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Apple Watch

L’orologio
reinventato

Parrot

Nuovi
Minidrones

Fitbit

Trova la tua
forma migliore

IN PRIMO PIANO

›

Watch

VEHO DS-2 STAND

Stand in alluminio nero che permette di ricaricare Apple Watch. Inclinato di 45° per
mantenerlo operativo, include adesivo microsuction alla base, per tenerlo saldo al tavolo. Dispone di gommino per evitare graffi.
RIF. VHO0023A | DA € 19,99

Ti fornisce le informazioni che vuoi, dove e quando ti servono. Ti aiuta a sbrigare
in pochi secondi le attività di ogni giorno. Ti mette subito in contatto con le persone a cui tieni di più. E intanto ti dice che ore sono, con estrema precisione. Sì,
è un orologio. Ma come non l’hai mai nemmeno immaginato. Apple Watch rende
ancora più immediati i modi di comunicare che già usi sul tuo iPhone. Per leggere
un messaggio basta sollevare il polso. Quindi, puoi dettare una risposta oppure sceglierne una già pronta o personalizzata. Usa il
microfono e l’altoparlante integrati per una telefonata
veloce. E se poi le cose vanno per le lunghe, puoi sempre trasferire la chiamata all’iPhone.
Ogni collezione di Apple Watch è realizzata con
leghe speciali, studiate per unire estetica e robustezza. La cassa di Apple Watch Sport è in
alluminio anodizzato color argento, grigio siderale, oro oppure oro rosa, mentre nei modelli Apple Watch è in acciaio inossidabile colore
naturale o nero siderale. La cassa è disponibile
in due misure: 38 mm e 42 mm. Sono disponibili diversi cinturini intercambiabili in materiali
esclusivi. Apple Watch usa tecnologie rivoluzionarie come la Digital Crown, il Taptic Engine e il
Force Touch. E grazie a una batteria che dura fino
a 18 ore, puoi usarlo tutto il giorno.

›

Elegante stand in metallo che permette di
ricaricare Apple Watch lasciandolo operativo. La parte superiore può ospitare il disco
magnetico di ricarica, gli inserti in silicone
evitano graffi e rendono stabile l’appoggio.
Cavo di ricarica non
incluso.
RIF. TWL0003A
DA € 59,99
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All’interno della pubblicazione sono riportati i prezzi IVA compresa, come rilevati dai listini al pubblico disponibili al momento della pubblicazione. I prezzi e
le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. Per maggiori dettagli sui prodotti potete consultare www.macreport.eu utilizzando i
riferimenti riportati (rif). Attiva declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. Per eventuali comunicazioni: macreport@attiva.com.
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APPLE IPAD

| Apple iPad Pro |
Con iPad si ha a portata di mano un mondo completamente nuovo, semplice e coinvolgente.
Oggi iPad Pro, con la tecnologia Multi‑Touch perfezionata, il suo grande
display Retina da 12,9” e prestazioni
della CPU quasi raddoppiate rispetto a iPad Air 2, è pronto ad allargare
ancora una volta i tuoi orizzonti. Non
è solo più grande. È un iPad che ti
permetterà di lavorare e creare in
una dimensione tutta nuova, come
non hai mai fatto prima. iPad è così
potente e portatile che trasformerà
il tuo modo di fare le cose che ami.
Viaggiare, decorare la casa, gestire
una piccola impresa: qualunque sia
la tua passione, puoi sempre contare
sulle straordinarie funzioni incluse e

| Apple Pencil |
Un oggetto rivoluzionario travestito da matita. Un nuovo sottosistema Multi-Touch nel nuovo iPad Pro rende possibili le
inaspettate capacità e la precisione fino all’ultimo pixel della
nuova Apple Pencil. È sensibile all’inclinazione e alla pressione, così puoi ottenere una gamma di tratti ed effetti artistici: linee sottilissime, lievi ombreggiature e tanto altro. Apple Pencil
aggiunge nuove funzioni al tuo iPad Pro. E non appena l’avrai
in mano, ti verrà assolutamente naturale usarla.

SMART KEYBOARD

su oltre 850.000 app; ovunque porti il tuo iPad, si
apre un mondo intero di possibilità. Tutti i modelli
hanno uno spettacolare display Retina,
fotocamera posteriore e videocamera anteriore per scattare
splendide foto e girare video
in HD, architettura a 64 bit di
livello desktop e le funzioni
evolute di iOS 9. Puoi scegliere
fino a 128GB di spazio di archiviazione per musica, film, app
e foto. E con il modello Wi‑Fi +
Cellular, puoi sfruttare tutto il
potenziale del tuo iPad con la
massima libertà.

APPLE

Ha tutte le funzioni di una tastiera tradizionale, accompagnate da
una tecnologia all’avanguardia: è
la Smart Keyboard per iPad Pro.
É di dimensioni standard, ma è
leggerissima e ultraportatile, e
la colleghi all’iPad Pro usando lo
Smart Connector: un’interfaccia
innovativa che trasmette dati e alimentazione in modo bidirezionale. Tastiera
in Inglese.

