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ACCESSORI USB C›
Il Display Retina da 12” incredibilmente sottile, con uno spessore di 0,88 mm, è decisamente 
il display Retina più sottile mai visto su un Mac. Completamente rivestito in vetro farà vedere 
tutto con occhi nuovi. Gli oltre 3 milioni di pixel disegnano ogni singola lettera con una nitidez-
za cristallina. Il tutto sul display Retina più sottile ed efficiente mai creato per un Mac, rifinito 
meticolosamente per offrire un’esperienza visiva di grande impatto in un design incredibilmente 
minimale. Con il nuovo MacBook arriva anche un modo nuovo di usare il trackpad: Force Touch.
È possibile premerlo in qualsiasi punto e avere sempre un clic immediato e uniforme. Sotto la su-
perficie, i sensori di pressione rilevano l’intensità del tocco, e con il nuovo clic prolungato si apre un 

mondo di nuove funzioni. Non solo: il trackpad 
risponde al tocco con un feedback tattile, una 
vibrazione che permette di sentire sotto le 
dita quello che si vede sullo schermo.
Una sola porta. La nuova USB-C offre 
un aggancio per fare praticamente 
tutto quello che serve: permette di 
ricaricare, trasferire dati con la ve-

locità dell’USB 3 e connettere 
periferiche video, ma è gran-
de un terzo di una normale 

porta USB e usa un cavo reversibile. Nuovo processore Intel Core M di quinta generazione, il 
primo chip basato sulla tecnologia a 14 nanometri, consuma solo 5 watt. Il processore e OS 
X lavorano insieme in maniera talmente efficiente che il sistema genera pochissimo calore e 
quindi non c’è bisogno di una ventola. Ogni MacBook ha 8GB di memoria LPDDR3 a 1600MHz su 
scheda, che è veloce ma consuma poco, ed è possibile scegliere un’unità flash da 256GB o 512GB. 
Tre brillanti colorazioni: Argento, Oro e Grigio Siderale.

Adattatore multiporta da USB-C a AV digitale 
RIF. APP2655A | € 89,00

Adattatore multiporta 
da USB-C a VGA 
RIF. APP2656A | € 89,00

Cavo di ricarica USB-C (2 m) 
RIF. APP2659A | € 35,00

Adattatore da USB-C a USB
RIF. APP2657A | € 25,00
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APPLE PORTATILI

I potenti processori Intel Core i5 di 
quinta generazione sono il cuore 
dei MacBook Air; la loro architettu-
ra evoluta è progettata per garantire 
altissime prestazioni riducendo al 
minimo i consumi. E in più il chip In-
tel HD Graphics 6000 è velocissimo: 
apri un gioco o un programma pieno 
di grafica, e vedrai che spettacolo.
Sul MacBook Air le ridotte dimensio-
ni dell’archiviazione flash lasciano 
tutto lo spazio che serve per una 

Il MacBook Pro entry level presenta 
un display widescreen da 13.3” con 
retrolluminazione a LED. Dotato di 
processore Intel core i5 con Turbo 
boost fino a 3,1 GHz e ben 4GB di 
memoria DDR3. A disposizione un 
disco rigido da 500 GB.

Rivoluzionario display Retina, nuovo trackpad sensibile alla pressione, ar-
chitettura 100% flash, potenti processori Intel dual-core e quad-core, con 
queste caratteristiche, il notebook raggiunge livelli mai visti prima, e ti per-
mette di creare cose altrettanto eccezionali. Il nuovo trackpad Force Touch 
porta il Multi-Touch in una nuova dimensione: i sensori di pressione rilevano 
le più sottili differenze di intensità del tocco, dandoti accesso a tutta una 
serie di funzioni aggiuntive, per avere ancora più il controllo su tutto quello 
che fai. Inoltre il trackpad risponde con un feedback tattile, così non solo vedi 
cosa succede sullo schermo, ma lo senti anche sotto le dita. Il Macbook Pro 
13” offre fino a 10 ore di autonomia, mentre il modello da 15” arriva fino a 
9 ore. Veloce e versatile, la tecnologia Thunderbolt 2 ti dà fino a 20 Gbps di 
larghezza di banda verso ogni dispositivo esterno.

batteria più grande: il modello da 11” ti dà fino a 9 ore di autonomia mentre 
il modello da 13” te ne regala fino a 12. Grazie alla porta Thunderbolt 2, puoi 
collegare al tuo MacBook Air periferiche e schermi di ultima generazione,  
come l’Apple Thunderbolt Display.

Il primo display con tecnologia I/O 
Thunderbolt e docking station. Con 
un unico cavo gli utenti possono col-
legare un Mac con Thunderbolt al 
Thunderbolt Display da 27” e acce-
dere alla videocamera FaceTime e 
alle porte Gigabit Ethernet, FireWire 
800, USB 2.0 e Thunderbolt.

Processore Intel Xeon E5 di ultima 
generazione con potenza di ela-
borazione fino a 12-core. Tutta la 
velocità che hai sempre sognato 
con una marcia 
in più: 40 canali 
di throughput PCI 
Express di terza 
generazione, fino 
a 30MB di cache 
L3 e oltre 500 gi-
gaflops alle mas-
sime prestazioni.

LED THUNDERBOLT

MAC PRO

APPLE

APPLE
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iMac è caratterizzato da un design 
mozzafiato e da una potenza di calco-
lo incredibile. Puoi scegliere tra quat-
tro modelli, tre con display da 21,5” e 
uno con display da 27”. iMac 21,5” è 
disponibile con processore Intel Core 
i5 dual-core da 1,4GHz con disco ri-
gido da 500GB ed 8 GB di memoria 
su scheda, oppure con processore 
Intel Core i5 quad-core da 2,7GHz e 
2,9Ghz entrambi con disco rigido da 
1TB ed 8 GB di memoria DDR3. Il 
modello da 27” porta a corredo un 
processore Intel Core i5 quad-core 
da 3,2Ghz, con disco rigido da 1TB ed 

8GB di memoria DDR3. Tutta la potenza che ser-
ve a uno studio grafico, una casa di pro-
duzione o un laboratorio, in un design 
impeccabile che fa un figurone 
anche a casa tua.

iMac 27” con display Retina 5K è 
il Mac all’ennesima potenza. Con i 
suoi 14,7 milioni di pixel, il proces-
sore Intel quad-core top di gamma, 
la grafica AMD all’avanguardia, e 
le fantastiche app incluse, il nuovo 
iMac con display Retina 5K è l’iMac 
più potente di sempre. Si presenta 
con un design pulito ed essenzia-
le, raggiungendo uno spessore di 
soli 5mm lungo i bordi. Sull’iMac 
con display Retina 5K trovi di serie 
un disco rigido da 1TB o il Fusion 

Drive da 1TB. Puoi 
usare periferiche 
ad alte prestazio-
ni, trasferire dati 
ad alta velocità, 
o collegare in se-
rie più dispositivi: 
con la tecnologia 
Thunderbolt 2, hai 
fino a 20 Gbps, per 
far viaggiare i dati 
più rapidamente 
che mai.

In un quadrato di nemmeno 19,7 cen-
timetri di lato, Mac mini ti offre tutta la 
superpotenza di un Mac. Ti basta colle-
gare il monitor, la tastiera e il mouse e 
sei subito pronto per fare grandi cose. 
Processori Intel Core di quarta gene-
razione, wireless fino a tre volte più ra-
pido. Con la versatilità della tecnologia 
Thunderbolt 2 e il supporto per i televi-
sori HD, puoi mettere il tuo Mac mini al 
centro di qualsiasi configurazione.
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Sistema di bloccaggio composto da 
cover-skin di sicurezza per MacBo-
ok Pro Retina 13” e cavo antifurto 
da 2m con lucchetto in acciaio, con 
tecnologia Wedge Lock.
RIF. MCC0008A | € 109,90

Staffa universale che aderisce a 
qualsiasi dispositivo aggiungen-
do un alloggiamento per il cavo di 
bloccaggio. Rialzato per migliorare 
il flusso d’aria e la ventilazione. In-
clude cavo di sicurezza con combi-
nazione. RIF. MCC0036A | € 113,50

APPLE TV AIRPORT EXTREME

AirPort Extreme fa sfrecciare 
le tue connessioni wireless 
fino a tre volte più rapidamen-
te di prima, grazie al Wi-Fi 
802.11ac di nuova generazione 
con dual band simultanea. E 
anche il design è completa-
mente rinnovato.
RIF. APP2270A | € 219,00

MAGIC TRACKPAD

Perfetto vicino alla Apple Wi-
reless Keyboard, permette di 
usare tutti i gesti Multi-Touch 
integrati in OS X per interagire 
con i contenuti sullo schermo. 
Sfoglia le tue foto, scorri le pa-
gine web e fai clic sull’intera 
superficie.
RIF. APP1794A | € 79,00

