BluStream RX di Gear4 è un ricettore Blue-

tooth che trasforma qualsiasi impianto HiFi 

in casse Bluetooth. Basta semplicemente 

collegare BluStream RX al sistema HiFi con 

i cavi forniti per diffondere la musica conte-

nuta sul cellulare, sul computer o su qualsiasi 

altro dispositivo compatibile. La base in cauc-

ciù assicura all’apparecchio una stabilità ottimale. Venduto con adattatore 

corrente, cavo RCA e cavo Jack 3,5 mm.  Rif. GRR0018A

Gear4 BluStream RX euro 79,90

Rif. ATT0365A  euro 119,00

Jawbone

Rif. GRR0064A  euro 179,99
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CUFFIE

AKG K412P euro 29,90

K412P è il compagno di viaggio ideale per le vostre avventure. La perfezio-

ne acustica e la potenza dei bassi, renderà ancora più avvolgente la vostra 

musica preferita. Caratterizza-

te da una linea elegante sono 

molto comode da indossare e, 

grazie al meccanismo esclusivo 

3D-Axis, possono essere ripie-

gate e trasportate facilmente 

ovunque. Rif. AKG0010A

AKG K324P euro 59,90

Comodità, stile e prestazioni sono le caratteristiche del modello K310p 

ideale per chi ama ascoltare musica anche in movimento. Studiato per ipod, 

e lettori multimediali portatili. Gli auricolari K310p riproducono la musica 

con un suono fedele. Grazie alla loro leggerezza stabiliscono un comfort di 

mobilità eccellente. Custo-

dia rigida con avvolgitore e 

copri auricolari inclusi.

Rif. Neri AKG0008A

Rif. Bianchi  AKG0009A

Auricolari resistenti all’acqua, uscita sonora fino 

a 10dB con una buona risposta sulle basse fre-

quenze. Possono essere usate anche come au-

ricolari per l’utilizzo giornaliero, sganciando la 

fascetta sport. In aggiunta la possibilità di instal-

lare sugli auricolari dei particolari plug in silicone 

che permettono un maggiore isolamento acusti-

co dai rumori esterni oltre ad impedire all’ acqua 

di penetrare nel condotto uditivo. Rif. HOD0018A

H2O Cuffie impermeabili serie H3 euro 49,90 Gear4 BluPhone euro 69,90

Questi auricolari saranno i vostri inseparabili compagni per le ore di relax 

musicale: sono infatti anatomici e leggerissimi (26 grammi), compatibili 

sia con cellulari o notebook dotati 

di tecnologia Bluetooth 2.0, sia con 

ipod, tramite dongle Bluetooth. Auto-

nomia di 5 ore in funzione, 60 ore in 

standby. Il pratico e piccolo cavo USB 

incluso nella confezione permette la 

ricarica. Rif. GRR0010A

JBL Reference 610  euro 199,00

Le cuffie JBL Reference 610 uniscono le prestazioni ca-

ratteristiche delle cuffie di fascia alta con la praticità 

della tecnologia Bluetooth. Potrete ascoltare e con-

trollare la vostra musica senza cavi. I comandi pre-

senti sulla parte esterna delle cuffie permettono la 

gestione dei bassi, del volume e dei brani quan-

do le cuffie sono in modalità iPod.  A corredo il 

dongle Bluetooth per iPod e una custodia per il 

trasporto. Rif. Nero JBL0047A  Bianco JBL0048A 

Hai un iPod nano rosso... perché ac-

contentarsi di auricolari bianchi o 

neri? Le cuffie Color TuneBuds della 

Griffin offrono una nuova gamma di 

colori da abbinare all’ iPod. Suono 

nitido, alti definiti, potenti e pro-

fondi bassi, massimo comfort. Oltre 

a sound e comfort, un nuovo look per chi desidera distinguersi . Rif. Viola 

GRF0070A - Argento GRF0071A - Rossi GRF0072A - Blue GRF0073A

Griffin TuneBuds euro 19,90



L’evoluzione dell’impianto stereo si chiama Evolve. Questo nuovo sistema au-

dio è specificamente studiato per iPod, ma è compatibile con tutte le sorgenti 

audio dotate di line out aux da 3,5 mm. Grazie al collegamento wireless tra 

la base e i diffusori, permette di separare e 

spostare i due speaker nel l’ambiente senza il vincolo 

dei fili. Il vantaggio è evidente: una distanza maggiore tra i dif-

fusori migliora la separazione dei canali e quindi l’effetto stereo. I due diffusori, 