CUSTODIA SILICONE

APPLE

La custodia in silicone creata da
Apple avvolge il retro di iPad Pro e
aderisce perfettamente ai tasti
per non appesantirne il profilo.
All’interno, una
morbida fodera
in microfibra protegge il dispositivo, e l’esterno in
silicone è piacevole al tatto.
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APPLE IPAD

›

| iPad Air 2 |
iPad Air 2, pesa meno di 450 grammi
ed è spesso solo 6,1 millimetri. Grazie
al design unibody in alluminio anodizzato è leggero ma allo stesso tempo
solido e resistente. Lo schermo LCD
offre colori intensi, contrasto elevato
e foto nitide, donando la sensazione
di poter letteralmente toccare le immagini. Il nuovo chip A8X è basato su
un’architettura a 64 bit di livello desktop di seconda generazione quindi
più veloce e potente di sempre. La
nuova iSight di iPad Air 2 scatta foto
incredibilmente dettagliate e registra
video HD a 1080p di qualità professionale. Grandi novità anche per la vide-

ocamera FaceTime HD: con un
nuovo sensore che assicura videochiamate brillanti anche con
poca luce. La nuova videocamera
frontale FaceTime HD ha un diaframma con apertura più ampia,
ƒ/2.2, che lascia entrare l’81% di
luce in più. iPad Air 2 presenta la rivoluzionaria tecnologia
Touch ID, che riconosce la tua
impronta digitale per garantirti
una sicurezza senza precedenti.
Lo sblocchi con un tocco, ma non
solo: con Touch ID i tuoi acquisti
su iTunes, iBooks e App Store
sono ancora più facili e sicuri.

| iPad mini 4 |
Pronto a stupire con prestazioni eccezionali. Dotato di chip A8 di seconda
generazione con architettura a 64 bit di livello desktop, per gestire anche le
app più elaborate. Con un sensore ancora migliore, un’ottica sofisticata e un
processore di immagine all’avanguardia, la fotocamera iSight di iPad mini 4
scatta foto incredibilmente dettagliate e registra video HD a 1080p di qualità
professionale. Grandi novità anche per la videocamera FaceTime HD: ora ha
un nuovo sensore che assicura videochiamate brillanti anche con poca luce.
Grazie alla tecnologia Touch ID, iPad mini 4 è protetto da una password inattaccabile e a prova di memoria: l’impronta digitale.
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IPAD AIR

Un Display Retina per immagini e video
ultranitidi e realistici. Di serie un coprocessore di movimento M7. Dotato di
videocamera FaceTime HD con sensori
BSI ottimizzati, fotocamera iSight con
sensore da 5MP.

›

IPAD MINI 2

Sottile e leggero, eppure racchiude
un’enorme quantità di potenza e tecnologia. Ogni immagine è dettagliata e
brillante, ogni parola straordinariamente nitida e chiara. iPad mini 2 è piccolo
ma racchiude tutta la potenza del chip
A7 con architettura a 64 bit.

Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello

Grigio Siderale

Display
Multi touch

Dim cm.

Chip

Coprocessore
di movimento

Sensori

919
Retina LED 12,9”
1.099

30,5x22X0,69

A9X 64 bit

M9

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

1.249 Retina LED 12,9”

30,5x22X0,69

A9X 64 bit

M9

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A8X 64bit

M8

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

619
719
819

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A8X 64bit

M8

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

-

399
449

Retina LED 9,7

24x19,9x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di luce
ambientale

MD794TY/B
MD795TY/B

-

519
569

Retina LED 9,7”

24x19,9x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

MK6K2TY/A
MK9H2TY/A
MK9P2TY/A

MK6L2TY/A
MK9Q2TY/A
MK9Q2TY/A

399
499
599

Retina LED 7,9”

20,3x13,4x0,61

A8 64 bit

M8

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

MK702TY/A
MK732TY/A
MK772TY/A

MK712TY/A
MK752TY/A
MK782TY/A

519
619
719

Retina LED 7,9”

20,3x13,4x0,61

A8 64 bit

M8

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, Sensore di luce ambientale