TIME CAPSULE

AirPort Time Capsule funziona 
in tandem con OS X per fare il 
backup del tuo Mac sul suo di-
sco rigido da 2TB o 3TB, in au-
tomatico e in wireless. Ed è an-
che una base Wi-Fi completa 
che usa la tecnologia 802.11ac 
di nuova generazione.
 RIF. APP2271A | da € 329,00

USB SUPERDRIVE

Pratica e compatta, l’unità SuperDrive USB Apple si col-
lega con un solo cavo ad iMac, 
MacBook Pro con display Retina, 
MacBook Air o Mac mini. Per-
mette d’installare software, leg-
gere e masterizzare CD e DVD, 
anche a doppio strato.
RIF. APP2077A | € 89,00

AIRPORT EXPRESS

Un piccolo ma potente router 
Wi-Fi in grado di gestire una 
rete domestica wireless con 
un massimo di 10 utenti, é ab-
bastanza piccola da seguirti 
anche in viaggio. Con AirPlay 
puoi ascoltare la tua musica su 
iTunes con lo stereo o con un 
set di altoparlanti amplificati.
RIF. APP2070A | € 109,00

ACCESSORI ORIGINALI APPLE

LOCK & SECURITY MACLOCKS

BLADE CABLE LOCK MACLOCKS

Apple TV con HD a 1080p 
porta sul tuo televisore wi-
descreen tutto quello che 
c’è da vedere: gli ultimi film, 
lo sport in diretta, la tua mu-

sica, le tue foto e tanto, 
tantissimo altro.

RIF. APP2038A | € 79,00

5
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MAC

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello Rif Apple Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Desktop
Mac Mini 1,4 GHz MGEM2T/A 569,00  i5 dual-core a 1,4GHz 4GB Disco rigido da 500GB (5400 giri/min) Intel HD Graphics 5000
Mac Mini 2,6 GHz MGEN2T/A 819,00  i5 dual-core a 2,6GHz 8GB Disco rigido da 1TB (5400 giri/min) Intel Iris Graphics
Mac Mini 2,8 GHz MGEQ2T/A 1.129,00  i5 dual-core a 2,8GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Intel Iris Graphics

iMac 21,5” MF883T/A 1.279,00 i5 dual-core a 1,4GHz 8GB Disco rigido da 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 5000
iMac 21,5” ME086T/A 1.529,00 i5 quad-core a 2,7GHz 8GB Disco rigido da 1TB (5400 giri) Intel Iris Pro Graphics
iMac 21,5” ME087T/A 1.729,00 i5 quad-core a 2,9GHz 8GB Disco rigido da 1TB (5400 giri) NVIDIA GeForce GT 750M (1GB GDDR5)
iMac 27” ME088T/A 2.129,00 i5 quad-core a 3,2GHz 8GB Disco rigido da 1TB a (7200 giri) NVIDIA GeForce GT 755M (1GB GDDR5)

iMac 5K MF885T/A 2.329,00 i5 quad-core a 3,3GHz 8GB Disco rigido da 1TB AMD Radeon R9 M290 con (2GB GDDR5)
iMac 5K MF886T/A 2.629,00 i5 quad-core a 3,5GHz 8GB Fusion Drive da 1TB AMD Radeon R9 M290X con (2GB GDDR5)

MacPro Quad - core ME253T/A 3.449,00 Xeon E5 quad-core a 3,7GHz 12GB Unità Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D300
MacPro - 6 core MD878T/A 4.649,00 Xeon E5 6-core a 3,5GHz 16GB Due AMD FirePro D500

Notebook
MacBook 12” - Silver MF855T/A 1.499,00 dual core M a 1,1GHz 8GB Unità flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 5300
MacBook 12” - Space Grey MJY32T/A 1.499,00 dual core M a 1,1GHz 8GB Unità flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 5300
MacBook 12” - Gold MK4M2T/A 1.499,00 dual core M a 1,1GHz 8GB Unità flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 5300
MacBook 12” - Silver MF865T/A 1.829,00 dual core M a 1,2GHz 8GB Unità flash PCIe da 512GB Intel HD Graphics 5300
MacBook 12” - Space Grey MJY42T/A 1.829,00 dual core M a 1,2GHz 8GB Unità flash PCIe da 512GB Intel HD Graphics 5300
MacBook 12” - Gold MK4N2T/A 1.829,00 dual core M a 1,2GHz 8GB Unità flash PCIe da 512GB Intel HD Graphics 5300

MacBook Air 11” MJVM2T/A 1.029,00 i5 dual-core a 1,6GHz 4GB Unità flash PCIe da 128GB Intel HD Graphics 6000
MacBook Air 11” MJVP2T/A 1.279,00 i5 dual-core a 1,6GHz 4GB Unità flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 6000
MacBook Air 13” MJVE2T/A 1.179,00 i5 dual-core a 1,6GHz 4GB Unità flash PCIe da 128GB Intel HD Graphics 6000
MacBook Air 13” MJVG2T/A 1.379,00 i5 dual-core a 1,6GHz 4GB Unità flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 6000

MacBook Pro 13” MD101T/A 1.249,00 i5 dual-core a 2,5GHz 4GB Disco rigido da 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro Retina 13” MF839T/A 1.499,00 i5 dual-core a 2,7GHz 8GB Unità flash PCIe da 128GB Intel Iris Graphics 6100
MacBook Pro Retina 13” MF840T/A 1.699,00 i5 dual-core a 2,7GHz 8GB Unità flash PCIe da 256GB Intel Iris Graphics 6100
MacBook Pro Retina 13” MF841T/A 2.049,00 i5 dual-core a 2,9GHz 8GB Unità flash PCIe da 512GB Intel Iris Graphics 6100
MacBook Pro Retina 15” MJLQ2T/A 2.299,00 i7 quad-core a 2,2GHz 16GB Unità flash PCIe da 256GB Intel Iris Pro Graphics
MacBook Pro Retina 15” MJLT2T/A 2.849,00 i7 quad-core a 2,5GHz 16GB Unità flash PCIe da 512GB AMD Radeon R9 M370X
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SNOWBALLYETI

Combinando tre capsule e quat-
tro diverse impostazioni di pat-
tern polare, Yeti è lo strumento 
ideale per creare registrazioni 
sorprendenti direttamente su 
computer. Registra qualunque 
suono con una chiarezza e una 
semplicità mai sentite prima in 
un microfono USB. 
RIF. BLU0001A | DA € 149,99

SPARK DIGITAL

Microfono USB adattivo plug 
& play per iPad lightning, 
Mac e PC. Focus Control per 
due diverse opzioni audio in 
un unico microfono. Control-
lo integrato per attivazione e 
disattivazione istantanea del 
volume, LED display per ri-
scontri visivi.
RIF. BLU0016A | € 239,99

NESSIE

BLUE MICROPHONES

Grazie al suo design a dop-
pia capsula e al suo originale 
interruttore a tre posizioni, il 
microfono Snowball è in grado 
di catturare qualsiasi tipo di 
suono, dai brani vocali ai pezzi 
musicali più completi e movi-
mentati, ideale anche per la 
registrazione di podcast. 
RIF. BLU0006A | DA € 84,99

Microfono che semplifica la 
registrazione, basta collegarlo 
alla porta USB del Mac per far 
sì che si adatti automaticamen-
te a qualsiasi fonte del suono. Il 
microfono applica un’elabora-
zione da studio professionale 
e produce un risultato che non 
necessita di editing aggiuntivi. 
RIF. BLU0012A | € 119,99

MIKEY DIGITAL SNOWFLAKE

Microfono plug & play com-
patto USB a condensatore, 
cardioide. Portatile, utilizzabile 
sia sul tavolo che agganciato 
ad uno schermo LCD. Capsu-
la premium proprietaria per 
elaborazione audio di qualità 
professionale.
RIF. BLU0013A | € 69,99

Mikey Digital, microfono a 
condensatore stereo ultra-
compatto, trasforma iPhone o 
iPad in un elegante dispositivo 
di registrazione mobile. Regi-
stra musica dal vivo, audio per 
filmati, interviste, chitarra e 
voce, quando e ovunque. Com-
patibile con Lightning e iOS 8.
RIF. BLU0018A | € 119,99



|  Cintiq 27 QHD  |

|  Cintiq 13 HD Pen e Touch  |

CINTIQ COMPANION 2

Cintiq Companion di IIa genera-
zione è pronta a ispirare gli ar-
tisti e i progettisti più esigenti: è 
un display interattivo Cintiq che 

quando è collegato a Mac o PC 
tramite la tecnologia Cintiq® Con-
nect è un potente tablet creativo 
professionale Windows 8.1 stand-
alone basato su processori Intel® 
Core™. Cintiq Companion2 offre 
tutto il necessario per realizzare 
opere artistiche e progetti con 
un’elevata produttività, in stu-
dio e ovunque ti trovi. La poten-
za del processore e della penna 
professionale con 2048 livelli di 
pressione consente di utilizzare 
tutti i principali software creativi. 
Disponibile in 4 modelli.
RIF. WCM0316P | DA € 1.399,90

