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in DETTAglio

È finalmente disponibile Apple TV, il nuovo media-exten-

der di Apple che, annunciato in occasione del MacWorld 

Expo di gennaio, ha fatto parlare di se in tutto questo 

tempo per le sue innovative caratteristiche. un nuovo 

passo in avanti di Apple verso la portabilità dei conte-

nuti multimediali del 

Mac nel salotto digi-

tale di casa. Apple TV 

si collega ai televisori 

di nuova generazio-

ne attraverso la por-

ta HDMi (High De-

finition Multimedia 

interface) ma anche 

alle porte audio e vi-

deo component dei 

televisori tradizionali 

e, grazie alla velocis-

sima tecnologia wire-

less 802.11 integrata, 

si sincronizza con 

la libreria iTunes di 

qualsiasi Mac o PC di 

casa. in linea tutta la musica e i Podcast, ma 

anche i filmati di iMovie e i trailer disponibili su 

Apple.com. E le foto digitali di iPhoto, oppure di 

Adobe Photoshop Elements o Adobe Album su PC 

Windows, sono visualizzate ad alta definizione, per una 

sensazionale presentazione su grande schermo. grazie 

ad un disco rigido da 40 gB al suo interno, Apple TV può 

contenere fino a 50 ore di video, 9000 canzoni, 25000 

foto o una combinazione di questi dati. inoltre, il pratico 

telecomando Apple Remote in dotazione permette di 

scorrere tra i contenuti stando tranquillamente sedu-

ti in poltrona. Compagno ideale di Apple TV, oltre che 

soluzione wireless sicura e ultraveloce, è la nuova Base 

Airport Extreme; ideale per il divertimento, il backup, la 

stampa e molto altro ancora. A partire da pochi semplici 

comandi è possibile configurare in poco tempo la pro-

pria rete wireless e le prestazioni sono fino a cinque vol-

te superiori rispetto al precedente modello che offriva 

lo standard 802.11g. oltre a navigare in internet, inviare 

e-mail o sfogliare l’intera libreria di iTunes, tramite Apple 

TV sul televisore widescreen, è possibile anche condivi-

Due nuovi
prodotti Apple,

per Mac e PC,
simili nella forma
e complementari
per funzionalità, 

dedicati all’intrattenimen-
to domestico, ma anche

alla scuola, l’ufficio e
a molte altre opzioni,

si presentano.

Apple TV e Airport Extreme

�

All’interno della pubblicazio-
ne sono riportati i prezzi iVA 
CoMPRESA di tutti i prodotti 
rilevati dai listini end user 
disponibili al momento della 
pubblicazione. i prezzi e le 
caratteristiche dei prodotti 
possono subire variazioni 
senza preavviso.
Per maggiori dettagli sui pro-
dotti potete consultare www.
attiva.com utilizzando i riferi-
menti riportati.
Attiva declina ogni respon-
sabilità per eventuali errori 
e/o omissioni. Per eventuali 
comunicazioni: macreport@
attiva.com. Attiva spa - tutti i 
diritti riservati.
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dere una stampante o un disco rigido uSB. infatti, grazie 

alla nuova funzionalità Airport Disk, ogni disco rigido 

esterno uSB può diventare una soluzione per il backup, i 

progetti a più mani e altro ancora. Allo stesso modo, una 

stampante collegata alla porta uSB della Base Airport 

Extreme consente a tutti gli utenti della rete di usare 

un’unica periferica di stampa. Senza cavi, semplicemen-

te, come un Mac.
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Cavo Audio
Toslink  
euro 24,90
Trasmette il segnale au-
dio digitale dai dispo-
sitivi A/V al ricevitore o 
televisore.  Adattatore 
Jack incluso 
per la con-
nessione di 
c o m p u t e r 
Apple o 
Basi AirPort 
Express a ri-
cevitori A/V 
o televisori. 
Rif. XTR0061A

Cavo Audio
HDMi-HDMi 
euro 24,90
Collega i dispositivi A/V 
con porta HDMi a ricevi-
tori o televisori HD. 
Rif. XTR0060A

XtremeMac HDMi Switcher  euro 99,90

grazie alle 4 porte HDMi consente di connettere fino a 4 sorgen-

ti esterne ad un display. Compatibile con Apple TV, console, DVD 

player e tutti i dispositivi HDMi e HDCP. A corredo telecomando e 

alimentatore. Rif. XTR0063A

Cavo Audio
Analogico  
euro 14,90
Trasmette il segnale au-
dio dai dispositivi A/V al 
ricevitore o televisore. 
Rif. XTR0057A

Cavo Video
Component RCA  
euro 24,90
Trasmette il segnale vi-
deo dai dispositivi A/V 
al ricevitore o televisore. 
Rif. XTR0058A

Cavo HDMi-DVi 
euro 24,90
Collega dispositivi A/V 
con uscita HDMi a DVi e 
viceversa. Trasmette se-
gnale video digitale dai 
dispositivi A/V al ricevi-
tore o televisore. 
Rif. XTR0059A

euro 179,00
Rif. APP1035A

euro 299,00
Rif. APP1034A
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Con iMac “all-in-one” avete tutto ciò che vi 

occorre in uno chassis sottile e intrigante: 

modelli con schermo panoramico da 17”, 20” 

e il sensazionale 24”.  Posa elegantemente 

sospeso a mezz’aria, perfettamente bilan-

ciato, con un ingombro davvero ridottissi-

mo: il massimo in termini di design. inoltre, 

prestazioni all’ennesima potenza, per il 

massimo della semplicità e del 

divertimento,  con musica, 

filmati, foto digitali e conte-

nuti Web. iMac 24” vanta non 

solo lo schermo più luminoso 

del trio, ma persino una risoluzione panoramica di 

1920x1200 pixel. Per fare davvero le cose in grande.

Apple iMac

in soli 16,5 cm di lato per 5 cm di altezza Mac mini vi 

permette di vivere la vita digitale con stile e sempli-

cità. Perfetto anche per il vostro budget, Mac mini si 

adatta a ogni ambiente, dalla camera da letto alla cu-

cina e ovviamente in ufficio. Sarà sufficiente aggiun-

gere una tastiera, un mouse e un monitor. grazie alle 

sue opzioni di espan-

sione potete collegare 

i vostri dispositivi digi-

tali, come fotocamera, 

iPod, stampante, vi-

deocamera o tastiera 

attraverso le porte 

uSB 2.0 o FireWire. 

Condividete documenti grazie alla tecnologia Ether-

net 10/100/1000 BASE-T integrata e godetevi un suo-

no di alta qualità collegando degli altoparlanti attra-

verso il sistema i/o audio analogico/digitale.

Apple Mac mini

grazie a Mac oS X e ilife 
’06, potete creare album fo-
tografici, guardare o mon-
tare un filmato, creare un 
blog, comporre una canzo-
ne e tanto altro ancora, con 
estrema semplicità.