ME279TY/A
ME280TY/A

-

299
349

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

-

419
469

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

Argento

Oro

Prezzo

ML0G2TY/A
ML0Q2TY/A

ML0H2TY/A
ML0R2TY/A

ML2J2TY/A

ML2K2TY/A

MGLW2TY/A
MGKM2TY/A
MGTY2TY/A

MH0W2TY/A
MH182TY/A
MH1J2TY/A

499
599
699

MGH72TY/A
MGHY2TY/A
MGWM2TY/A

MH1C2TY/A
MH172TY/A
MH1G2TY/A

MD788TY/B
MD789TY/B

iPad Pro Wi-Fi
32GB
128GB

ML0F2TY/A
ML0N2TY/A

iPad Pro Wi-Fi + Cellular
128GB

ML2I2TY/A

iPad Air 2 Wi-Fi
16GB
64GB
128GB

MGL12TY/A
MGKL2TY/A
MGTX2TY/A

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
16GB
64GB
128GB

MGGX2TY/A
MGHX2TY/A
MGWL2TY/A

iPad Air Wi-Fi
16GB
32GB

MD785TY/B
MD786TY/B

iPad Air Wi-Fi + Cellular
16GB
32GB

MD791TY/B
MD792TY/B

iPad mini 4 Wi-Fi
16GB
64GB
128GB

MK6J2TY/A
MK9G2TY/A
MK9N2TY/A

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
16GB
64GB
128GB

MK6Y2TY/A
MK722TY/A
MK762TY/A

iPad mini 2 Wi-fi
16GB
32GB

ME276TY/A
ME277TY/A

iPad mini 2 Wi-fi + Cellular
16GB
32GB

ME800TY/A
ME820TY/A

ME814TY/A
ME824TY/A
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ACCESSORI IPAD
ARTWIZZ SMARTJACKET AIR

ARTWIZZCOMPASS
SMARTJACKET
2
MINI

Custodia a libro ultrasottile per
iPad Air 2. Retro in gomma per
una presa confortevole e cover flip
magnetica in poliuretano che si
aggancia al retro. Protezione totale, tutti i connettori rimangono accessibili. Finitura brushed metal,
colore oro.

Custodia a libro ultrasottile per
iPad mini. Retro in gomma per
una presa confortevole e cover
flip magnetica in poliuretano che
si aggancia al retro. Protezione
totale, tutti i connettori rimangono accessibili. Finitura brushed
metal, colore nero.

RIF. ART0068A | € 39,99

RIF. ART0074A | € 39,99

KENSINGTON COMERCIO HARD FOLIO

KENSINGTON CUSTOMIZE ME

Custodia rigida pieghevole per iPad Air che offre
un comodo e pratico supporto. Grazie ai bordi e angoli in policarbonato protegge le parti più delicate
del tablet, mentre il rivestimento morbido interno
protegge la parte posteriore del tablet e anche lo
schermo una volta richiusa. Dispone di un alloggiamento per biglietti da visita.

Custodia elegante e leggera compatibile con iPad
Air 2. Dispone di pannello posteriore trasparente
con possibilità di aggiunta foto personalizzate, interno morbido che protegge lo schermo dai graffi,
chiusura magnetica, supporto regolabile su due
posizioni. Disponibile anche in rosso.
RIF. KNS0464A | € 43,99

RIF. KNS0360A | € 39,99

KENSINGTON BLACKBELT

KENSINGTON SAFEGRIP

Custodia in gomma imbottita per
iPad Air 2 per una protezione
completa da cadute e graffi. Il
tessuto gommato agevola la presa. Bordi rialzati per proteggere
lo schermo. Si adatta perfettamente agli armadietti di ricarica
con attacchi 20mm e oltre.

La custodia per iPad mini SafeGrip protegge al massimo il dispositivo anche in caso di caduta
accidentale. La robusta maniglia
per il trasporto, funge da supporto a due posizioni. Nella parte
posteriore una pratica fessura
portastilo. Compatibile con tutti i
modelli di iPad mini.

RIF. KNS0470A | € 29,99

RIF. KNS0476A | € 39,99
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ACCESSORI IPAD
VEHO PEBBLE EXPLORER

VEHO PEBBLE VERTO

Batteria portatile tascabile.
Grazie alla capacità di 8400
mAh e alle porte USB da 2.1A
ciascuna, è possibile ricaricare anche un tablet. Nella confezione 4 adattatori per offrire
compatibilità con la maggior
parte degli smartphone/device, e una pratica custodia da
viaggio. RIF. ATT1091A | € 49,99

Batteria esterna universale e
compatta, fornita con 4 adattatori per dock e vari device.
Capacità di 3.700 mAh, estremamente compatta e leggera.
Funzione di autospegnimento
e protezione da cortocircuiti.
Colore nero, custodia in neoprene inclusa.

LE ACTION CAM DALLE
CARATTERISTICHE
UNICHE.

RIF. ATT1005A | € 29,99

ARTWIZZ POWERPLUG 3

12SOUTH HOVER BAR

Pratico alimentatore da parete
con porta USB. Ultracompatto,
le sue dimensioni sono infatti
inferiori ai 7 cm. Grazie all’output di 2.1A, è compatibile con
tutti gli smartphone e tablet.
Disponibile sia di colore bianco
che nero.

Versatile base d’appoggio
per iPad. Progettata per agganciarsi facilmente a una
scrivania o direttamente ad
un Cinema Display o iMac,
permettendo di utilizzare iPad
come schermo supplementare. Utilizzabile anche con
Smart Cover.

RIF. ART0072A | € 14,99

DRIFT GHOST-S
Ghost-S è in grado di riprendere
a 1080p a 60fps, scattare foto a
12MP e offrire prestazioni senza
precedenti in situazioni di scarsa
luminosità.
Impermeabile fino a 3 metri
(senza custodia esterna).