a batterie, vengono automaticamente ricaricati quando tornano al loro posto 

sulla base. Questi possono essere messi in funzione o anche spenti individual-

mente, per risparmiare la batteria interna agli ioni di litio. Rif. GRF0074A

JBL Radial Micro è uno dei sistemi di altoparlanti multimediali più piccoli e 

più versatili mai sviluppati. Il suono è niti-

do e potente con una gamma di frequenze 

completa e priva di distorsione. JBL Radial 

Micro ricarica l’iPod anche quando il sistema 

è spento. Un’uscita video RCA collega JBL 

Radial Micro alla maggior parte dei monitor 

televisivi.  Disponibile anche in nero . Rif. Nero 

JBL0043A - Rif. Bianco JBL0042A

SISTEMI AUDIO

JBL Radial Micro euro 149,00

Speaker audio con tecnologia Bluetooth ADP2 inte-

grata. Lo StreetParty Blu è in grado di ricevere musica 

da dispositivi Bluetooth ed è anche diffusore audio 

per sistemi esterni grazie all’ingresso aux line-in da 3,5 

mm. È possibile riprodurre musica tramite tecnologia 

Bluetooth integrata collegando il telefono cellulare (o al-

tro dispositivo Bluetooth stereo), fino a 10 metri di distanza. 

Con soli 24 mm di spessore, il suo design è il massimo in ter-

mini di stile e portabilità, perfetto per viaggiare. Rif. GRR0065A

Gear4 Street Party Blue euro 49,90

XtremeMac Tango X2 euro 159,00

L’eleganza sposa la qualità audio. 

Nero opaco e finitura cromata uniti 

al potente sistema audio 2.1 fan-

no di Tango X2 il complemento 

perfetto per qualsiasi media cen-

ter o qualsiasi stanza. Questo sistema 

di altoparlanti a tre vie fornisce bassi profondi e alti brillanti per un’ottimale 

gestione della propria libreria musicale. Inoltre, radio AM / FM e un’entrata AUX 

da 3,5mm per il collegamento di altri dispositivi audio. Rif. XTR0071A

Griffin Evolve euro 348,00

Bose® SoundDock® Portable euro 399,00

Di dimensioni leggermente ridotte rispetto al rinomato SoundDock da tavolo 

e con un peso di circa 2 Kg, il nuovo amplificatore per iPod, è destinato all’uti-

lizzo in movimento. SoundDock Porta-

ble si distingue per la batteria ricaricabi-

le che garantisce un’autonomia di 3 ore 

a pieno volume. Disponibile nei colori 

bianco e nero è dotato di telecomando 

e di un ingresso jack per un’unità audio 

esterna. Nero Rif. BSE0031A Bianco  Rif. BSE0032A
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ACCESSORI iPOD

H2o Custodia impermabile Nano euro 79,90

Ideale per l’utilizzo di iPod nano 3G in qualsiasi si-

tuazione in cui esso può entrare a contatto con l’ac-

qua (sotto la doccia, nuotando, sciando). Permette 

l’immersione fino a 3 metri di profondità. Garantito 

l’accesso ai controlli di iPod. A corredo la specifica 

fascia da braccio. Nano Rif. HOD0014A 

H2o IS2 - Custodia Impermeabile  euro 79,90

Gear4 Leather Jacket Quartz  euro 19,90

Auricolari sport resistenti all’ac-

qua con inserti in silicone con case 

porta iPod Shuffle 2G. L’accoppiata 

di cuffie e porta iPod shuffle tutto 

in un unico bundle pronto all’uso. 

Possibilità di immersione fino a 3 metri. Rif. HOD0016A

Custodia in pelle verniciata di nero per iPod Nano.

Consente una protezione completa dell’ iPod da 

graffi e urti. Sollevando la parte frontale della 

custodia si ha accesso a tutte le funzioni del-

l’iPod Nano senza doverlo estrarre dalla custodia. 