Apple Remote è il pra-
tico telecomando di 
Apple che, interagendo 
con il menù Front Row, 
permette di controllare 
tutte le applicazioni mul-
timediali del vostro Mac. 
godetevi lo spettacolo, 

da soli o in compagnia, ascoltate musica, 
ammirate le foto o guardate i vostri filmati 
stando comodamente seduti in poltrona.

la webcam iSight in-
tegrata vi permette di 
essere sempre collegati 
senza cavi ingombranti 
o software da installare. 
Basta avviare iChat AV e 

fare clic sull’icona di un contatto per ini-
ziare a chattare con video e audio senza 
muovervi dalla scrivania, registrare un fil-
mato, oppure scattare foto divertenti con 
Photo Booth, il programma che rielabora 
i volti e gli oggetti.

intel Core 2 Duo, racchiu-
de la potenza di due pro-
cessori (fino a 2,33gHz) 
in un unico chip. Fornisce 
4MB di Smart Cache, ov-
vero una cache l2 con-

divisibile da entrambi i core secondo ne-
cessità e regala prestazioni superiori nella 
grafica 2D e 3D, nell’editing video e nella 
codifica musicale.
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da euro 999,00

da euro 619,00
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Perché MacBook Pro è il portatile 

perfetto? Perché offre velocità, 

prestazioni e connettività al top 

in un case compatto. Con uno 

spessore di soli 2,59 cm e un peso di 2,54 kg (modello da 15”) o 3,1 kg (mo-

dello da 17”), i sistemi MacBook Pro sono i notebook 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, consente di 

vedere neri più neri, bianchi più bianchi e molte più tinte intermedie. grazie 

alla potente scheda video ATi Mobility Radeon X1600, con fino a 256MB di 

memoria dedicata, progettata per notebook ad alte prestazioni, e ad una au-

tonomia in grado di tenere testa alla maggior parte dei notebook nella sua 

categoria, MacBook Pro è la scelta ideale per i professionisti in movimento.

Apple MacBook Pro

Bianco brillante o nero intrigante, il nuovo MacBook 

è il compagno ideale per uno stile di vita in mo-

vimento. Con un profilo sottile di 2,75 cm in soli 

2.31 kg di peso, MacBook può stare su qualunque 

scrivania (e in ogni zainetto). il suo rapporto quali-

tà/prezzo lo rende il Mac portatile più avanzato e conveniente 

della storia e regala una velocissima architettura mobile racchiusa in un siste-

ma dal design incantevole che costa meno di altri modelli più lenti e ingom-

branti. 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’alimentazione, MacBook si avvale di un connettore Ma-

gSafe, con connessione magnetica anziché fisica, che consente di scollegarsi 

all’istante, senza danno, nel caso qualcuno dovesse inciampare nel cavo di 

alimentazione.

Apple MacBook

PRoDoTTo ConSigliATo

TVBook Pro consente di guardare e regi-
strare la TV digitale terrestre su MacBook 

Pro. Rif. MGL0020A

euro 169,90

Larobe Sekond Skin è una custodia 
protettiva per notebook. Disponibile in 
diversi colori. 

da euro 24,90

da euro 1.049,00

da euro 1.999,00

PRoDoTTo ConSigliATo



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.

MAC
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Mac Pro con intel Xeon 8-core, oppure quad-core, 

regala prestazioni avanzate, grafica workstation 

e opzioni di espansione senza confronti, in tan-

te possibili configurazioni. lo chassis di Mac Pro, 

brillantemente ridisegnato, racchiude fino a quat-

tro dischi rigidi per un totale di 3 Terabyte di archi-

viazione e 8 slot DiMM in cui installare ben 16gB 

di RAM. grazie al nuovo sistema dimontaggio di-

retto privo di cavi, potete aggiungere o sostitui-

re dischi rigidi in modo semplice e rapido senza 

preocuparvi di cavi e connettori. Per favorirne il 

raffreddamento, ogni DiMM Apple per Mac Pro in-

clude un esclusivo dissipatore di calore preinstal-

lato che permette alle ventole di funzionare più 

lentamente (e silenziosamente), pur mantenendo 

la memoria abbastanza fresca da operare alla pie-

na velocità. nel nuovo Mac Pro la grafica di livello 

professionale riceve un’attenzione speciale. la 

scheda geForce 7300 gT presenta due porte DVi, 

consentendovi di collegare un monitor Apple Ci-

nema HD da 30” alla porta DVi dual-link e un Cine-

ma Display da 20” o 23” alla porta DVi single-link.; 

per i più avanzati progetti di visualizzazione.

Apple Mac Pro

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

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

da euro 2.519,00
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Apple Mac Pro

Modello Rif.  Prezzo Processore Intel Memoria Disco Rigido Unità ottica * Processore Grafico

Desktop

Mac mini 1,66gHz APP0946P  619 Core Duo 1,66gHz 512MB fino a 2gB 60gB Combo intel gMA 950

Mac mini 1,83gHz APP0947P  799 Core Duo 1,83gHz 512MB fino a 2gB 80gB SuperDrive intel gMA 950

iMac 17” 1,83gHz APP0942P  999 Core 2 Duo 1,83gHz 512MB fino a 2gB 160gB Combo intel gMA 950

iMac 17” 2,0gHz APP0943P  1.199 Core 2 Duo 2,0gHz 1gB fino a 3 gB 160gB SuperDrive 8x Dl ATi Radeon X1600

iMac 20” 2,16gHz APP0944P  1.499 Core 2 Duo 2,16gHz 1gB fino a 3 gB 250gB SuperDrive 8x Dl nViDiA geForce 7300gT

iMac 24” 2,16gHz APP0945P  1.999 Core 2 Duo 2,16gHz 1gB fino a 3 gB 250gB SuperDrive 8x Dl nViDiA geForce 7600gT

Mac Pro APP0930P  2.519 2 x Xeon dual-core
2,66gHz 1gB fino a 16gB 250gB

fino a 3TB SuperDrive 16x Dl nViDiA geForce 7300gT

Notebook

MacBook bianco 13” APP1084P  1.049 Core 2 Duo 2,0gHz 1gB fino a 2gB 80gB Combo intel gMA 950

MacBook bianco 13” APP1085P  1.249 Core 2 Duo 2,16gHz 1gB fino a 2gB 120gB SuperDrive 8x Dl intel gMA 950

MacBook nero 13” APP1086P  1.449 Core 2 Duo 2,16gHz 1gB fino a 2gB 160gB SuperDrive 8x Dl intel gMA 950

MacBook Pro 15” APP0987P  1.999 Core 2 Duo 2,16gHz 1gB fino a 3gB 120gB SuperDrive 6x Dl ATi Mobility Radeon X1600

MacBook Pro 15” APP0988P  2.499 Core 2 Duo 2,33gHz 2gB fino a 3gB 120gB SuperDrive 6x Dl ATi Mobility Radeon X1600

MacBook Pro 17” APP0989P  2.799 Core 2 Duo 2,33gHz 2gB fino a 3gB 160gB SuperDrive 8x Dl ATi Mobility Radeon X1600

* Combo (DVD-ROM/CD-RW) 24x; SuperDrive doppio strato (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Su tutti i modelli porta Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 2.0. - MacPro integra 2 porte Ethernet (Wi-Fi e Bluetooth sono opzionali)

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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Apple Mighty Mouse

Mighty Mouse offre prestazioni venti volte supe-

riori, per precisione e reattività, rispetto al puntamento ottico standard in-

clude un sistema di gestione dell’autonomia che passa automaticamente 

nella modalità a basso consumo quando inattivo e si spegne quando non 

viene utilizzato. Per funzionare necessita di Mac con tecnologia wireless 

Bluetooth integrata e Mac oS X “Tiger” versione 10.4.6 o successive.