RIF. ATT1113A | € 59,99

KENSINGTON CARICABATTERIA

DRIFT GHOST-S

Batteria da 10400 mAh compatibile con Smartphone e tablet.
La tecnologia PowerWhiz rileva automaticamente il dispositivo ed eroga una carica rapida
e sicura. Indicatore a 4 LED
che permette di visualizzare la
carica residua. Finitura in alluminio. Cavo di ricarica USB incluso. RIF. KNS0460A | € 54,90

Action Cam potente e versatile. Obiettivo con lente rotante
fino a 300°, impermeabile
fino a 3 mt senza custodia. Risoluzione video
1080p-60fps o 720p120fps. Foto 12 Mpixel,
timelapse in
4K. Durata
batteria

fino a 3,5 ore. Display da 2”
a colori. Controllo remoto.
RIF. DRF0002A | € 329,99

DRIFT STEALTH 2
Action cam compatta e
aerodinamica, dalle caratteristiche
uniche. Resistente all’acqua (schizzi,
pioggia) senza custodia esterna,
e dotata di una lente rotante fino
a 300°.

DRIFT CONNECT APP
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APPLE IPOD

›

| Apple iPod touch |
Con iPod touch tutta la tua musica ti
segue ovunque. Su
iTunes Store puoi
scegliere le tue
canzoni preferite:
hai a disposizione il
più grande catalogo
di musica al mondo. E se usi iCloud,
tutto ciò che acquisti su iTunes compare in automatico su
tutti i tuoi
dispositivi senza spendere nulla di più. Non solo: nell’app
Musica sul tuo iPod touch trovi anche Apple Music, per
vivere la tua passione in modo ancora più coinvolgente.
Potente chip A8, spettacolare display Retina, design incredibilmente portatile: con iPod touch il divertimento
sale di livello. Preferisci i videogame mozzafiato, i giochi

di strategia curati fin nei minimi dettagli o i rompicapo più
intricati? Ogni occasione è buona per metterti alla prova,
ovunque ti trovi. Ora iPod touch ha una nuova fotocamera
iSight da 8MP e una videocamera FaceTime HD ancora
migliore di prima. iPod touch
possiede di serie le tecnologie
wireless di ultima generazione compatibile
con lo standard
802.11ac, il Wi‑Fi
è fino a tre volte
più veloce rispetto all’802.11n. In
più, con il Bluetooth 4.1, in un attimo colleghi iPod
touch a un paio
di cuffie o a un
joystick, ovunque.

| Apple iPod shuffle |
Mai più senza la tua musica. iPod shuffle ti dà fino a 15
ore di autonomia e ha spazio per centinaia di canzoni: tutti i pezzi che ami e tutta la carica che ti serve in palestra
o mentre vai al lavoro. Senza contare le playlist, i mix Genius, i podcast e gli audiolibri. Con il pulsante centrale di
iPod shuffle, controllare la tua musica è semplicissimo:
lo usi per avviare, mettere in pausa, andare avanti o indietro. Clic, clic, clic. È tutto a portata di dito. Stai ascoltando una canzone e vuoi sapere il titolo o l’artista? Premi il
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tasto VoiceOver sul tuo iPod shuffle e sentirai la risposta.
Puoi anche farti dire i titoli delle playlist e passare da una
all’altra.

IPOD NANO

Pesa solo 31 grammi ed è spesso appena 5,4 mm: iPod nano è il divertimento
ultraportatile, che ti segue ovunque e
non ti molla per ore e ore. Sul suo display Multi-Touch da 2,5” c’è tanto spazio per le foto, la musica e i video che
ami. E con i pulsanti metti play e in
pausa, cambi brano e regoli il volume in un attimo.
Il design in alluminio anodizzato è una gioia anche
per gli occhi, e puoi
scegliere
tra 5 brillanti colori.

›

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

iPod

Shuffle 2GB

Nano 16GB

Touch 16GB

Touch 32GB

Touch 64GB

Caratteristiche

Clip integrata
VoiceOver

Radio FM
Supporto integrato
per allenamenti
Supporto integrato
per Nike+

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

Seejacket TPU è
una custodia di protezione realizzata
in poliuretano flessibile ed elastico. È
confortevole al tatto
e offre un grip notevole, senza rovinare
il design snello di
iPod Touch. Tutti i
comandi e i connettori rimangono
facilmente accessibili. Colore trasparente opaco.
Compatibile con iPod touch 6a generazione. RIF. ATT1021A | € 14,99

Display

-

Multi-Touch
da 2,5”

Retina
Multi-Touch 4”

Retina
Multi-Touch 4”

Retina
Multi-Touch 4”