Cintiq 27QHD è lo strumento preferito di chi realizza produzio-
ni creative di alto livello. Visualizza 1,07 miliardi di colori e una 
scala RGB Adobe® del 97%. Permette 

di creare grandi 
progetti ricchi di 

dettagli, poi-
ché il display 

p o s s i e d e 
un esteso 
schermo 

con bordi 
sottili da 27’’ e riso-

luzione 2.560 x 1.440 con un 

trolli sensibili alla pressione per una sensazione na-
turale di penna su schermo e una pratica funziona-
lità dello schermo tattile. Il risultato: un’esperienza 
di progettazione unica e realmente personale. Cintiq 
13HD è facilmente adattabile a qualsiasi spazio di 
lavoro ed è un partner eccellente per gli artisti de-
strorsi o mancini. Il comodo cavo 3 in 1 per Mac o PC 
riduce il disordine, per consentirti di tenere la mente 
libera e pronta per la prossima eccitante idea. Per 
iniziare a utilizzarlo, dovrai solo collegarlo al compu-
ter. Lavora in modo rapido ed efficiente con un menù 
radiale e collegamenti con un solo tocco interamente 
personalizzabili. Domina la tua arte e migliora la tua 
carriera per ottenere un valore eccellente sul merca-
to delle tavolette creative.
RIF. WCM0323P | € 990,90

Segui l’ispirazione con il display interattivo creativo touch Cintiq 
13HD. Questo blocco da disegno, una delle scelte più popolari 
nella linea Cintiq per i professionisti della creatività, offre con-

angolo di visuale estremamente ampio. È possibile 
disegnare, dipingere, progettare e apportare modi-
fiche direttamente sullo schermo con la penna di-
gitale a 2.048 livelli di sensibilità alla pressione, che 
può essere utilizzata come un tradizionale pennello 
o pennarello. Per accelerare il flusso di lavoro sarà 
possibile utilizzare la penna digitale, multi-touch, 
ed i comandi su schermo con menu radiale. Per 
mantenere il controllo c’è il nuovo telecomando Ex-
pressKey® di Cintiq 27QHD, sul quale si ha sempre a 
portata di mano i tasti di scelta rapida e il Touch Ring 
che permettono di concentrarsi sul lavoro. 
RIF. WCM0310P | DA € 2.199,90
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La penna digitale Bamboo™ Stylus duo ha sia un’e-
sclusiva punta particolarmente reattiva in fibra di 
carbonio, sia una punta a sfera, consentendo di al-
ternare comodamente l’uso su carta o su dispositivi 
touchscreen. Disponibile in 6 colori. 
RIF. WCM0288P | € 29,90

Rendi unico tutto quello che fai. Ritocca, personalizza, 
rendi indimenticabili le tue foto prima di condividerle, 
con la facilità e l’immediatezza di una penna su un’am-
pia superficie di lavoro e i software creativi inclusi. Per 
i più creativi Intuos diventa strumento indispensabile 
per il disegno, l’illustrazione e il fumetto.  La superficie 
multi-touch ti consente di zoomare, scorrere e navi-
gare utilizzando gesti intuitivi. Crea. Immagina. Dispo-
nibile in 4 modelli. Pen S, Pen&Touch S o M, Manga 
Pen&Touch S. RIF. WCM0281P | DA € 69,90

Penna per iPad con punta in fibra di carbonio 
reattiva e sostituibile. Realizzata in alluminio, 
consente di navigare, tracciare e scrivere in 

modo scorrevole e senza 
sbavature. Com-

patibile con gran 
parte dei tablet, 

smartphone e PC touchscreen.
RIF. WCM0282P | € 19,90

E anche tutorial gratuiti
e materiali da scaricare *
www.wacom.com/createmore
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Sottoscrizione Pro gratuita
per 1 anno *

Disegna le tue idee

Perfect Effects 9 Premium
gratuito *

,MML[[P�L�ÄS[YP�WLY�SL�[\L�MV[V

Sottoscrizione ai training video
online per 30 giorni *

4PNSPVYH�SL�[\L�JHWHJP[n

Software creativi e materiale formativo inclusi

*  Acquista Intuos Pro tra il 15.07.15 e il 31.12.15 e 
registrala su www.wacom.eu/register entro il 10.01.16

Vedere i termini di utilizzo su:
www.wacom.com/createmore

Promozione

Una penna digitale di 
alta preci-
sione per 
p r e n d e r e 
appunti, scrive-
re, tracciare schizzi, navigare e condividere con 
iPad. Vivi l’esperienza di scrittura più naturale 
possibile sul tuo touchscreen. Il riconoscimen-
to della punta di questo pennino per iPad® è 
supportato da un’ampia gamma di app. Il pal-
mo e le dita che toccheranno lo schermo non ti 
disturberanno più. Realizzata con  materiali di 
alta qualità, combina una perfetta ergonomia 

alle trame più fini, in un design elegante e 
di pregio per rappresentare il tuo stile 

nei minimi dettagli. Disponibile in 
quattro colori.

RIF. WCM0297P | € 59,90
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ACCESSORI MAC

LAROBE COSMIC

Elegante custodia protettiva 
realizzata in Jersey. Rivestita 
all’interno con pelle di montone, 
fornisce la massima protezione 
al MacBook 12”. Disponibile in 
tre modelli che si differenziano 
tra di loro per il colore della lin-
guetta zip, oro, siderale o silver. 
RIF. BEE0224A | € 29,90

BASELIFT

Supporto ultrasottile ripiega-
bile da applicare nella parte 
inferiore di MacBook. Interno 
in microfibra per una tenuta 
ottimale se appoggiato sulle 
gambe. Protegge da calore e 
freddo, fornito di striscie ade-
sive per adattarlo a tutti i mo-
delli attuali di Macbook. 
RIF. TWL0001A | € 49,99

Scanner per diapositive da 35 
e 110 mm che non necessita 
di computer. Scansione su SD 
card (inclusa da 2 Gb). Moni-
tor LCD per anteprima, riso-
luzione 3600 dpi interpolati. 
Compatibile con computer 
dotato di porta USB 2.0. 
RIF. VHO0006A | € 89,99

SMARTFIX SCAN

LAROBE SUNSET

NEOPRENE SLEEVE

Custodia protettiva per 
MacBook 12”. Realizzata in 
morbido materiale con effetto 
memoria. Grazie ai soli 5mm 
di spessore, si infila comoda-
mente nello zaino o in borsa. 
Il bordo interno protegge gli 
angoli del portatile. 
RIF. BEE0222A | € 29,90

SSD CRUCIAL

Solid State Drive da 2,5”. Avvio 
istantaneo. Caricamento dei 
programmi in pochi secondi. 
Accelerazione delle applica-
zioni complesse con facilità. 
Fornisce una lettura sequen-
ziale da 535 MB/s. Permette ai 
computer meno recenti di rag-
giungere prestazioni superiori.
RIF. CRC0003A | DA € 79,90

Morbida custodia in neoprene 
per MacBook Air 13 e Pro Retina 
13”. Superficie esterna repel-
lente all’acqua, interno in pile. 
Cerniera di colore abbinato e 
dotata di imbottitura interna per 
proteggere i lati. Disponibile nei 
colori oro, titanio, grigio, nero, 
menta, blu navy. 
RIF. ART0091A | € 34,99
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PARALLELS DESKTOP 10

Paral le ls 
D e s k t o p 
10 per 
Mac è la 
soluz ione 
più sempli-
ce, veloce e 
potente per 
eseguire le 
applicazioni 
Windows su 

Mac senza riavviare. L’installa-
zione di Windows su Mac avviene 
in pochi semplici passi. Le potenti 
prestazioni consentono di esegui-
re con semplicità le applicazioni di 
produttività Windows usate quoti-
dianamente senza compromettere 
le prestazioni. Tempi di avvio più 
veloci, nuove funzioni come iCloud, 
Google Drive, Power Nap, Security 
Center e compatibilità con Yosemi-
te e Windows 8.1.
RIF. PRL0088P | € 79,90

›
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APPLE IPOD

Creato da un unico blocco di metallo anodizzato e comodo 
come non mai, grazie ai pulsanti posti nella parte frontale 
e al VoiceOver che avvisa in cuffia il titolo del brano che 
stai ascoltando, la playlist e lo stato della batteria. Più 
che portatile, iPod shuffle è indossabile. Aggancialo alla 
maglietta, alla giacca, alla tuta, allo zaino o alla borsa. 
iPod shuffle ti offre fino a 15 ore di autonomia e 2GB di 
spazio per metterci centinaia di canzoni. Tutti i pezzi che 
ami e tutta la carica che ti serve in palestra o mentre vai 

Grande come una carta di credito e 
spesso appena 5 millimetri, iPod nano 
non riproduce solo musica, ma anche 
video, grazie ad un display da 2.5” chia-
ro e brillante. Con la radio FM, puoi 
ascoltare i tuoi programmi preferiti. 
Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0 
puoi utilizzare iPod nano anche senza 
fili. Disponibile in sette splendidi colo-
ri, con divertenti wallpaper coordinati. 