Rif. APP0927A

la prima volta che utilizzerete questa tastiera wireless, vi accorgerete di 

come i vecchi cavi costituissero un vero ingombro, tenendovi legati a pochi 

centimetri dal vostro computer. la tecnologia Bluetooth vi consente di non 

essere vincolati e quindi di dare il meglio di voi stessi. il design della tastiera 

wireless è compatto e accattivante. utilizza 4 pile AA (incluse) e presenta un 

interruttore on/off per risparmiare energia e sfruttare al massimo la durata 

delle batterie quando la tastiera non viene utilizzata. Rif. APP0384A

internet facile per chi si collega alla linea telefonica con il sistema tradizio-

nale grazie al modem uSB esterno, di piccolissime dimensioni, leggero e 

facile da installare e da usare. Basta semplicemente connetterlo  

alla porta uSB del Mac e collegare la linea telefonica all’altra 

estremità. inserite i dati della vostra connessione e fate clic su 

“connetti”. Potrete cominciare subito a navigare, spedire e-mail, 

e altro ancora. Rif. APP0808A

AirPort Express si avvale dello standard wireless 

502.11g per la connessione internet a banda lar-

ga, fino ad un massimo di dieci utenti. la funzio-

nalità AirTunes permette di riprodurre la musica 

di iTunes, in modalità wireless, su impianti ste-

reo o altoparlanti, oltre a poter condividere una 

stampante uSB. 

Rif. APP0498A

Apple Adattatore da Mini DVi a Video

l’adattatore da Mini DVi a Video, ideato per i computer con uscita mini DVi,  

è dotato di connettori S-video e video composito e permette di collegare 

numerosi dispositivi, tra cui televisori, VCR o proiettori dotati di connettori 

S-Video o RCA (composito) 

.Rif. APP0377A

Apple Modem uSB

Apple Base Airport Express

Apple Tastiera Wireless

euro 69,00 euro 59,00

euro 19,00 euro 99,00

euro 59,00
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Acquisite, modificate e pubblicate in 

HDV. iniziate ad acquisire riprese DV o 

HDV dalla videocamera, aggiungete gra-

fica e titoli dinamici con liveType, com-

ponete una colonna sonora con Soun-

dtrack. Final Cut Express HD offre tutti 

gli strumenti per creare splendidi filmati 

da vedere e ascoltare. Rif. APP0911P

Final CutExpress HD

Create musica avvalendovi di un’am-

pia gamma di tool e funzionalità per la 

produzione musicale basata su compu-

ter. grazie allo stesso layout flessibile 

di logic Pro, potrete avventurarvi negli 

aspetti più profondi della creazione e 

della manipolazione di materiale audio 

e MiDi. Rif. APP0924P

logic Express 7

iWork ‘06 include due potenti applica-

zioni. Pages 2, un programma di elabo-

razione testi con cui creare straordinari 

documenti come lettere, newsletter e 

brochures. Keynote 3, il software ideale 

per realizzare slideshow di qualità cine-

matografica, portfolio e storyboard ani-

mati con facilità ed eleganza. Rif. APP0837P

Apple iWork ‘06

ilife ‘06 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. APP0835P

Apple ilife ‘06

euro 79,00 euro 79,00

euro 299,00 euro 299,00

Apple Aperture

euro 319,00

Aperture 1.5, lo strumento di post-produzione all-in-one dedicato ai 

fotografi. Aperture offre un flusso di lavoro RAW avan-

zato, capacità di gestione dei progetti di livello 

professionale, potenti strumenti di raffronto e 

selezione, elaborazione delle immagini non 

distruttiva nonché stampa e pubblicazione 

versatili. Realizzate stampe e schede con 

gestione del colore, progettate raccolte per-

sonalizzate e create impressionanti siti web, belli 

proprio come le fotografie che scattate. Fino al 30 

giugno, presso i rivenditori Apple, è incluso nel 

prezzo il video corso professionale, della durata di 

3 ore, Teacher-in-a-Box, che vi permetterà di cono-

scere a fondo le funzionalità di Aperture.

Rif. APP0981P
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lo scorso 27 marzo Adobe ha finalmente presentato la nuova Creative Suite 

CS3, ora funzionante in maniera nativa anche con Mac intel.  Si tratta di ben 

12 programmi, assortiti in sei nuove versioni di Creative Suite 3, che rispondo-

no alle esigenze di tutte le discipline creative e consentono di incrementare 

l’efficienza dei gruppi di lavoro ottenendo risultati professionali con estrema 

facilità. le nuove Creative Suite 3 sono state pensate per rispondere alle cre-

scenti esigenze della creatività professionale; dalla grafica tradizionale al pre-

press, dal web al video. Per il massimo della produttività multimediale inoltre, 

nella versione Master Collection è inclusa l’intera raccolta dei programmi. in 

attesa della disponibilità effettiva di CS3, con il grace Period Adobe, i clienti 

che acquistano o hanno già acquistato un prodotto full, una Suite o un ag-

giornamento successivamente alla data di annuncio possono beneficiare 

dell’aggiornamento gratuito alla versione CS3 corrispondente. Per maggiori 

informazioni, http://www.adobe.com/it/support/procedure_adobe.html.

Adobe Creative Suite 3.0

CS3 Design
Premium

CS3 Design
Standard

CS3 Web
Premium

CS3 Web
Standard

CS3 Production
Premium

CS3 Master
Collection

indesign CS3 • • •

Photoshop CS3 Ext • • • •

Photoshop CS3 •

illustrator CS3 • • • • •

Acrobat 8 Pro • • • •

Flash CS3 Pro • • • • •

Dreamweaver CS3 • • • •

Fireworks CS3 • • •

Contribute CS3 • • •

After Effects CS3 • •

Premiere Pro CS3 • •

Soundbooth CS3 • •

Encore CS3 • •

ADB0151P - 3.204,00 ADB0154P -2.475,00 ADB0157P - 2.766,85 ADB0160P - 1.455,43 ADB0187P - 3.204,00 ADB0184P - 4.369,72
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Parallels Desktop 2.5