Controlli

Comandi cliccabili e
tasto VoiceOver

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Wireless

-

Bluetooth 4.0

Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

iSight da 8MP

iSight da 8MP

iSight da 8MP

HD a 1080p

HD a 1080p

HD a 1080p

Fotocamera
iSight

-

-

Registrazione
video
Dimensioni
mm

29x31,6x8,7

76,5x39,6x5,4

123x58,6x6,1

123x58,6x6,1

123x58,6x6,1

Peso

12,5 grammi

31 grammi

88 grammi

88 grammi

88 grammi

Inclusi nella
confezione

Auricolari Apple
Cavo USB per
Shuffle

Auricolari Apple
EarPods
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple
EarPods
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple
EarPods
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple
EarPods
Cavo Lightning USB

Prezzo

59

189

239

289

ARTWIZZ SEEJACKET TPU

349

›

VEHO MUVI X-LAPSE

Realizzate spettacolari filmati
time-lapse in movimento grazie a
X-Lapse, un supporto per iPhone
(o
fotocamere) in grado
di
ruotare
automaticamente fino
a 360 gradi.
La base contiene
tre piedi estraibili,
per stabilizzare il supporto durante l’uso.
RIF. ATT1039A | € 19,90
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ACCESSORI IPHONE
KENSINGTON SUPPORTO AUTO

HI-FUN HI-HEAD

Supporto universale da auto dotato di pinzette laterali regolabili
che si espandono per adattarsi a
qualsiasi smartphone. Il supporto
si installa rapidamente in qualsiasi auto mediante una ventosa che
si applica al parabrezza, oppure
attraverso un attacco speciale da
applicare alle prese d’aria.

Berretto musicale trendy e sportivo, compatibile con tutti i dispositivi dotati di uscita jack 3.5mm.
Gli altoparlanti integrati permettono di ascoltare musica! mentre
grazie al microfono integrato nel
cavo è possibile rispondere alle
telefonate. Lavabile in lavatrice.
RIF. HFN0124A | € 29,99

RIF. KNS0477A | € 29,99
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PARROT MINIKIT NEO 2 HD

HI-FUN HI-CALL LEATHER

Kit vivavoce con comando vocale 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 possibile utilizzare la funzione Siri Eyes Free. Il kit è provvisto di
un rilevatore di vibrazioni che lo attiva automaticamente quando si sale in auto.

Innovativo guanto telefonico che diventa un vero
e proprio “must-have” per l’inverno. Si abbina a
smartphone tramite Bluetooth, vibra per avvisare
delle chiamate in arrivo e permette di conversare
attraverso le dita grazie a microfono e auricolare
integrati. Perfetto per i più esigenti in termini di
stile, indispensabile ai più freddolosi.

RIF. PRR0151P | € 79,90

RIF. HFN0086A | € 99,99

12SOUTH HIRISE DELUXE

RUNTASTIC SPORT GLOVES

Stand metallico con cavo Lightning incluso. Facile da montare,
diventa un’elegante stazione di
ricarica. Supporto posteriore
regolabile, tre clip incluse per
adattarsi anche alle custodie più
spesse. Compatibile con iPhone,
iPad, Magic Mouse 2 e altro.

Proteggono le mani dal freddo e
risultano perfetti per l’utilizzo di
iPhone senza togliersi i guanti.
Realizzati per la maggior parte in
TENCEL®, un materiale che garantisce una resa dieci volte più
alta rispetto alle fibre di cotone
convenzionale.

RIF. ATT1185A | € 64,99

RIF. ATT0934A | € 19,99

ACCESSORI IPHONE

›

ARTWIZZ 2ND DISPLAY

ARTWIZZ SEEJACKET FOLIO

Pellicola per iPhone realizzata
al 100% in vetro ultraresistente, protegge da graffi e assorbe gli urti, garantendo lunga
vita al display e mantenendo
la totale operatività. Grazie ad
uno strato in silicone, aderisce
perfettamente e non lascia residui se rimossa.

Custodia a libro, sottile e leggera, gradevole al tatto grazie
alla finitura in poliuretano e
alla superficie opaca. iPhone
viene agganciato con quattro
clip, e il magnete garantisce
apertura e chiusura perfetta
e stabile. Pratica funzione di
sostegno orizzontale.

RIF. ART0040A | € 19,99

RIF. ART0051A | DA € 34,99

Adattatore USB da viaggio che permette la ricarica di più dispositivi in
qualunque parte del mondo. Dispone di spine internazionali estraibili.
2 porte USB da 2.1 Ampere e un
pulsante di sblocco della spina.
RIF. KNS0416A | € 38,49

ARTWIZZ NEXTSKIN

12SOUTH BOOKBOOK

Custodia per iPhone 6/6S in
TPU ultrasottile e trasparente,
che offre un grip eccezionale
e grande protezione lasciando
inalterato il sottile design di
iPhone. L’alta qualità del materiale impedisce l’ingiallimento e
la tecnologia “dot” evita l’adesione al dispositivo.