Gli iPod nano in-
cludono gli au-

ricolari Apple 
EarPods e il 

connettore 
Lightning.

Sottilissimo e leggerissimo, iPod touch sprizza diverti-
mento da ogni millimetro: è un concentrato di potenza 
e versatilità per giocare, ascoltare musica o ingannare il 
tempo. E sul display Retina da 4” tutto quel che fai è spet-
tacolare. Se dici iPod, pensi immediatamente alla musica. 
Ma iPod touch è molto, molto di più: prestazioni dual-

core superveloci e grafica 
iperdettagliata, fanno di 

iPod touch la console 
portatile più amata 
al mondo pronta a 

darti un’esperienza di 
gaming esaltante. Hai 
solo l’imbarazzo della 

scelta: sull’App Store 
trovi più di un mi-

lione di app, tra 
cui oltre 260.000 
giochi e app di intrattenimento; e il bello è che molte sono 
gratis. Grazie alla perfetta integrazione di Facebook e Twit-
ter, con iPod touch sei ancora più attivo sui social network. 
Il tuo assistente personale Siri ti dà la sveglia, ti consiglia 
ristoranti, ti ricorda i tuoi impegni e sa rispondere anche 
alle tue domande più strane. Cattura ogni istante con la 
fotocamera iSight da 5 megapixel, crea un film con i tuoi 
video in un attimo, ascolta i tuoi album preferiti su iTu-
nes, manda tutti gli iMessage che vuoi, e naviga in rete con 
funzioni ancora più intelligenti. iPod touch è disponibile in 

5 brillanti co-
lorazioni nelle 
capacità da 
16, 32 o 64GB.

|  Apple iPod shuffle  |

IPOD NANO›|  Apple iPod touch  |

al lavoro. Senza contare playlist, mix Genius, podcast e 
audiolibri. iPod shuffle è disponibile in 7 brillanti colori. 
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Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

iPod Shuffle 2GB Nano 16GB Touch 16GB Touch 32GB Touch 64GB

Caratteristiche Clip integrata
VoiceOver

Radio FM iOS 8
Siri
iMessage
App e giochi
Email ed internet

iOS 8
Siri
iMessage
App e giochi
Email ed internet

iOS 8
Siri
iMessage
App e giochi
Email ed internet

Display - Display multi-Touch 
da 2,5”

Display Retina
multi-Touch da 4”

Display Retina
multi-Touch da 4”

Display Retina
multi-Touch da 4”

Controlli Comandi cliccabili 
e tasto VoiceOver

Display multi-Touch Display multi-Touch Display multi-Touch Display multi-Touch

Videocamera
posteriore

- - iSight da 5MP con 
registrazione video 
a 1080p

iSight da 5MP con 
registrazione video 
a 1080p

iSight da 5MP con 
registrazione video 
a 1080p

Videocamera 
frontale

FaceTime HD con 
registrazione video 
a 720p

FaceTime HD con 
registrazione video 
a 720p

FaceTime HD con 
registrazione video 
a 720p

Dimensioni cm 2,9x3,1x08,7 7,6x3,9x0,5 12,3x5,8x0,6 12,3x5,8x0,6 12,3x5,8x0,6

Peso 12,5 grammi 31 grammi 88 grammi 88 grammi 88 grammi

Nella confezione Auricolari Apple
Cavo USB per 
Shuffle

Auricolari Apple 
EarPods
Cavo da Lightning 
a USB

Auricolari Apple 
EarPods
Cavo da Lightning 
a USB

Auricolari Apple 
EarPods
Cavo da Lightning 
a USB
Laccetto Loop

Auricolari Apple 
EarPods
Cavo da Lightning 
a USB
Laccetto Loop

Prezzo 59 189 239 289 349

hi-Led

hi-Led è una lampadina LED 
con cassa Bluetooth integrata, 

che trasforma un semplice 
punto luce in un diffusore 

audio. L’atmosfera perfetta in 
cui suono e luce si fondono.
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Sottile e leggero, eppure racchiude 
un’enorme quantità di potenza e tec-
nologia. Ogni immagine è dettagliata 
e brillante, ogni parola straordina-
riamente nitida e chiara. iPad mini 
2 è piccolo ma racchiude tutta la 
potenza del chip A7 con architettura 
a 64 bit: con iPad mini 2 sei sempre 
connesso a tutta velocità. Invece di 
una sola antenna ne ha due che uni-
te alla tecnologia MIMO raddoppia-
no le prestazioni Wi-Fi rispetto alla 
generazione precedente, mentre il 
modello Wi-Fi + Cellular viaggia su 

ancora più bande 4G LTE, avrai connessioni rapidissime.

iPad mini 3 è una versio-
ne concentrata di iPad. 
Oltre ad avere il display 
Retina, è un campione di 
potenza e versatilità. Su 
iPad mini 3 ogni imma-
gine è incredibilmente 
definita e brillante, ogni 
parola straordinaria-
mente nitida e leggibile, con una risoluzione che batte quella dei televisori HD, 
3 milioni di pixel in soli 7,9”. La rivoluzionaria tecnologia Touch ID, utilizza un 
sensore di impronte digitali per sbloccare iPad mini 3 in modo semplice e si-
curo. Il chip A7 porta sull’iPad mini 3 l’architettura a 64 bit, tipica dei computer 
desktop. Il coprocessore M7 raccoglie i dati dell’accelerometro, del giroscopio 
e della bussola, permettendo alle APP di rispondere istantaneamente ai movi-
menti del dispositivo. Disponibile nelle capacità da 16, 64 o 128GB.

|                        |

|                        |

APPLE IPAD

Aggiungete spazio al vostro dispo-
sitivo iOS. iBridge è la soluzione 
di memoria progettata per am-
pliare la capacità di archiviazione 
su dispositivi con presa Lightning. 
L’ App permette di consultare o 
trasferire musica, video e 
foto da computer a tele-
fono (o viceversa), tra-
mite l’USB integrata. 
E’ possibile cattu-
rare foto e video 
direttamente su 
iBridge, o ascol-
tare musica, an-
che in background, 
caricata tramite USB. Leef iBridge 
permette di portare l’intera libre-
ria di film o di musica con voi sen-
za occupare un solo MB di spazio 
sul dispositivo iOS. E’ compatibile 
con iOS 7 e iOS 8. Disponibile in 
vari tagli fino a 128 GB.
RIF. ATT1221A | DA € 59,99
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APPLE IPAD

iPad Air 2, pesa meno di 450 grammi ed è spesso solo 
6,1 millimetri, grazie al design unibody in alluminio ano-
dizzato leggero ma allo stesso tempo solido e resisten-
te, disponibile in tre colorazioni, argento, grigio siderale 

ed oro. Lo schermo LCD offre colori intensi, 
contrasto elevato e immagini nitide, 

donando la sensazione di po-
ter letteralmente toccare le 
immagini. Il chip A8X è ba-
sato su un’architettura a 64 
bit di livello desktop 
di seconda gene-
razione. La nuova 
iSight di iPad Air 2 
scatta foto incredi-
bilmente dettaglia-

te e registra video HD a 1080p di qualità professionale. 
Grandi novità anche per la videocamera FaceTime HD: 
con un nuovo sensore che assicura videochiamate bril-
lanti anche con poca luce. Presenta inoltre il lettore di 
impronte digitali Touch ID, in grado di leggere a 360°. Di-
sponibile Wifi o Wifi+Cellular nelle capacità da 16, 64 o 
128GB.