Parallels Desktop permette agli uten-

ti Apple di utilizzare Windows, linux 

o qualunque altro sistema operativo 

contemporaneamente a Mac oS X, 

su qualsiasi Mac avente tecnologia 

intel. Diversamente da altre solu-

zioni Dual Boot, in cui l’utente deve 

spegnere il computer e riavviarlo 

completamente per accedere ad 

un nuovo oS, Parallels Desktop per 

Mac offre la possibilità di utilizzare 

programmi come outlook, Access o 

internet Explorer e contemporanea-

mente di interagire con le funziona-

lità di Mac oS X. inoltre, grazie alla 

funzionalità Parallels Compressor , 

le prestazioni della Virtual Machine 

sono ottimizzate a vantaggio dello 

spazio su disco. Rif. PRL0001P

Art Explosion è la raccolta di clip art 

per antonomasia. Semplice da usare, 

permette di avere a disposizione un 

grande numero di clip Art ad un co-

sto contenuto.  il programma include 

ora anche un nuovo viewer di imma-

gini, sviluppato appositamente per 

oS X, che consente di visualizzare fa-

cilmente sullo schermo l’anteprima 

di tutte le immagini. È disponibile in 

due versioni per Mac: Art Explosion 

525.000 in 34 CD-RoM e la versione 

750.000 suddivisa in 5 DVD.

Art Explosion 

Photo object 150.000

Aggiungi un tocco unico e professio-

nale ad ogni tuo progetto con Photo 

objects 150.000. il programma in-

clude 150.000 immagini royalty free 

ad alta risoluzione, tutte con pre-ma-

schera e pronte per essere aggiunte 

ai documenti. include un semplice 

browser per immagini da utilizzare 

per la ricerca rapida con parole chia-

ve. Photo objects 150.000 supporta 

tutti i formati più comuni e, poiché 

la grafica include percorsi guidati 

per sfondi trasparenti, è ideale per 

l’utilizzo con Keynote e PowerPoint. 

la fantastica libreria di cui dispone 

rende risultati d’effetto nella stam-

pa, nelle presentazioni e sul web.

Rif. NVA0003P

il modo più semplice per creare ori-

ginali cartoline, cartelli, banners e al-

tro. Facile da usare... con più di 8.800 

progetti grafici pronti all’uso. un’in-

terfaccia amichevole aiuta a scoprire 

tutte le funzionalità dall’ideazione 

alla realizzazione in pochi minuti. È 

ideale anche per i professionisti del 

design in quanto Print Explosion 

contiene grafiche, effetti di testo e 

opzioni di layout introvabili in altri 

prodotti, se non a costi notevolmen-

te più alti. Rif. NVA0004P

Print Explosion

euro 79,99

euro 66,00 euro 72,00

euro 179,00
Rif. NVA0001P

euro 239,00
Rif. NVA0002P
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Quark Xpress

QuarkXPress 7 è tra i software leader 

nel mercato del design ed è stata 

la prima applicazione di publishing 

di alto livello ad essere rilasciata in 

universal Binary. Permette di com-

binare precisione tipografica con 

colori e immagini per produrre do-

cumenti ad alto impatto. le nuove 

funzionalità di QuarkXPress 7 inclu-

dono trasparenza, ombre, zone di 

composizione, job jackets, un’inter-

faccia rinnovata e una gestione del 

colore e creazione del PDF ampliate. 

usato da più di 3 milioni di persone 

nel  mondo, QuarkXPress è lo stu-

mento adatto per produrre riviste, 

quotidiani, e cataloghi. È usato da 

agenzie di pubblicità, stampatori e 

in ogni settore in cui si producano 

contenuti dinamici di testo e grafica. 

Rif. QRK0006P

FileMaker Pro 8.5  offre strumenti di 

qualità per gestire, personalizzare 

e condividere le vostre informazio-

ni. Permette di incorporare pagine 

web live nei record dei database e 

di sfruttare informazioni aggiornate 

provenienti dal web. FileMaker Pro 

8.5 include un learning Centre, con 

28 tutorial video in formato Quick-

Time, che permette di utilizzare le 

funzionalità più avanzate. impostate 

un database in pochi minuti grazie 

alla funzione di importazione drag-

and-drop Excel, oppure scegliendo 

una delle 30 soluzioni starter. grazie 

alla gamma di tool avanzati inclu-

si, potrete creare in pochi istanti il 

vostro database, completo di logo 

aziendale e campi con nomi. Potete 

personalizzare pressoché ogni area 

di FileMaker in base al vostro stile di 

lavoro. Rif. FMK0019P

FileMaker Pro 8.5

Roxio Toast 8

Toast 8 completa il software Maco-

SX e ilife, e stabilisce il nuovo stan-

dard per la masterizzazione di CD, 

DVD e ora anche dischi Blu-ray per 

Mac. È possibile creare CD audio 

con qualità di suono superiore e 

transizioni incrociate perfette. Ma-

sterizzare programmi televisivi con 

l’esclusiva funzione EyeTV™, con-

vertire ed esportare su iPod, PSP™, 

telefono cellulare e altro ancora. 

Potete masterizzare file di qualsiasi 

dimensione e catalogare i contenuti 

dei vostri dischi, copiare i vostri CD 

audio, filmati e DVD. Salvare, condi-

videre e godersi i supporti digitali su 

disco non è mai stato più semplice e 

rapido. Rif. RXI0007P

euro 1.558,00 euro 418,00

euro 119,00

Microsoft office Mac
Microsoft Office Open XML File For-

mat Converter for Mac 0.1b (Beta) 

è un’applicazione per convertire i for-

mati Open XML del nuovo Office 2007 

per Windows in file compatibili con 

Office 2004 e Office v. X per Mac. I file 

prodotti con la nuova versione di Of-

fice per Windows, possono essere così 

trasformati in normali documenti di 

testo RTF e come tali possono esse-

re aperti non solo da Office per Mac 

ma anche da tutti i più comuni word 

processor. I file compatibili sono quelli 

con estensione .docx (documento di 

Word). Potete scaricarlo all’indirizzo 

web http://www.microsoft.com/italy/

mac/default.mspx. Microsoft office 

2004 per Mac offre tutti gli strumen-

ti intuitivi e intelligenti di cui avete 

bisogno per trasformare in azione le 

vostre idee. Che utilizziate il Mac per 

svago, studio o lavoro, office 2004 

semplifica qualsiasi vostra attività. 