Rif. GRR0067A

Gear4 Leather Jacket Flip   euro 24,90

Custodia in pelle rosa per ipod Nano di alta 

qualità all’esterno e camoscio spazzolato 

all’interno. La Flip-clip a chiusura magnetica 

fornisce un pieno controllo sulla click wheel 

e una protezione adeguata quando non è in 

uso. Nera Rif. GRR0068A - Rosa Rif. GRR0069A

Griffin Elan Form  euro 29,90

Custodia rigida in pelle nera per iPod e iPod Touch. Piace-

vole al tatto, protegge il tuo iPod e da facile accesso a por-

te e comandi. In policarbonato dentro e vera pelle fuori: 

un’elegante protezione. Rif. GRF0055A

Gear4 IceBox Mirror  euro 19,90

Custodia in policarbonato colore rosa metallizzato 

per iPod nano 3G. Consente una protezione 

completa di iPod da graffi e urti, consen-

tendo allo stesso tempo la perfetta visua-

lizzazione del display. A corredo cordicel-

la da collo per il trasporto. Rif. GRR0071A

XtremeMac Sportwrap euro 18,90

Fascia da braccio ultraleggera idea-

le per l’attività sportiva o semplice-

mente nel tempo libero. Realizzata 

in neoprene di alta qualità e resi-

stente all’umidità, assicura una per-

fetta aderenza. Rif. XTR0079A  

Gear4 iVak  euro 29,90

Case con finitura 

in gomma liquida  

antigraffio a incastro 

,con innovativo design. Schermo 

in plastica dura e resistente agli urti.

Cordino da collo incluso. Rif. GRR0036A  



ACCESSORI iPOD
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XtremeMac InCharge euro 19,90

Caricabatterie da auto espressamente realiz-

zato per iPhone, permette la ricarica rapida 

del telefono rispettando tutte le specifiche 

tecniche di Apple. Certificato “MADE FOR IPHONE”, 

è pienamente compatibile anche con iPod! Sistema pro-

tetto con fusibile elettronico automatico. Rif. XTR0067A 

Apple Nike+ iPod Sport Kit euro 29,00

Trasformate il vostro iPod nano in un personal trainer. 

Questa combinazione di sensore e ricevitore wireless 

funziona esclusivamente con le scarpe Nike+ e iPod 

nano per offrirvi un riscontro in tempo reale durante 

gli allenamenti e consentirvi di tenere traccia delle 

vostre prestazioni su Mac o PC. Rif. APP1240A

Apple Auricolari in-ear euro 39,00

Le cuffie “In-Ear” per iPod migliorano il suono e la sop-

pressione dei rumori. Sono comode e garantiscono 

un’elevata qualità dell’audio e della risposta dei bassi; 

sono inoltre dotate di inserti in tre diverse dimensioni 

che assicurano un posizionamento stabile e conforte-

vole. Rif. APP0449A

Apple iPod Universal Dock euro 49,00

Apple Cavo AV component euro 49,00

Connette iPod agli ingressi audio e video compo-

nent della TV per video e presentazioni. Inoltre, po-

tete collegarlo al sistema Hi-Fi per vivere un’espe-

rienza sonora davvero straordinaria. La confezione 

include anche un alimentatore USB. Compatibile 

con iPod Nano 3G, Classic e Touch. Rif. APP1176A

Alimentatore universale per iPod e altre 

periferiche USB. Grazie alle due porte 

USB può caricare contemporaneamente 

due dispositivi. Compatibile anche con 

iPod Shuffle, dispone di adatattori per 

UK, USA, AUS, EU. Rif. GRR0070A

Ricarica e sincronizza iPod collegandosi 

a stereo, altoparlanti e TV. Compatibile 

con tutti i modelli di iPod forniti di con-

nettore Dock. Include Apple Remote.