Uno spessore di appena 7,5 mm 
ed un peso inferiore a 500 grammi. 
Sul display Retina le pagine web, i 
testi, le immagini e i video appaio-
no splendidi, ultranitidi e realistici. 
Il chip A7 ha un’architettura 64 bit 
di classe desktop per una grafica 
evoluta. Di serie un coprocessore 
di movimento M7. Dotato di video-
camera FaceTime HD con sensori 
BSI ottimizzati, fotocamera iSight 
con sensore da 5MP. Internet veloce 
grazie alle due antenne Multiple-In-
Multiple-Out.

|                    |

|                      |
Adattatore USB per Micro-SD (non 
inclusa) per trasferire dati tramite 
Wi-Fi 802.11n. L’APP permette il tra-
sferimento e lo scambio di documen-
ti, foto, musica e video tra dispositivi 
iOS/Android e Mac/PC. Supporta mi-
cro SD card fino a 32GB.
RIF. ATT1249A | € 59,99

ISHOWDRIVE

ISHOWFAST

Memoria USB con connettore lightning 
a scomparsa. Tramite APP permette il 
traferimento e lo scambio di musica da 
iTunes, foto e video tra dispositivi iOS 

e Mac o PC, in modo 
semplice e super 
veloce. Funzione ba-
ckup contatti e crip-
tatura dati tramite 
password. Capacità 

fino a 32GB.
RIF. ATT1246A

DA € 79,99
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Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento Oro Prezzo Display

Multi touch Dim cm. Chip Coprocessore di 
movimento Sensori

iPad Air 2 Wi-fi
16GB MGL12TY/A MGLW2TY/A MH0W2TY/A 499

Retina LED 9,7” 24x16,9x0,61 A8X 64 bit M8 Touch ID, Giroscopio, Accelerometro, Barometro64GB MGKL2TY/A MGKM2TY/A MH182TY/A 599
128GB MGTX2TY/A MGTY2TY/A MH1J2TY/A 699

iPad Air 2 Wi-fi + Cellular
16GB MGGX2TY/A MGH72TY/A MH1C2TY/A 619

Retina LED 9,7” 24x16,9x0,61 A8X 64 bit M8 Touch ID, Giroscopio, Accelerometro, Barometro64GB MGHX2TY/A MGHY2TY/A MH172TY/A 719
128GB MGWL2TY/A MGWM2TY/A MH1G2TY/A 819

iPad Air Wi-fi
16GB MD785TY/B MD788TY/B 399

Retina LED 9,7” 24x16,9x0,75 A7 64 bit M7 Giroscopio, Accelerometro
32GB MD786TY/B MD789TY/B 449

iPad Air Wi-fi + Cellular
16GB MD791TY/B MD794TY/B 519

Retina LED 9,7” 24x16,9x0,75 A7 64 bit M7 Giroscopio, Accelerometro
32GB MD792TY/B MD795TY/B 569

iPad mini 3 Wi-fi
16GB MGNR2TY/A MGNV2TY/A MGYE2TY/A 399

Retina LED 7,9” 20x13,47x0,75 A7 64 bit M7 Touch ID, Giroscopio, Accelerometro64GB MGGQ2TY/A MGGT2TY/A MGY92TY/A 499
128GB MGP32TY/A MGP42TY/A MGYK2TY/A 599

iPad mini 3 Wi-fi + Cellular
16GB MGHV2TY/A MGHW2TY/A MGYR2TY/A 519

Retina LED 7,9” 20x13,47x0,75 A7 64 bit M7 Touch ID, Giroscopio, Accelerometro 64GB MGJ02TY/A MGJ12TY/A MGYN2TY/A 619
128GB MGJ22TY/A MGJ32TY/A MGYU2TY/A 719

iPad mini 2 Wi-fi
16GB ME276TY/A ME279TY/A 299

Retina LED 7,9” 20x13,47x0,75 A7 64 bit M7 Giroscopio, Accelerometro
32GB ME277TY/A ME280TY/A 349

iPad mini 2 Wi-fi + Cellular
16GB ME800TY/A ME814TY/A 419

Retina LED 7,9” 20x13,47x0,75 A7 64 bit M7 Giroscopio, Accelerometro
32GB ME820TY/A ME824TY/A 469

APPLE IPAD
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SEEJACKET FOLIOEXPOSE SMART

Torcia Led che si aggancia ad 
iPhone, per foto e riprese not-
turne. Collegabile via Blueto-
oth tramite l’App gratuita, con 
la quale è possibile regolare 
i nove Led a disposizione per 
controllare luminosità, bilan-
ciamento del bianco e impo-
stare la modalità Flash.
RIF. KNO0014A | € 54,90

VAVELIERO

Cover realizzate in materiale 
plastico antigraffio e antiurto: 
sono leggere, estremamente 
sottili e proteggono il tuo iPho-
ne 6 con un tocco di stile. Gra-
fiche colorate e originali ideate 
da veri artisti per dare un tocco 
di personalità al tuo iPhone 6.   
RIF. VVL0017A | € 14,99

EDGE POWERCASE

ACCESSORI IPHONE

Custodia di alta qualità sottile 
e leggera, gradevole al tatto 
grazie alla finitura in poliure-
tano opaco. Pratica funzione 
di sostegno orizzontale per 
visualizzare foto e filmati. 
Disponibile per iPhone 6 e 6 
plus nei colori nero, titanio, 
bianco e oro.
RIF. ART0048A | € 34,99 

Custodia per iPhone 6 con bat-
teria integrata da 3000mAh. 
Spessore di soli 13.8 mm che 
fornisce due cariche ad iPhone 
6. Realizzata in materiale resi-
stente, protegge da urti e graffi. 
Certificata Apple, colore nero. 
RIF. ATT1200A | € 89,90

TRIPLE CAR CHARGE IDEO

Carica batterie da auto 
con battery pack in-
tegrato. Fornisce due 
porte USB da 1.0A, e 
contemporaneamente ricarica 
la sua batteria interna di 2200 mAh per 
poterla poi utilizzare come power pack d’emer-
genza. Incorpora una luce LED. 
RIF. ATT1236A | € 29,90 

Caricabatterie da auto dotato 
di 3 prese USB da 1.0A, 2.0A 
e 2.1A. Permette di ricaricare 
contemporaneamente più di-
spositivi, rileva la potenza ri-
chiesta dal dispositivo e integra 
funzione di stop in caso di sur-
riscaldamento. L’erogazione si 
ferma quando il device è carico.
RIF. VHO0020A | € 17,90

Mini Case Plus

Custodia impermeabile 
per iPhone 6 Plus

100% waterproof
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ACCESSORI IPAD

RUTLEDGE BOOK BOOK COMPASS 2

SMARTJACKET IPAD MINI SCRATCHSTOPPER CLEAR

CLING ON LARGE ALL IN ONE

Custodia protettiva in pelle per 
iPad Air dall’originale design a 
libro vintage. La parte interiore 
è rivestita da morbido velluto, 
l’esterno, invece, da una cover 
resistente; 2 bande elastiche ten-
gono saldo il dispositivo. Proteg-
ge da graffi e abrasioni, attutisce 
gli urti.
RIF. ATT1112A | € 89,99

Stand metallico per iPad con 
protezioni antigraffio. Facilmen-
te richiudibili, le tre gambe as-
sicurano stabilità per sostenere 
iPad in modalità verticale, e la 
gamba secondaria posteriore lo 
rende perfetto per la digitazione. 
Custodia per il trasporto inclusa. 
RIF. ATT1059A | € 44,99

Stand per esposizione in sicurez-
za di iPad e altri tablet da 9/11”. 
Composto da gancio in acciaio 
adattabile in lunghezza e ruota-
bile di 90°. Supporto inclinato per 
utilizzo come stand da tavolo o 
per fissaggio a muro.
RIF. MCC0034A | € 190,00

Kiosk per iPad in alluminio High 
Grade. Visualizzazione orizzonta-
le o verticale con rotazione 90°, 
inclinazione illimitata. Può essere 
bloccato mentre sotto carica. Uti-
lizzabile con qualsiasi cavo uni-
versale dotato di slot di sicurezza 
integrato. Per iPad 1/2/3/4/Air. 
RIF. MCC0026A | € 270,00

Custodia a libro ultrasottile per iPad mini / mini 2 / 
mini 3. Retro in gomma per una presa confortevole 
e cover flip in poliuretano magnetica che si aggan-
cia al retro . Protezione totale, tutti i connettori ri-
mangono accessibili. Finitura brushed metal. 
RIF. ART0074A | € 39,99

Pellicola protettiva antigraffio per iPad Air e iPad 
Air 2. Realizzata in materiale robusto, garantisce 
la piena operatività del tablet e non lascia alcun 
residuo dopo la rimozione. La pellicola è lucida e 
leggermente gommata, in modo da evitare ditate e 
sporcho. Panno in microfibra incluso.
RIF. ATT1014A | € 14,99



IN FORMA TUTTO IL GIORNO FISICAMENTE ATTIVO ALTE PRESTAZIONI

•  Monitoraggio del  

peso, % di massa 

grassa, indice di  

massa corporea

•  Auto caricamento dei 

dati via Wi-Fi

•  Fissa gli obiettivi 

di peso, guadagna 

medaglie e registra  

gli alimenti

•  Riconoscimento fino 

ad 8 utenti.  

• Batterie incluse

•   Monitoraggio dei 

passi, della distanza, 

delle calorie bruciate 

e dei minuti attivi

•   Monitoraggio 

dell’intensità  

delle attività

•   Misurazione del ciclo 

del sonno

•   Sveglia silenziosa  

con vibrazione

•   Resistente all’acqua, 

indossalo anche sotto 

la doccia!