Rif. MCS0008P

euro 549,00
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la stampa fotografica professionale di 

alta qualità, fino al formato A2, è oggi 

alla portata di tutti i professionisti del 

colore, dai service di stampa ai foto-

grafi, dalle agenzie di comunicazione 

agli studi di architettura, grazie alla stampante ink jet Epson Stylus Pro 3800 e 

alla soluzione finanziaria Epson Ratemirate. Per ulteriori informazioni visita il 

sito www.epson.it oppure chiama il nume-

ro Verde 800.801101. Rif. EPS1017P

Epson Stylus Pro 3800

Epson EMP-TWD3 è una soluzione che 

include videoproiettore Epson di qualità 

elevata, lettore DVD e altoparlanti JVC 

per garantirvi una splendida visione e 

un ottimo audio. le immagini sono sempre ottime e brillanti grazie alla tec-

nologia 3lCD e ai 1200 lm AnSi. È possibile collegare anche altri dispositivi 

multimediali, ad esempio per giocare con i videogiochi, per ascoltare la vo-

stra musica preferita o per proiettare le 

vostre fotografie. Rif. EPS0994P

Epson EMP-TWD3

la luminosità di 1800 AnSi 

lumen e la tecnologia Epson 

3lCD offrono immagini di 

qualità sempre straordinaria, 

anche negli ambienti più illuminati. È un 

prodotto silenzioso, leggero e facile da usare. E con la nuova funzione A/V 

Mute Slide vi bastano pochi istanti per sospendere e riavviare le presenta-

zioni. Rif. EPS0961P

Epson EMP-S4

il multifunzione Stylus DX7000F con-

sente di stampare, acquisire, copiare 

e persino di inviare fax. gli inchiostri a 

pigmenti Epson DuRABrite ultra danno 

risultati splendidi e di lunga durata, con costi 

ridotti grazie alle cartucce d’inchiostro separate. Velocità di stampa fino a 27 

ppm. È possibile stampare direttamente da schede di memoria o fotocame-

re PictBridge e persino migliorare i propri 

scatti in modo automatico. Rif. EPS1048P

Epson Stylus DX7000F

Scansioni, fotoritocchi, copie e stampe di qua-

lità professionale. Con questo multifunzione è 

possibile stampare le vostre foto anche senza 

margini, ottimizzate grazie alla correzione au-

tomatica dei colori e del controluce. Stampate 

direttamente anche senza computer da schede di memoria e fotocamere di-

gitali. Risparmiate tempo e denaro grazie alla velocità di stampa di 30 ppm 

e alle cartucce separate che permettono di 

sostituire solo il colore esaurito. Rif. EPS1018P

Epson Stylus Photo RX560

euro 199,00 euro 189,00

euro 999,00 euro 699,00

euro 1.674,00
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Blu, rosa, giallo o nero: qualunque sia l’inchiostro che utilizzate di più, 
ora è possibile ridurre il costo della stampa domestica grazie alle car-
tucce di inchiostri separate epson. Questo innovativo sistema permet-
te di sostituire solo l’inchiostro esaurito risparmiando tempo, denaro 
e preoccupazioni. Grazie a “intellidge”, l’esclusivo chip che controlla 
lo stato di ogni cartuccia, le cartucce epson vi tengono informati sul 
livello dell’inchiostro disponibile. inoltre, per garantire la massima du-
rata degli inchiostri, epson ha dotato le sue cartucce di un sistema di 
valvole intelligenti a pre-
stazioni elevate, che rego-
lano con estrema precisio-
ne il flusso d’inchiostro. 

 

Epson materiale di consumo
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il supporto completo alle innovative funzioni 

di riconoscimento della grafia, dell’inchiostro 

e della penna digitale offerti da Microsoft Vista 

e Mac oSX rappresentano una nuova oppor-

tunità per chi intenda approcciarsi all’acquisto 

di una pen tablet. Per questo, Wacom, leader 

mondiale nella produzione di pen tablet e 

interactive pen display, ha creato Bamboo, 

il risultato di una progettazione più che mai 

user-oriented, tesa alla creazione di un prodot-

to top di gamma capace di gettare le basi per 

una nuova generazione di data-entry devices. 

la risoluzione di 2540 dpi e la velocità di regi-

strazione a 133 pps consentono infatti una pre-

cisione eccezionale, esaltata dall’integrazione 

con le tecnologie Touch Ring ed Express Keys. 

la superficie dell’area di lavoro, simile alla car-

ta, offre una sensazione di assoluta naturalezza.  

Sia che stiate ritoccando un immagine oppure 

prendendo appunti, grazie alla funzionalità di 

penna digitale, Bamboo vi consente di operare 

concentrandovi esclusivamente sul lavoro che 

state svolgendo e  non sullo strumento che 

              avete in mano. Rif. WCM0072P

 Wacom Bamboo

l’interactive Pen Display Pl-521 offre un nuovo 

livello di libertà e di naturalezza nella scrittura, la 

navigazione e l’annotazione nelle applicazioni per 

il computer. il lavoro con la penna direttamente sul 

display TFT da 15 pollici offre una coordinazione 

ottimale tra gli occhi e la mano ed è intuitivo come 

l’uso di una penna convenzionale. le dimensioni 

ridotte del Pl-521 lo rendono adatto per qualsiasi 

spazio di lavoro. il supporto inclinabile consente 

agli utenti di personalizzare l’angolo di visuale, 

mentre la connettività universale garantisce un’in-

tegrazione perfetta con l’hardware esistente.

Rif. WCM0071P

Wacom Pl521

euro 99,90euro 1.198,80



i diffusori multimediali BoSE® CoMPAnion® 3 offrono un’ampio fronte sonoro e una straor-

dinaria ricchezza di dettagli per il vostro computer, iPod e altri dispositivi audio. il rinnovato 

design a 3 componenti comprende due diffusori da scrivania con i relativi supporti e un mo-

dulo ACouSTiMASS® oltre all’unità di controllo dotata di regolazione del volume, mini jack 

per cuffie e ingresso ausiliario. il processore di elaborazione del segnale stereo TrueSpace®, 

un’esclusiva di Bose, conferisce maggiore spazialità e realismo al suono. Rif. BSE0009A

BoSE® CoMPAnion 3

il sistema di diffusori multimediali BoSE® CoMPAnion® 2 offre l’audio di qualità BoSE® con 

semplicità ed eleganza. l’esclusivo sistema di circuiti di elaborazione digitale del segnale ste-

reo TrueSpace® amplia l’immagine acustica riprodotta, donando la sensazione che la  musica 

provenga da uno stadio sonoro più ampio di quello prodotto da due diffusori. i doppi ingressi 

permettono di utilizzare il sistema con un computer e un iPod, o altri dispositivi audio, contem-

poraneamente. Rif. BSE0008A

BoSE® CoMPAnion 2

euro 149,00

euro 295,00

il migliore sistema di diffusori multimediali BoSE® offre un suono surround multicanale avvol-

gente, specificamente progettato per l’ascolto su computer. Due piccoli diffusori e un modu-

lo ACouSTiMASS® sono sufficienti per ottenere prestazioni audio equivalenti a quelle di un 

sistema surround a cinque diffusori. la pratica unità di controllo è dotata di regolazione del 

volume, mini jack per cuffie e collegamento a una seconda sorgente audio. Rif. BSE0010A