Custodia protettiva in pelle per
iPhone 6 Plus che funge anche
da portafoglio mantenendo l’originale design a libro. Il vano
destro è riservato all’iPhone,
sul vano sinistro tasche per
carte di credito e denaro.
RIF. ATT1203A | € 69,99

RIF. ART0117A | € 16,99

RUNTASTIC SPORT ARMBAND

MONSTER MOBILE POWER CARD

Fascia da braccio sportiva
realizzata in morbido neoprene e PVC, che offre comfort e
protezione da polvere, sudore
o pioggia. Dotata di una porta
per cuffie sul retro. Compatibile con iPhone 6 e telefoni
fino a 7,2cm x 14,2cm x 1cm.

Batteria portatile da taschino
agli Ioni di Litio. Caratterizzata dalle dimensioni compatte
(9 x 5 x 0.6 cm) ricarica velocemente iPhone. Capacità di
1650 mAh e output di 1,5A. Indicatori LED di carica. Include
cavo Micro USB - USB.

RIF. ATT1233A | € 19,99

RIF. MNS0177A | € 29,95

KENSINGTON TRAVEL ADAPTER

›

KENSINGTON POWERBOLT 3.4

Alimentatore da auto che consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Grazie al cavo
a spirale con connettore Lightning,
che eroga 2,4amp, è in grado di ricaricare un iPad, mentre la porta
USB da 1amp consente di ricaricare iPhone o iPod.
RIF. KNS0390A | € 43,99
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ACCESSORI VARI
LEEF IBRIDGE

LEEF IACCESS

iBridge è la soluzione di memoria progettata per ampliare
la capacità di archiviazione su
dispositivi con presa Lightning. L’App permette di consultare o trasferire, musica,
video e foto, da computer a
telefono (e viceversa), tramite
l’USB integrata.

Dispositivo per leggere schede microSD direttamente dal
connettore Lightning. Tramite
APP permette il trasferimento e lo scambio di file dati,
foto e video tra dispositivi iOS,
fotocamere o altro, in modo
semplice e veloce. MicroSD
non inclusa.

RIF. ATT1221A | DA € 59,99

RIF. LEF0006A | € 49,99

CAVO LIGHTNING

ICIRROUND ISHOWDRIVE

ICIRROUND ISHOWFAST

Adattatore USB per Micro-SD
(non inclusa) per trasferire dati
tramite Wi-Fi 802.11n. L’APP
permette il traferimento e lo
scambio di documenti, foto, musica e video tra dispositivi iOS/
Android e Mac o PC. Supporta micro SD card fino a 32GB.
Disponibile nei colori bianco e
nero. RIF. ATT1248A | € 59,99

Memoria USB 3.0 con connettore lightning a scomparsa. Tramite APP trasferisce e scambia
musica da iTunes, foto e video
tra dispositivi iOS e Mac o PC,
in modo semplice e super veloce. Funzione backup contatti
e criptatura dati tramite password. Capacità fino a 32GB.
RIF. ATT1246A | DA € 80,00

BLUE MIC. MIKEY DIGITAL

HI-FUN HI-LED MINI

Mikey Digital, microfono a
condensatore stereo ultracompatto, che trasforma iPhone o iPad in un elegante dispositivo di registrazione mobile.
Registra musica dal vivo, audio per filmati, interviste, chitarra e voce. Compatibile con
Lightning e iOS9.

Lampadina LED (con presa
piccola E14) con cassa Bluetooth integrata che trasforma un semplice punto luce in
diffusore audio Bluetooth. Il
suo design moderno la rende
perfetta in qualsiasi ambiente
creando l’atmosfera perfetta
in cui suono e luce si fondono.

RIF. BLU0018A | € 119,99

RIF. HFN0077A | € 50,00

KENSINGTON

Sempre in cerca di un cavo per ricaricare iPhone o iPad. Semplificati la vita con il cavo di ricarica e sincronizzazione
da Lightning
a USB di Kensington e avrai
a disposizione un secondo
cavo da tenere sulla scrivania o nella ventiquattrore.
RIF. KNS0459A | € 18,99

CAVO LIGHTNING

ARTWIZZ

Cavo Lightning USB. Per ricarica,
sincronizzazione e trasferimento
dati. Il cavo è compatibile USB 2.0
per un veloce trasferimento dati,
collega iPhone, iPad o iPod con
una porta USB o con un dispositivo
di ricarica esterno. RIF. ATT0911A | €
19,99
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PARROT
JUMPING NIGHT DRONE

JUMPING RACE DRONE

Dinamico, ultra stabile e facile da

tablet, tramite l’app gratuita Free-

Veloce, dinamico e ultra stabile,
questo drone ha pneumatici larghi
per le corse. Può vedere, sentire
e parlare grazie alla videocamera
integrata, al microfono e allo speaker. Raggiunge una velocità di 13
km/h. Memoria interna da 4 GB per
foto e video. Si pilota da smartphone
e tablet, tramite l’app gratuita Free-