•   Batteria fino a 5 gg

•   Controlla passi, 

distanza percorsa, 

calorie bruciate, piani 

saliti e minuti  

di attività

•   Mostra le statistiche 

delle chiamate in 

arrivo, l’ora e ID 

chiamante

•   Controllo automatico 

del sonno e sveglia 

silenziosa con 

vibrazione

•   Batteria fino a 7-10 gg

•   Resistente all’acqua

•   Monitoraggio 

continuo del battito 

cardiaco PurePulse 

basato sul polso, 24 

ore su 24 e 7 giorni 

su 7 per ottimizzare 

l’allenamento e  

la salute

•   Controlla passi, 

distanza percorsa, 

calorie bruciate, 

piani saliti e minuti di 

attività

•   Mostra l’attività, 

le statistiche sulla 

corsa, tempi e ID 

chiamante

•   Controllo automatico 

del sonno e sveglia 

silenziosa con 

vibrazione

•   Durata batteria fino a  

5 giorni

•   Resistente all’acqua

•   GPS incorporato per 

statistiche in tempo 

reale

•   Monitoraggio 

continuo del battito 

cardiaco PurePulse 

basato sul polso, 24 

ore su 24 e 7 giorni 

su 7 per ottimizzare 

l’allenamento e  

la salute

•   Controlla corsa, 

allenamenti 

incrociati, ciclismo ed 

esercizi aerobici

•   Controllo automatico 

del sonno e sveglia 

silenziosa con 

vibrazione

•   Durata batteria fino a  

7 giorni

•   Resistente all’acqua

Bilancia  
intelligente Wi-Fi

PESO, % DI MASSA 
GRASSA, IMC

Monitoraggio attività 
wireless + bracciale  
per il sonno

FISSA UN OBBIETTIVO 
E VAI!

Braccialetto wireless 
attività + sonno

DAI CARICA ALLA 
TUA GIORNATA.

Braccialetto wireless battito  
cardiaco + attività

OGNI BATTITO CONTA.

Superwatch per il fitness

ALLENATI IN MODO  
INTELLIGENTE. SUPERA TE STESSO.

€ 119,99 € 249,99€ 149,99€ 129,99€ 99,99
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ACCESSORI SPORT

MUVI K2 NPNG QUDOS ACTION

SHOE CLIP HEART RATE COMBO MONITOR

SAFETY ARMBAND SPORT ARMBAND 3

Compatta action cam Wi-Fi. Re-
gistrazione fino a 1080p a 60fps, 
bitrate 19 Mb / sec. Risoluzione 
foto fino a 16 Megapixel. Batteria 
da 1500 mAh, G-sensor per regi-
strazione automatica, schermo 
LCD rimovibile. Include MicroSD 
da 8 Gb e custodia impermeabile 
fino a 100 mt. 
RIF. VHO0007A | € 299,99

Torcia per Action cam. Tre Led 
Cree XB-D, in grado di offrire fino 
a 400 lumen. È possibile dosare 
sia la potenza che l’ampiezza del 
fascio luminoso, attraverso un 
unico tasto che offre tre diverse 
modalità. Ideale anche per chi 
ama fare riprese subacquee, può 
infatti immergersi fino a 40 metri. 
RIF. KNO0001A | € 99,90

Fascia da braccio con LED bian-
chi per segnalare la presenza su 
strada. Funziona sia in modalità 
luce fissa che lampeggiante, indi-
spensabile per praticare sport in 
condizioni di scarsa illuminazione. 
Regolabile tramite chiusura a vel-
cro, durata batterie fino a 96 ore.
RIF. ATT1042A | € 14,99

Fascia da braccio sportiva. Realiz-
zata in morbido neoprene e PVC, 
offre comfort e protezione da pol-
vere, sudore o pioggia. Dotata di 
una porta cuffie sul retro. Compa-
tibile con iPhone 6 e telefoni fino a 
7,2cm x 14,2cm x 1cm.
RIF. ATT1233A | € 19,99

Clip da scarpa con LED rossi per segnalare la pre-
senza su strada. Si configura in modalità luce fissa 
(durata batteria 70 ore) oppure in modalità lampeg-
giante (durata batteria 100 ore). Ideale per praticare 
sport all’aperto in condizioni di scarsa illuminazione, 
che siano corsa, camminata, pattinaggio o ciclismo. 
La clip si adatta facilmente a qualsiasi calzatura che 
abbia una larghezza compresa tra i 6 e gli 8,5 cm. 
RIF. ATT1043A | € 14,99

Fascia cardiaca impermeabile che si interfaccia 
all’iPhone tramite Bluetooth Smart. Invia e rice-
ve i segnali fino a 3 metri e registra i dati anche 
quando viene interrotta la comunicazione. Include 
un codice per scaricare l’APP Runtastic Pro gratu-
itamente, grazie alla quale è possibile monitorare 
la distanza, la velocità, il percorso e la frequenza 
cardiaca. RIF. ATT0871A | € 69,99
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ALTRI ACCESSORI

Termostato wireless intelligente che 
impara dalle vostre preferenze, al 
fi ne di garantire il massimo comfort 
quotidiano 

Il termostato utilizza le abitudini di 
consumo per impostare la tempera-
tura ambientale desiderata per ogni 
stagione.

Risparmia fi no al 30%

HOME Termostat

TABU LUMEN STRIPTABU LUMEN SPHERE

Sfera Bluetooth waterproof 
con oltre 16 milioni di colo-
ri: si ricarica ad induzione 
e permette di creare magi-
che atmosfere. l’APP gratuita 
per IOS o Android permette di 
regolare l’intesità, il colore e 
impostare svariate modalità 
per effetti luce sorprendenti. 
RIF. ATT1164A | € 84,90

MUVI X-LAPSE

Realizzate spettacolari filma-
ti time-lapse in movimento 
grazie a X-Lapse, un supporto 
per iPhone (o fotocamere) in 
grado di ruotare automati-
camente fino a 360 gradi. La 
base contiene tre piedi estrai-
bili, per stabilizzare il suppor-
to durante l’uso.
RIF. ATT1039A | € 19,90

HIRISE APPLE WATCH

La prima rivoluzionaria stri-
scia LED Bluetooth 4.0. Due 
metri di luci in una striscia 
flessibile e ultra sottile, ca-
pace di creare effetti di luce 
sorprendenti. A corredo un 
pratico Kit adesivo di 3mt che 
permette di attaccare le stri-
sce ovunque. 
RIF. ATT1163A | € 64,90

Elegante stand in metallo che 
permette di ricaricare Apple 
Watch, lasciandolo operativo. 
La parte superiore può ospi-
tare il disco magnetico di ri-
carica. Inserti in silicone evi-
tano graffi e rendono stabile 
l’appoggio. Cavo di ricarica 
non incluso. 
RIF. TWL0002A | € 59,99

TADO° SMART AIR CONDITIONING MOMIT SMART THERMOSTAT

Termostato Wi-Fi Intelligente 
controllabile da smartphone. 
Funzioni: Ambient, Presence, 
Smart, Geo, Previsioni meteo.  
Design elegantissimo, dispo-
ne di comandi touch screen, e 
consente di vedere la tempe-
ratura di casa in 6 diverse mo-
dalità. RIF. ATT1232P | € 199,00

Termostato Wi-Fi per con-
dizionatore, controllabile da 
smartphone (iOS, Android, Win-
dows). Regolazione della tem-
peratura in base alla propria 
posizione. Sensore di umidità. 
Rilevazione dati meteo via Wi-fi. 
Controllo manuale della tem-
peratura tramite infrarossi. 
RIF. ATT1235A | € 179,00



22

PARROT

JUMPING SUMO ROLLING SPIDER

AR. DRONE 2.0 ELITE EDITION

ZIK 2.0 MINIKIT NEO 2 HD

Un nuovo tipo di robot: veloce, 
iper-reattivo, corre, compie ro-
tazioni fino a 180° e salta fino a 
80 cm. La fotocamera frontale 
trasmette avvolgenti immagini 
panoramiche direttamente sullo 
schermo di smartphone/tablet, ol-
tre a consentire di catturare foto e 
video. RIF. PRR0114P | € 159,90

Un drone volante ultracompat-
to controllabile da smartphone 
e tablet. Vola grazie a quattro 
potenti motori e corre su muri e 
soffitti grazie alle ruote removi-
bili. Dispone di una fotocamera 
verticale che consente di scattare 
delle istantanee e salvarle sulla 
memoria interna di 1GB. 
RIF. PRR0110P | € 99,90

Cuffie dotate di altoparlanti al 
neodimio da 40 mm, convertito-
re analogico digitale integrato 
192kH - 24 bit, potenti algoritmi 
DSP. Gamma di frequenze : 20Hz 
- 22kHz, pannello di comando 
touch, Bluetooth 3.0, tecnologia 
NFC integrata, comunicazioni vi-
vavoce, batteria Li-Ion 830 mAh. 
Disponibile in 6 colorazioni. 
RIF. PRR0158P | € 349,90