BoSE® CoMPAnion 5

euro 449,00

AuDio
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Questo zaino ergonomico garantisce la 

massima sicurezza per il portatile, anche 

in caso di caduta, grazie al sistema di si-

curezza brevettato TechAir®, una tecno-

logia esclusiva anti-urto e caduta a celle 

d’aria. le pratiche tasche e i numerosi 

scomparti permettono di tenere tutti gli 

accessori del notebook sempre in ordine 

e a portata di mano. Rif. TCH0006A

JBl Spot è un sistema audio multimediale compatto e potente a 2.1 cana-

li con coperture esterne, nero e bianco, intercambiabili. Pur modificandone 

l’aspetto rimane invariata in JBl Spot la qualità del suono; sempre perfetta. È 

possibile collegarlo ad iPod o al vo-

stro Mac. Rif. JBL0024A

JBl Spot

JBl Spyro

JBl Creature ii include due altoparlanti da scrivania e un subwoofer. Sia gli al-

toparlanti che il subwoofer sono schermati magneticamente per offrire mas-

sima protezione contro le distorsioni. il sistema supporta tutti i lettori iPod e 

tutti i computer dotati di uscita audio mini jack. JBl 

Creature ii vanta inoltre un esclusivo tasto sensi-

bile al tocco per il controllo del volume situato 

sul satellite a sinistra. Rif. JBL0022A

JBl Creature ii liquid Metal

AuDio
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euro 129,00

euro 129,00

Tekiwear Executive euro 38,90

le originali borse Tekiwear sono disponibili nella 

serie Executive, per tutti i notebook fino a 14” 

nei colori camouflage e nero, mentre la serie 

Teki, nei colori arancione o verde-kaki, si 

adatta perfettamente ai portatili fino a 

15.4”. Rif. TKW0001A

JBl Spyro è un sistema audio che, oltre 

alla qualità del suono, presenta un look 

innovativo. Spyro funziona con moltepli-

ci dispositivi, e si collega alla presa mini 

jack, permettendovi di ottenere un suono 

di alta qualità. È composto da un subwoofer con 

24 W di potenza e da 2 satelliti di 6 W ciascuno. Disponi-

bile nei quattro colori black, fucsia, teal e white.

Rif. JBL0031A

euro 148,90

Tech Air + Zaino Tuttigiorni euro 64,90

Be.ez le Vertigo euro 69,90

la borsa a tracolla ideale per il trasporto di 

MacBook Pro 1�”, Powerbook1�”, iBook1�”, 

PowerBook1�”, iBook1�” assieme agli ac-

cessori in dotazione, oltre al vostro iPod. 

di colore bianco perla all’esterno e nero 

all’interno e disponibile anche in altre co-

lorazioni. Rif. BEE0025A



Hard disk esterno che permette di archiviare 

una grande quantità di dati grazie alla sua ca-

pacità di 1 tb. Con il software di backup eMC 

dantz retrospect express, fornito in dotazione, 

potete programmare tutte le attività di backup 

del computer. Rif. WST0016A

dialog+ permette di telefonare tramite skype 

fino a �� metri di distanza dal vostro Pc o Mac. 

È dotato di varie suonerie, controllo del volume, 

accesso con un solo click a tutti i vostri contatti 

skype e di identificazione dell id chiamante. inoltre 

permette di registrare anche le conversazioni. Rif. MGL0018A

1�

ACCESSoRi

Miglia Tv Mini Express euro 59,90

Miglia Dialog Plus  euro 99,90

Miglia Tv Max + euro 229,90

Western Digital My Book Pro 1TB euro 479,00

È l’hub digitale perfetto! Collegato al vostro Mac può gestire qualsiasi sor-

gente audio/video esterna: tv, lettori dVd, ricevitori digitali e telecamere. 

Potete guardare, mettere in pausa o regi-

strare i vostri programmi televisivi prefe-

riti. ideale l’abbinamento con Mac Mini.

Rif. MGL0022A

sintonizzatore per la tV digitale su Mac. 

Permette di guardare i canali digitali sul 

proprio notebook Apple e di registrarli sul-

l’hard disk.  Rif. Mgl0021A

Passport è l’hard disk drive portatile con interfaccia uSB 

2.0 ideale per Mac. non necessità di alimentatore ester-

no, è facile da utilizzare e non richiede installazioni 

aggiuntive. Disponibile nei formati da 120 e 160 gb, 

è la migliore soluzione mobile per archiviare foto, 

musica e video. Rif. WST0013A

Ricevitore per TV digitale terrestre e TV analogica che permette l’acqui-

sizione da una fonte video esterna (VHR, Sky, DVD). grande quanto una 

chiavetta uSB, include il telecomando e i 

software Elgato EyeTV per Mac e TerraTec 

Home Cinema per PC.

Rif. TRR0002P

Terratec Phono PreAMP iVinyl euro 129,90

Terratec Hybrid T XS euro 129,90

terratec Cinergy Antenna one  euro 32,90

Western Digital Passport 160gb uSB euro 139,90

Cinergy Antenna one unisce in un’unica struttura com-

patta un’antenna ad ampia banda, un preamplificatore a 

basso rumore e bassa distorsione in grado di aumentare 

il livello dei segnali molto deboli e un filtro che permette 

ottime performance di ricezione contro i disturbi delle 

reti. Rif. TRR0014P

Phono PreAMP iVinyl trasferisce e recupera vecchi dischi in vinile e mu-

sicassette su di un qualsiasi supporto digitale, permettendo di importare 

su iTunes, e quindi su iPod, la vostra 

vecchia e preziosa musica. inoltre 

permette la connessione di un gira-

dischi a Mac. Rif. TRR0006P



Più piccolo che mai. il nuovo iPod shuffle da 1 gb pesa 

solo 15 grammi ed è disponibile in cinque brillanti colo-

ri. grazie alla pratica clip integrata potrete indossare fino 

a 240 brani. Caricate e sincronizzate velocemente con il 

dock uSB incluso.

iPod Shuffle
iPod nano è disponibile in 5 diversi colori nei formati da 

2 gb, 4 gb e 8 gb. Con queste nuove capacità può conte-

nere fino a 2000 canzoni. Splendido anche da guardare! 

Snello come non mai e spesso solo poco più di mezzo 

centimetro. Copertine, foto e immagini sono ancora più 

vivide grazie al di-

splay a colori da 1,5” 

e grazie alla sua ca-

pacità di autonomia 

potete gustare la 

vostra musica anche 

per un giorno intero.

iPod nano
Musica, podcast, audiolibri, foto, 

programmi TV, film e giochi. iPod 

video vi permette di mettere in 

tasca la vostra intera libreria musi-

cale. Disponibile nei modelli da 30 

gb e 80 gb e nella special edition 

iPod u2 da 30gb, ora aggiornato 

(299,00 euro). il nuovo iPod ha un 

display da 2,5 pollici, una luminosi-

tà del 60% superiore alle preceden-

ti versioni e visualizza i colori con 

nitidezza cristallina: lo strumento 

ideale per guardare video musicali 

letteralmente in palmo di mano. 

grazie alla nuova versione di iTunes  

il nuovo iPod assicura una perfetta 

integrazione con iTunes Store che 

ora include anche un’ampia scelta 

di videogame.

iPod

AuDio
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iPod Shuffle iPod Nano iPod