Rif. APP1174A

Tunewaer Stereo Sound Recorder euro 49,90

Svariate le opzioni di recording, sia da sorgente ambientale 

che da device elettronico. Porta USB per alimentazione 

esterna. Entrata jack da 3,5 mm per connettere altri 

dispositivi dotati di uscita audio, potendo pure 

controllare il livello di distorsione. Per iPod 5G 

e CLASSIC, iPod nano 2G e 3G. Rif. TNW0018A

Timex iControl euro 99,90

Multi-cronografo che oltre alle classiche funzioni, per-

mette, grazie ad un dongle ad onde radio incluso, di 

comandare iPod: effettua le comuni interazioni (pau-

sa/play, avanti, indietro e volume) semplicemente clic-

cando gli appositi pulsanti sulla ghiera. Rif. Nero TMX0001A 

- Arancio TMX0002A - Blue TMX0003A - Grigio TMX0004A 

Gear 4 World Tour euro 29,90



Gear4 Ivak - nero per iPhone euro 49,90

Case con finitura in gomma liquidia e con innovativo design 

con chiusura a incastro. Schermo in plastica dura e resistente 

agli urti. Piacevole al tatto, resistenti a graffi e urti. Incluso nel-

la confezione la clip da cintura sganciabile. Rif. GRR0045A
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iPHONE E ACCESSORI

Per chi invece volesse interamente un nuovo paio di auricolari 

per il proprio iPhone può orientarsi verso le TuneBuds Mobile, 

auricolari in-ear per iPhone, complete di microfono e comandi a 

filo, ancora una volta per interrompere, riprodurre e avanzare fra 

i brani. Ottimo sound e controllo per iPhone tutto in uno.  Tune-

Buds Mobile combina i potenti bassi e gli alti definiti degli auri-

colari comfort Griffin’s TuneBuds con il nuovo Griffin SmartTalk 

- microfono ad alta sensibilità e modulo di controllo  per darvi 

grande suono e controllo per iPhone tutto in uno. Rif. GRF0069A

Griffin TuneBuds Mobile euro 29,90
A breve in arrivo anche in Italia, e 

ufficialmente distribuito da Tim 

e Vodafone, iPhone sta per fare 

il suo ingresso ufficiale dopo 

mesi di rumors e scappate ol-

tre confine di chi non ha resi-

stito alla tentazione di averlo 

in anticipo sui connazionali. 

Difficile restare indifferenti al 

fascino del “bello”, e il cellula-

re di Apple è un oggetto dal 

design accattivante e fun-

zionale, oltre ad essere così 

diverso dai suoi simili (un 

vero anti-iPhone in realtà 

non è ancora stato inven-

tato), il fatto poi che dentro 

l’iPhone si nasconda un iPod con accesso al catalogo musicale di iTunes, 

è  già di per sè un sinonimo di successo.

Griffin Smarttalk  euro 19,90

SmartTalk adattatore mini jack 3,5mm per tutti i tipi di cuffia. 

Comandi per la funzione iPod e per ricevere e deviare le chia-

mate. Sistema di riduzione del rumore di fondo per il micro-

fono incorporato. Rif. GRF0068A

iPhone

XtremeMac Onyx - iPhone euro 29,90

Custodia in pelle cucita a mano con chiusura a clip 

magnetica. Assicura il massimo della protezione 

al vostro iPhone/iPod Touch. Include una pra-

tica clip da cintura che ne permette il fissag-

gio. Consente l’accesso al comando “hold” di iPhone e 

all’uscita per le cuffie. Rif. XTR0064A
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Le cuffie BOSE® on-ear con microfono per telefono cellulare posso-
no essere utilizzate con una vasta gamma di telefoni cellulari di ultima 
generazione. Il cavo audio è compatibile con iPhone e utilizzabile con 
qualsiasi telefono cellulare dotato di jack da 3,5 mm. Questo prodotto 
integrato garantisce un suo-
no di alta qualità sia per 
l’ascolto della musica 
sia per le conversa-
zioni telefoniche. Il 
passaggio da una 
funzione all’altra è 
estremamente fa-
cile e intuitivo.

Rif. BSE0035A 

BOSE® On-ear Mobile euro 199,00
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Il suono di qualità BOSE®

a casa e in movimento offerta
valida fino

al 30 giugno 
2008
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Sistema musicale digitale BOSE® SoundDock®
+ cuffie auricolari BOSE® In-Ear + borsa per il trasporto del SoundDock®

Ora in un’unica confezione. Risparmi € 28,90!

Cuffie BOSE® In-Ear Sistema BOSE® SoundDock® Borsa per il trasporto del SoundDock®
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