Flight 3. RIF. PRR0231P | € 199,99

Flight 3. RIF. PRR0235P | € 199,99

pilotare. È dotato di due potenti LED
per esplorare l’oscurità. Compie
curve precise e ha una perfetta aderenza alla strada. Salta fino a 80 cm
in altezza e in lunghezza. Memoria
interna da 4 GB per registrare video
e foto. Si pilota da smartphone e

AIRBORNE CARGO DRONE

AIRBORNE NIGHT DRONE

Parrot Airborne Cargo Drone fornisce innumerevoli modi per esprimere la tua creatività. Include
comparti per tenere piccoli oggetti, una base per
attaccare mini personaggi e dei mattoncini. Può
volare all’interno e all’esterno ed è facilmente controllabile. Fotocamera verticale da 300.000 pixel e
memoria interna da 1 GB dove salvare le foto. Si
pilota da smartphone e tablet, tramite l’app gratuita
FreeFlight 3. RIF. PRR0227P | € 99,90

Vola nell’oscurità. Dotato di due potenti fari a
intensità regolabile, questo drone offre ai piloti
un’ampia varietà di esperienze di volo, incluso il
volo nell’oscurità. Può volare all’interno e all’esterno e con il semplice tocco di un dito gira di
90° e 180°. Fotocamera verticale da 300.000 pixel
e memoria interna da 1 GB dove salvare le foto. Si
pilota da smartphone e tablet, tramite l’app gratuita
FreeFlight 3. RIF. PRR0225P | € 129,90

HYDROFOIL DRONE

Vola e naviga senza limiti. L’Hydrofoil è un drone ibrido
che utilizza le eliche per muoversi sull’acqua. La sua
struttura nautica lo sostiene in equilibrio a 5-6 cm sopra l’acqua. Veloce e facile da pilotare, sull’acqua raggiunge una velocità massima di 10 km/h. Fotocamera
verticale da 300.000 pixel e memoria interna da 1 GB
dove salvare le foto. Puoi anche sganciare il MiniDrone e pilotarlo per un’esperienza di volo incomparabile!
Si pilota da smartphone e tablet, tramite l’app gratuita
FreeFlight 3. RIF. PRR0230P | € 169,90
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DOMINA IL CIELO

con l’ultimo Drone Parrot
dotato di fotocamera Full HD

Flight Plan
(acquisto in-app a 19,99 €)
Possibilità di pianificare il percorso di volo grazie al modulo
GPS presente su Bebop Drone
Selezionare i waypoint dall’app
cliccando sulla mappa
Dopo aver fatto iniziare il piano
di volo, sarà comunque possibile prendere il controllo del
drone

Bebop e Skycontroller sono disponibili nei colori:

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 antenne bibanda Wi-Fi permettono di gestire le frequenze di 2.4
GHz e 5 GHz in MIMO. RIF. PRR0164P | € 499,90

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

Artwizz Rubber Clip
16

artwizz.com

SPEAKER
MONSTER SUPERSTAR

VEHO M4

Speaker Bluetooth con microfono integrato dalle dimensioni
ridotte. Garantisce un’esperienza audio di altissima qualità,
permette di effettuare telefonate in vivavoce. Possibilità di
utilizzo in abbinamento
con diversi dispositivi. Ingresso ausiliare
jack 3,5mm.
RIF. MNS0195A

Piccolo e discreto speaker
Bluetooth. Si alimenta e si
ricarica via USB. La batteria
interna garantisce fino a 5
ore di ascolto ininterrotto. Ingresso jack 3,5 mm ausiliare
e possibilità di riprodurre musica da scheda Micro-SD.

| € 129,90

RIF. ATT0773A | € 39,99

JBL BOOST TV

JBL GO

Speaker compatto per TV. Audio digitale ottico con Dolby
Digital. Riproduce musica in wireless collegando fino a 3
smartphone. JBL SoundShift consente il collegamento temporaneamente tra TV e dispositivo wireless.
Potenza 30W.

Sistema audio portatile con
connettività wireless Bluetooth. Microfono Soundclear
integrato per chiamate in vivavoce. Alimentazione a batterie
ricaricabili integrate. Ingresso
Aux. Potenza in uscita 3.0W.
Disponibile in diverse colorazioni. RIF. JBL0202P | € 29,99

RIF. JBL0236P
| € 199,99

JBL XTREME

JBL FLIP 3

Speaker portatile Bluetooth in tessuto e gomma. Resistente
ad urti e spruzzi. All’interno due tweeter da 35 mm, due woofer da 63 mm e due radiatori passivi, per una
potenza pari a 20W x 2. Dotato di
un microfono integrato, in
modo da consentire l’utilizzo come vivavoce.
Batteria integrata con
capacità di 10.000 mAh.

Speaker Portatile progettato per l’uso all’aria
aperta, grazie alla costruzione resistente agli
spruzzi. Due trasduttori da 40mm, abbinati ad
un doppio radiatore passivo, per le basse frequenze. La potenza erogata è pari a 8W x 2
canali. È inoltre incluso un vivavoce con
cancellazione dell’eco e dei rumori
di fondo. La batteria integrata ha
una capacità di 3.000mAh.