1gB 2gB 4gB 8gB 30gB 80gB

Canzoni 240 500 1.000 2.000 7.500 20.000

Foto - si si si 25.000 25.000

Video - - - - 40 ore 100 ore

Display - 1,5” 1,5” 1,5” 2,5” 2,5”

Dim. 41,2 x 27,3 x 10,53mm 90x40x6,5mm 103,5x61,8x11 103,5x61,8x14

Peso 15,6 gr 40 gr 136 gr 156 gr

grigio Rif. APP0959P Rif. APP0960P Rif. APP0961P - - -

Rosa Rif. APP1061P - Rif. APP0964P - - -

Verde Rif. APP1059P - Rif. APP0963P - - -

Blu Rif. APP1058P - Rif. APP0962P - - -

Arancio Rif. APP1060P - - - - -

nero - - - Rif. APP0965P Rif. APP0967P Rif. APP0970P

Bianco - - - - Rif. APP0966P Rif. APP0969P

Prezzo 79,00 149,00 199,00 249,00 269,00 369,00

PRoDoTTo ConSigliATo

sConnector è un connettore USB senza fili che permette 

la sincronizzazione e la ricarica di iPod 

shuffle. Per Mac e PC. Rif. ATT0248A

euro 6,90



Sistema audio 2.1 per iPod di alta qualità, 

con funzioni di sintonizzatore radio FM e 

orologio con allarme programmabile, il 

tutto visualizzabile su display lCD. la tec-

nologia Active Bass 2.1e con subwoofer 

da 12 W è garanzia di suono pulito e bassi 

ricchi e precisi. in dotazione telecomando 

con accesso diretto ai menu di iPod. 

Bianco Rif. GRR0003A - Nero Rif. GRR0004A

Questa custodia dal design originale con chiu-

sura a scatto offre una perfetta aderenza al 

vostro iPod nano. il rivestimento in gomma 

liquida e l’inserto in plastica rigida per lo scher-

mo garantiscono assoluta protezione da urti e 

graffi, lasciando una gradevole sensazione di 

morbidezza. A corredo la cordicella da collo 

e un accessorio avvolgi cavo. Nero Rif. GRR0012A - 

Rosso Rif. GRR0013A  Argento GRR0014A

1�

AuDio

non è un mistero che iPod e cellulari finora non siano andati d’amore e d’accordo. 

Perché dover togliere le cuffie per rispondere ad una chiamata, anche la più gra-

dita, è quantomeno scomodo. la soluzione proposta da gear4 a questo piccolo 

grande conflitto quotidiano è assolutamente geniale nella sua semplicità: BluEye 

vi permette di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’iPod, segnalan-

done l’arrivo con una gradevole suoneria, visualizzando sul display il numero del 

chiamante e mettendo in pausa il vostro lettore per la durata della conversazione. 

BluEye vi permette inoltre di effettuare chiamate (tramite il microfono integrato) 

anche componendo il numero con un controllo vocale. nel caso in cui il vostro 

brano musicale preferito abbia avuto la meglio su una potenziale conversazione, 

BluEye consente di richiamare l’ultimo numero da cui avete ricevuto una chiama-

ta. oltre alle innovative funzionalità telefoniche, BluEye vi permette di integrare il 

vostro iPod con un versatile radio tuner FM a 15 preset, continuando ad utilizzare 

le vostre cuffie.  BluEye si connette al vostro iPod (da cui è alimentato) tramite la 

presa dock, ed è compatibile con iPod 4g, 5g, Mini e nano, nonché con tutti i te-

lefoni cellulari Bluetooth 2.0. la dotazione di BluEye è completata da una pratica 

clip a molla.

gear 4 BluEye

gear4 iVak euro 24,90

gear4 HouseParty 24/7 euro 149,90

gear4 HouseParty iii euro 119,90

speaker per iPod con funzioni di 

sintonizzatore radio FM. È dotato 

di dock retraibile e di led lumi-

noso a scomparsa che segnala la 

frequenza radio selezionata. il de-

sign elegante e compatto, suono 

pulito. A corredo telecomando e 

cavo audio per collegare altri lettori mp� o laptops.

Bianco Rif. GRR0001A - Nero Rif. GRR0002A

euro 89,90
Bianco Rif. GRR0007A - Nero Rif. GRR0008A



ideali per l’utilizzo di iPod video o nano in qualsiasi 

situazione in cui esso può entrare a contatto con 

l’acqua (fino a 3 mt di profondità). Rif. HOD0001A

H2o Audio Cintura elastica H2o  euro 34,90

Cintura in tessuto elastico con tasca sul retro per 

trasportare iPod nano (fornito di custodia im-

permeabile) mentre si nuota. Rif. HOD0006A

H2o Audio Cuffie impermeabili  euro 34,90
impermeabilità garantita fino a 3m di profon-

dità. la speciale conformazione ad archetto 

consente un perfetto adattamento anatomico 

grazie ai cuscinetti in silicone. Rif. HOD0005A

Apple iPod Hi-Fi euro 349,00

iPod Hi-Fi è un sistema audio completo, con universal Dock integrato. Con 

iPod Hi-Fi avrete la sensazione di essere circondati da una miriade di casse 

audio. Con Apple Remote incluso siete voi a comandare 

l’iPod, fino a 10 metri di distanza. Permette di 

collegare una seconda sorgente musicale 

esterna alla porta di ingresso analogica/

digitale ottica standard. iPod Hi-Fi con-

sente anche di ricaricare iPod.

Rif. APP0875A

Apple Kit di connessione AV euro 99,00

Per godere a fondo il vostro iPod nel salotto di casa. il kit 

è composto da cavo AV, universal Dock, Apple Remote, 

alimentatore e connettore Dock per uSB. Rif. APP0846A

Apple Radio Remote euro 56,60

Ascoltate canali FM da 87,5 a 107,9MHz. Per mezzo del te-

lecomando è possibile comandare la radio, anche a distan-

za. Visualizza le informazioni RDS dei brani. Rif. APP0845P

Apple iPod universal Dock euro 39,00

Ricarica e sincronizza iPod collegandosi a stereo, 

altoparlanti e TV. Compatibile con tutti i modelli di 

iPod forniti di connettore Dock. Rif. APP0787A

Apple Fascia da braccio euro 29,00

Flessibile e leggera, permette di allacciare saldamente 

iPod nano al vostro braccio offrendo un facile accesso ai 

controlli del lettore. Rif. APP0975A

ACCESSoRi
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iCube iRec euro 149,90
Videoregistratore di file da sorgente esterna (DVD, 

TV, SKY, videocamere) su iPod. Attraverso iTunes ed 

il software iRec è possibile salvare i video su iPod. 