Kit vivavoce con comando voca-
le ed HD Voice. La tecnologia del 
pannello piatto in combinazione 
con un potente amplificatore da 
3W, offre una voce di alta qualità. 
Per gli utenti iPhone è possibi-
le utilizzare la funzione Siri Eyes 
Free. Il kit è provvisto di un rileva-
tore di vibrazioni, che lo accende 
automaticamente quando si entra 
in auto. RIF. PRR0151P | € 79,90

Versione elite del quadricottero controllabile tra-
mite Wi-Fi da smartphone o tablet tramite l’APP 
AR.Free Flight. Offre: videocamera frontale 720p; 
sensore di pressione; acrobazie in volo; connessio-
ne Wi-Fi N; registrazione su USB; Absolute Con-
trol; condivisione dei video. La confezione contiene 
1 batteria ai polimeri di litio con una capacità di 
1.000 mAh che permette 12 minuti di volo.
RIF. PRR0079P | € 299,90

AR.Drone 2.0 Power Edition, quadricottero control-
labile tramite Wi-Fi usando il proprio smartphone o 
tablet. La confezione del Power Edition contiene 2 
batterie ai polimeri di litio con una capacità di 1.500 

mAh che permettono 36 minuti di 
volo e 4 set di eliche di differenti co-

lori. Videocamera frontale ad alta definizio-
ne in grado di registrare video a 720p. 

RIF. PRR0056P | € 349,90

AR.DRONE 2.0 POWER EDITION
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Realizzata in resina, a tenuta stagna 
e resistente agli urti, la valigia ha 
al suo interno una spugna che può 
alloggiare oltre al Bebop tre batte-
rie di scorta, il caricatore e un set di 
eliche di scorta e grazie a due spa-
zi multiuso è possibile trasportare 
strumenti, cavi o altri piccoli oggetti.
RIF. ATT1194A
€ 165,00

ZAINO BEBOP HPRC

VALIGIA BEBOP HPRC

BEBOP DRONE SKY CONTROLLER

Quadricottero dotato di fotocamera da 14 megapixel con 
obiettivo “fisheye”, realizza video Full HD 1080p. Dotato di una 
tecnologia di stabilizzazione dell’immagine completamente 
digitale, Bebop Drone consente di realizzare video in volo, 
indipendentemente dai movimenti del quadricottero. Due an-
tenne bibanda Wi-Fi permettono di gestire le frequenze di 2.4 
GHz e 5 GHz in MIMO. RIF. PRR0163P | € 499,90

Skycontroller è un telecomando di tipo RC standard con un 
potente amplificatore della portata del Wi-Fi, e da un dock 
per ospitare uno smartphone o un tablet e un’uscita video 
HDMI. Controlla il Bebop Drone con due joystick ad alta pre-
cisione. La portata di Bebop Drone si estende a 2 km.
RIF. PRR0211A | € 499,90

DOMINA IL CIELO
con l’ultimo Drone Parrot
dotato di fotocamera Full HD Borsa morbida 

HPRC BEBLG 
può alloggiare, 
oltre al dro-
ne, anche lo 
Skycontroller. 
Dotata di una 
comoda chiusura a zip, al suo in-
terno una spugna personalizzata 
con spazi dedicati per tre batterie di 
scorta, un carica batterie, un kit eli-
che di scorta, tracolla dello Skycon-
troller, cavi e piccoli strumenti. 
RIF. ATT1196A | € 249,90
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KENSINGTON

KEYFOLIO THIN X2 - X3 KEYFOLIO

CUSTOMIZE ME

ZAINO TRIPLE TREK PRESENTAIR PRO

Elegante custodia rigida, per iPad 
Air 2. Una volta aperta rivela una 
tastiera Bluetooth retroillumina-
ta. La versione X3 presenta inoltre 
l’innovativo PowerLift™, che con-
sente di utilizzare la batteria in-
terna della tastiera per ricaricare 
qualsiasi dispositivo via USB. 
RIF. KNS0455A | € 99,00

Custodia per iPad Air dal design 
classico con rivestimento inter-
no morbido che protegge da urti 
e graffi. Il supporto regolabile 
permette di posizionare orizzon-
talmente il dispositivo. Presenta 
tastiera removibile e accesso fa-
cilitato alle porte. 
RIF. KNS0393A | € 79,00

Zaino studiato per portatili fino a 
14”, dispone di scomparti morbidi 
per Ultrabook, tablet e smartpho-
ne e altri spazi per i documenti e 
piccoli accessori. È presente un 
vano per il lettore MP3 con uscita 
cuffie. Le Zip riflettenti permetto-
no di essere visibili anche di notte. 
RIF. KNS0333A | € 59,90

Telecomando per presentazioni 
dotato della tecnologia wireless 
più recente. E’ possibile collegare 
il telecomando tramite Bluetooth 
4.0. I pulsanti di PresentAir Pro of-
frono tre diverse modalità di utiliz-
zo. Applicazione gratuita Presen-
terWorks™ che consente diverse 
opzioni di personalizzazione. 
RIF. KNS0465A | € 65,99

Custodia elegante e leggera compatibile con iPad 
Air 2. Dispone di pannello posteriore trasparente 
con possibilità di aggiunta foto personalizzate, in-
terno morbido che protegge lo schermo dai graffi, 
chiusura magnetica, supporto regolabile su due 
posizioni. Colore nero. 
RIF. KNS0464A | € 43,90

COMERCIO SOFT FOLIO CASE

Custodia morbida pieghevole con supporto. Permette 
di proteggere iPad Air ed iPad Air 2 in modo comodo e 
pratico. Grazie agli angoli e bordi rigidi, avvolge com-
pletamente iPad. Offre spazio per documenti e biglietti 
da visita. Dispone di un supporto integrato regolabile 
a due posizioni, che blocca iPad in posizione verticale. 
L’interno della custodia è foderato in morbido materia-
le antigraffio. RIF. KNS0358A | € 38,50
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KENSINGTON

CARICABATTERIA 10400 MAHCARICABATTERIA 5200MAH

Batteria da 5200 mAh. La tec-
nologia PowerWhiz rileva au-
tomaticamente il dispositivo 
ed eroga una carica rapida e 
sicura, inoltre l’indicatore a 4 
LED consente di conoscere la 
carica residua. Finitura in allu-
minio elegante. Cavo di ricari-
ca USB incluso. 
RIF. KNS0461A | € 34,90

POCKETHUB 4 PORTE USB

HUB portatile con 4 porte USB 
3.0. Ultrasottile, di piccole di-
mensioni e solido con superfi-

cie d’appoggio antiscivolo. 
Cavo di connessione 

USB incorporato. 
Non richiede ali-

mentazione. Com-
patibile con PC e Mac. 

RIF. KNS0450A | € 27,49

CARICATORE 4 PORTE USB

Batteria da 10400 mAh compa-
tibile con Smartphone e tablet. 
La tecnologia PowerWhiz rile-
va automaticamente il disposi-
tivo ed eroga una carica rapida 
e sicura. Indicatore a 4 LED 
che permette di visualizzare la 
carica residua. Finitura in allu-
minio. Cavo di ricarica USB in-
cluso. RIF. KNS0460A | € 54,90 

Caricatore USB a 4 porte da 
48 W che permette di ali-
mentare fino a quattro tablet/
smartphone. PowerWhiz™ 
consente di collegare qual-
siasi dispositivo, dosando il 
giusto numero di AMP per una 
carica veloce e sicura.
RIF. KNS0449A | € 87,99

TRAVEL ADAPTER POWERBOLT 3.4 

Alimentatore da auto che con-
sente di ricaricare più dispo-
sitivi contemporaneamente. 
Grazie al cavo a spirale con 
connettore Lightning, che ero-
ga 2,4amp, è in grado di ricari-
care un iPad, mentre la porta 
USB da 1amp consente di rica-
ricare iPhone o iPod.
RIF. KNS0390A | € 43,99

Adattatore da viaggio permette 
di ricaricare in qualunque par-
te del mondo, e grazie alle due 
porte USB è possibile collega-
re fino a tre dispositivi. 2,1 am-
pere suddivisi tra le due porte 
USB o utilizzati insieme per un 
solo dispositivo. Include spine 
adattatori internazionali.  
RIF. KNS0416A | € 38,49

Universal Folio

Eleganza e protezione
per tablet.

Protegge il dispositivo ed offre uno sti-
le elegante. Universal Folio può essere 
piegata in due posizioni per consentire 
una visualizzazione ottimale, per guar-
dare video, scrivere e-mail o navigare 
su internet.
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VECTO ORANGE SUPERSTAR BACKFLOAT

HI-BOMB 2 HI-TUBE 2

XW-LF1 MINIMI

Speaker Bluetooth progettato per 
l’outdoor, robusto e resistente 
all’acqua. La batteria interna da 
6000 mAh permette di ricaricare lo 
smartphone. Slot microSD e tec-
nologia NFC. Microfono integrato 
per chiamate in vivavoce. Include 
moschettone e microSD da 4GB.   
RIF. VHO0004A | € 89,99

Speaker Bluetooth con microfono 
integrato dalle dimensioni molto 
ridotte e che garantisce un’espe-
rienza audio di altissima qualità. 
Impermeabile e galleggiante, 
permette l’utilizzo anche in pisci-
na. Funziona in abbinamento con 
diversi dispositivi. 
RIF. MNS0198A | € 149,90

Lasciati avvolgere dal suono a 
360° di FREEme. Lettore di musica 
portatile facilissimo da utilizzare. 
Effettua telefonate in viva voce e 
lo streaming wireless della mu-
sica con Bluetooth. Ottimizza e 
personalizza la tua esperienza di 
ascolto con l’App per lo streaming 
wireless. Disponibile anche con ri-
finiture in pelle.
RIF. PNR0302A | € 149,90

Speaker portachiavi di dimensioni 
ridotte che vi sorprenderà per l’e-
cletticità delle sue funzioni: iSel-
fie botton, permette di scattare le 
fotografie da un tablet/smartpho-
ne collegato via Bluetooth®. Do-
tato di microfono per chiamare in 
vivavoce via Bluetooth®. Anti lost 
alarm. RIF. ATT1245A | € 19,99

Hi-Bomb Bluetooth è una potente granata tecnolo-
gica pronta a esplodere di musica! Ultra compatta è 
perfetta da trasportare: l’anello in dotazione ti per-
mette di agganciarla ovunque. È l’unica, della sua 
dimensione, dotata di doppia cassa per garantirti 
doppia potenza e ascolto stereo. Si ricarica tramite 
l’invisibile presa micro USB! Utilizzala a tutto volu-
me: il tuo stile non passerà inosservato.
RIF. HFN0049A | € 50,00

Hi-Tube Bluetooth è un gioiello di design e inge-
gneria musicale. Puoi piegare hi-Tube Bluetooth 
nella direzione che preferisci o usare l’elastico in 
dotazione per agganciarlo dove vuoi. Potrai gestire 
il volume e le playlist tramite i tasti di cui è dotato 
o direttamente dal dispositivo associato. hi-Tube si 
connette via Bluetooth o tramite cavo AUX 3,5mm. 
RIF. HFN0047A | € 80,00
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SPEAKER

JBL GO

Speaker all-in-one, che riproduce musica in streaming via 
Bluetooth da smartphone e tablet, è alimentato da una batte-
ria ricaricabile con fino a 5 ore di autonomia in riproduzione. È 
anche equipaggiato con un pratico vivavoce con cancellazione 
del rumore, che permette di rispondere alle telefonate senza 
spegnere il diffusore. Disponibile in 8 colori vivaci con una 
finitura a doppia iniezione liscia e resistente. Dispone di un 
passante per agganciare un cinturino (opzionale), per portare 
la musica ovunque. RIF. JBL0204P | € 29,99

HORIZON

Horizon, la radio sveglia multi-sensoriale, che offre un au-
dio avvolgente in streaming Bluetooth. L’ampio display LCD, 
posto nella parte centrale del dispositivo, consente di visua-
lizzare ora e data in ogni momento. Le due porte USB consen-
tono una rapida ricarica al dispositivo. Dotato di due allarmi 
personalizzabili anche nel suono, fino a cinque preselezioni 
radio FM, e con la batteria di backup sarete sicuri di svegliarvi 
sempre in tempo. La parte posteriore offre spazio ad una luce 
ambientale a Led che aiuta a svegliarsi dolcemente. Disponi-
bile in bianco o nero. RIF. JBL0181P | € 119,90

CHARGE 2 +

Diffusore Bluetooth portatile ultra-potente con una batteria 
super-capiente e con un suono stereo di alta qualità. Porta 
la festa ovunque anche in spaiggia o piscina, è infatti Splash 
proof. Charge 2+è alimentato da una batteria da 6000mAh che 
offre un’incredibile autonomia di 12 ore in riproduzione e può 
ricaricare tutti i tuoi dispositivi via USB. Charge 2+ è inoltre do-
tato di un vivavoce con cancellazione del rumore e dell’eco in 
modo da poter effettuare chiamate incredibilmente chiare con 
la semplice pressione di un pulsante.
RIF. JBL0211P | € 169,99
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HI-STRINGSE-E511

Cuffie sportive super resisten-
ti. Il design è a prova di sudore, 
permette infatti di ascoltare la 
propria musica anche duran-
te gli sport più estremi. Unità 
driver ad alte prestazioni di 
15mm, con un suono energico 
e bassi potenti. Disponibile in 
nero, bianco, rosso e blu.
RIF. PNR0326A | € 14,90

HI-SPORT

Auricolari sportivi Bluetooth. 
Comandi wireless con doppio 
microfono, per ascoltare mu-
sica ed effettuare o ricevere 
chiamate vocali. Bluetooth 4.0. 
Durata batteria 5 ore. Inserti in 
silicone e archetti di ricambio 
inclusi nella confezione.
RIF. HFN0039A | € 69,99

REFLECT SPORT BT

Hi-String è un auricolare dal 
design innovativo sia nella for-
ma, sia nel materiale dei cavi, 
interamente in tessuto! Massi-
ma qualità audio grazie anche 
al sistema BBS che garantisce 
la valorizzazione dei bassi ed il 
perfetto isolamento dai rumori 
esterni. 
RIF. HFN0030A | € 29,99 

Intra-auricolari sportivi Blue-
tooth 4.0 con aggangio ma-
gnetico. Microfono e coman-
do iOS a 3 pulsanti sul cavo. 
Driver da 8,5mm. Caricabat-
terie USB in dotazione. Cavo 
piatto regolabile e riflettente 
per corse notturne. 3 inserti 
auricolari ergonomici in dota-
zione. RIF. JBL0190A | € 119,99

SE-MJ561BT HI-DEEJAY

Cuffie da DJ perfette per 
ascoltare la tua musica pre-
ferita con un sound eccellente 
e per parlare al telefono con 
tutti i tuoi amici! hi-Fun ha 
studiato ad arte le prime cuffie 
rivestite in tessuto che potrai 
indossare in base al look che 
più rappresenta la tua perso-
nalità. RIF. HFN0005A | € 50,00

Cuffie ad archetto senza fili 
con collegamento via Blueto-
oth/NFC. Archetto e padiglioni 
in pelle e rifinitura in allumi-
nio. Microfono integrato. Tasti 
di controllo volume e tracce su 
padiglione. Autonomia 15 ore. 
Risposta in frequenza 9-22000 
Hz. 109dB. 
RIF. PNR0329A | € 79,90
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BEATS

SOLO 2.0

Create per il suono. Sintonizzate con le tue emozioni. 
Acustica aggiornata per una migliore chiarezza del suono. 
Design lineare per un comfort migliore. Resistenti e pieghe-
voli in modo da poterle portare sempre con te. Consentono 
di rispondere alle chiamate e di controllare la musica con il 
cavo RemoteTalkTM*.
RIF. BTS0096A | € 199,90

STUDIO

Il suono leggendario delle Beats completamente rinno-
vato. Cancellazione adattiva del rumore in doppia modalità 
per tenere lontane le distrazioni. Suono leggendario Beats. 
Resistenti e pieghevoli. Batteria 
ricaricabile che dura 20 
ore con stato della 
batteria. Consen-
tono di risponde-
re alle chiamate 
e di controllare 
la musica con 
il cavo Remote-
TalkTM*.
RIF. BTS0029A
€ 299,90

POWERBEATS WIRELESS URBEATS

Bassi profondi, acuti alti e toni 
medi chiari. La struttura in 
metallo crea un’esperienza di 
ascolto indisturbata. Copriau-
ricolari di diverse misure per la 
massima comodità. Consentono 
di rispondere alle chiamate e di 
controllare la musica con Re-
moteTalkTM*. 
RIF. BTS0091A | € 99,90

Prestazioni. Potenza. Libertà. 
Sincronizza e riproduci via 
Bluetooth®. Suono di alta qua-
lità in un design leggero. Re-
sistenti al sudore e all’acqua. 
Consentono di rispondere alle 
chiamate e di controllare la 
musica con il cavo antiscivolo 
RemoteTalkTM*.
RIF. BTS0110A | € 199,90

È ANCHE ONLINE
Entra a far parte

della nostra community
www.macreport.eu

News, recensioni e approfondimenti 
su prodotti hi-tech, alla scoperta delle 

novità e delle tendenze più attuali.
Immergiti nel digital lifestyle

e condividilo!
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