Compatibile con Mac e PC. Permette di selezionare 

il tempo di registrazione fino a 180 minuti. A corre-

do cavo AV 1.5m. Rif. ATT0257A

iCube iDock euro 99,90

iDock connette iPod alla TV, per sfruttarne tutte le 

funzionalità direttamente dal vostro divano. l’inter-

faccia grafica abbinata al pratico telecomando vi 

permette di scorrere le playlist di iPod sullo scher-

mo del vostro televisore. Rif. ATT0263A

AKg Cuffie K27i euro 49,90

Cuffie pieghevoli, dalla linea elegante e classi-

ca, dotate di due padiglioni auricolari rivesti-

ti in morbido materiale, in grado di adattarsi 

perfettamente all’orecchio. l’archetto esterno 

permette un adattamento anatomico ideale. 

Custodia in pelle in dotazione. Rif. AKG0004A

JBl on Time  euro 249,90

on Time è un dispositivo audio ad altissime 

prestazioni con funzione di radio sveglia. il 

display a cristalli liquidi retroilluminato è fa-

cile da leggere e semplifica la navigazione 

tra i vari menu. Rif. Nero JBL0017A Bianco JBL0018A

griffin Dock adapter  euro 19,90

Adattatore dock 30 pin per iPod 

shuffle alluminio, ideale per ascol-

tare i vostri brani su speakers do-

tati di connettore dock. Dispone di 

bottone per selezionare la modali-

tà ricarica o audio. Rif. GRF0044A

Dispositivo dotato di microfono e processore in-

corporato, che in maniera automatica riconosce la 

voce del cantante all’interno del brano e ne abbas-

sa il volume, sostituendola con la vostra voce. gra-

zie ai comandi presenti nel dispositivo, consente 

di controllare la riproduzione di iPod. Rif. GRF0032A

griffin RoadTrip  euro 89,90
Trasmettitore di musica da iPod allo stereo da auto. 

Dotato di staffa e supporto per alloggiare iPod. 

Permette di sintonizzarsi su qualsiasi frequenza da 

87.7 a 107.9 MHz e dispone di display lCD. Si ri-

carica e ricarica iPod tramite la presa accendisigari 

dell’auto. Rif. GRF0043A

Harman Kardon go+PlAY  euro 349,00

Dock portatile con altoparlante ad alte 

prestazioni per iPod. Alimentazione 

tramite CA o batterie. Consente la vi-

sualizzazione di foto o video del vostro 

iPod sulla TV. Telecomand remoto a RF 

a corredo. Rif. JBL0029A

griffin iKaraoke  euro 47,90



BoSE® SounDDoCK® euro 379,00
BoSE® SounDDoCK® è il sistema musicale ideale per la vostra casa, con la 

garanzia  del marchio Bose. Alimentato e completo di telecomando per iPod, 

è elegante e facile da usare. Basterà posizionare iPod nell’alloggiamento di 

SoundDock® per avere a disposizione un sistema musicale altamente funzio-

nale e dalle prestazioni straordinarie.

Nero Rif. BSE0015A - Bianco Rif. BSE0014A

BoSE® in-EAR  euro 99,00 BoSE® on-EAR euro 179,00

AuDio
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BoSE® SounDDoCK® + cuffie BoSE® in-EAR è  la soluzione completa per il tuo 

iPod. RiSPARMiA 79 euro ordinando questo sistema in un unica confezione 

entro il 31 luglio 2007. la promozione è valida presso i rivenditori autorizzati 

BoSE® aderenti all’iniziativa.

Nero Rif. BSE0018A - Bianco Rif. BSE0019A

Bundle
BoSE® SounDDoCK® + in-EAR euro 399,00
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Acquista le cuffie Bose® in-eAr entro il �0 giugno �00� e, se non sei 
soddisfatto, potrai riconsegnarle, complete di imballo e di tutti gli ac-
cessori, entro 1� giorni dalla data di acquisto presso il punto vendita 
dove le hai acquistate e riceverai un buono di pari importo, valido per 
altri acquisti. la promozione è valida presso i rivenditori autorizzati 
Bose® aderenti all’iniziativa.

“Soddisfatti o rimborsati” fino al 30 giugno 2007

le cuffie BoSE® in-EAR fornisco-

no prestazioni sonore straordi-

narie e ottimi livelli di stabilità 

e comfort. gli auricolari sono in 

morbido silicone, in 3 misure, per adattarsi per-

fettamente al padiglione auricolare. inclusa nella 

confezione una pratica custodia da viaggio.

Rif. BSE007A

le cuffie BoSE® on-EAR a padiglione piatto offrono un audio realistico gra-

zie all’esclusivo design dei cuscinetti coprenti che migliorano le prestazioni 

audio. l’archetto regolabile offre la massima comodità e adattabilità oltre 

ad essere ripiegabile nella pratica custodia da viaggio. Rif. BSE005A
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gelaskins urban Jungle euro 13,90

Tunewear icewear  euro 7,90

una sottilissima pellicola protettiva realizzata 

con tecnologia 3M da applicare direttamente 

su iPod. È possibile scegliere tra diversi temi 

grafici, sia per iPod nano che per iPod Video. 

Rif. GLS0003A

XtremeMac luna euro 149,90

Tunewear Tetran euro 7,90

Custodia in silicone 

trasparente per iPod 

nano di 2a genera-

zione. inclusa la pelli-

cola protettiva Tune-

film Rif. TNW0001A 

Tunewear Prie uni euro 29,90

XtremeMac MemoMic   euro 35,90

MicroMemo è un pratico registratore vocale dotato di mi-

crofono flessibile; il prodotto si collega al connettore Dock    

di iPod e presenta un altoparlante per l’eventuale ascolto 

della traccia registrata. Micromemo viene alimentato diret-

tamente da iPod e può registrare anche da fonti esterne. 

Nero Rif. XTR0050A - Argento Rif. XTR0051A

Sistema audio compatto per iPod con 

radiosveglia digitale e display lCD che 

consente una facile e completa gestione 

delle funzioni radio. ideale per svegliarsi 

o addormentarsi dolcemente al ritmo di 

iPod. Rif. XTR0052A

Porta cavi color giallo fluorescente a forma 

di riccio. la sua particolare confermazione 

permette di arrotolare i cavi all’esterno e posi-

zionare gli auricolari all’interno. Visibile anche 

senza luce diretta. Rif. TNW0014A

Custodia in pelle per 

iPod nano completa 

della pellicola protetti-

va Tunefilm. la calami-

ta inserita all’interno consente una pratica chiusura. 

Verde Rif. TNW0009A - Viola Rif. TNW0010A - Blu Rif. TNW0011A

Microfono per Micromemo. grazie alla sem-

plice clip integrata, è possibile agganciarlo 

alla camicia, permettendo di registrare la 

propria voce a mani libere. Rif. XTR0040A

XtremeMac SportWrap euro 28,90

Sportwrap è una pratica fascia da braccio per 

utilizzare il tuo iPod anche quando stai facendo 

sport. Resistente agli urti e agli schizzi, creata in 

neoprene per un maggior assorbimento degli 

urti. uno degli accessori per iPod più conosciuti e 

apprezzati dagli amanti del jogging. Rif. XTR0049A

XtremeMac MicroMemo euro 69,90
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