RIF. JBL0225P | € 299,99

RIF. JBL0216P | € 129,99

JBL Pulse2

Il suono che
illumina
le serate.

Diffusore Bluetooth
portatile che offre
un suono sensazionale arricchito
da un gioco di
luci interattivo.
Permette di dare
vita alla musica con
grafiche multicolore brillanti per
trasformare in una
festa ogni luogo.
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BEATS
TOUR 2 ACTIVE COLLECTION

POWERBEATS 2 WIRELESS

Auricolari sportivi impermeabili
in grado di resistere a condizioni atmosferiche estreme. Sound
ricco e potente. Forniti con diversi
copriauricolari e alette intercambiabili per una vestibilità eccellente. Controlli volume, traccia e
chiamate sul cavo.

Auricolari wireless Bluetooth
particolarmente leggeri. Potenza acustica veicolata dal doppio
driver pensata per sostenerti durante gli allenamenti più intensi.
Certificazione IPX-4, sinonimo di
impermeabilità e resistenza al
sudore. Batteria ricaricabile con
6 ore di autonomia.

RIF. BTS0174A | € 129,95

RIF. BTS0168A | € 199,95

SOLO 2 EDIZIONE LUXE

SOLO 2 WIRELESS

Le cuffie Solo2 offrono una gamma di suoni ampia
e dinamica, con una nitidezza che rende in modo
più fedele il sound voluto dall’artista. Padiglioni ergonomicamente angolati per offrire una sensazione naturale. Cavo RemoteTalk dello stesso colore
della cuffia.

Abbinale al tuo iPhone, iPad o altro dispositivo
Bluetooth e ascolta la musica senza fili spostandoti
liberamente entro un raggio di 10 metri. Rispondi
alle chiamate senza usare le mani grazie al microfono integrato, e usa i controlli on-ear per regolare
l’esperienza d’ascolto senza nemmeno toccare il
dispositivo. La batteria ricaricabile ti offre fino a 12
ore di libertà dai cavi. RIF. BTS0163A | € 299,95

RIF. BTS0183A | € 199,95

STUDIO WIRELESS

PILL +

Cuffie over-ear wireless. La tecnologia Beats Acoustic Engine
consente di ascoltare suoni reali e
profondi. Con la tecnologia dualmode Adaptive Noise Canceling
potrai scegliere tra due modalità
per isolare i rumori esterni. Batteria ricaricabile integrata.

Versione rinnovata dello speaker
Pill. Produce un suono potente,
con note alte e bassi profondi. Si
connette a qualsiasi dispositivo
Bluetooth. È possibile amplificare
la riproduzione stereo con 2 altoparlanti. Puoi utilizzare l’energia
dell’altoparlante Pill per ricaricare il tuo telefono o un dispositivo
esterno. RIF. BTS0186A | € 259,00

RIF. BTS0104A | € 379,95
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CUFFIE
JBL REFLECT MINI SPORT

JBL TEMPO 280A

Intra-auricolari sportivi con
aggangio magnetico. Microfono e comando iOS a 3 pulsanti sul cavo. Driver da 5,8 mm.
Cavo piatto regolabile e riflettente per corse notturne. Due
inserti ergonomici e due inserti
standard in dotazione.

Intra-auricolari con comando/microfono universale a 1
pulsante. Corpo in metallo.
Custodia per il trasporto. Impedenza: 16 ohm. Cavo piatto
da 1.1m. 3 set di inserti auricolari in silicone: S, M, L. Disponibile nei colori: nero, oro
e silver. RIF. JBL0237A | € 29,99

RIF. JBL0241A | € 59,99

JBL E40 BLUETOOTH

PIONEER SE-MJ503

Cuffie stereo supra-aurali di
ultima generazione con leggendario audio JBL, connettività Bluetooth® con condivisione
musicale ShareMe e funzioni
per smartphone: tutto in un design elegante. Batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile
garantisce 16 ore di riproduzione. RIF. JBL0244A | € 99,90

Cuffie on-ear dal design compatto con padiglioni ripiegabili. Leggere e confortevoli.
Padiglioni e archetto in similpelle. Driver da 40 mm con
risposta in frequenza fino a
24Hz. Cavo non rimovibile da
1.2m. RIF. PNR0332A | € 19,90

MONSTER ISPORT SUPERSLIM

VEHO Z8

Auricolari wireless Bluetooth
super sottili, studiati appositamente per lo sport. Resistenti
al sudore, e lavabili con acqua.
E’ possibile ricevere ed effettuare chiamate grazie al microfono incorporato.

Cuffie ad alta fedeltà con cavetto jack staccabile. Struttura
in alluminio spazzolato,
archetto regolabile e
pieghevole. Morbidi pa-

RIF. MNS0194A | € 149,94

diglioni in pelle per isolamento acustico. Cavo jack
anti groviglio, staccabile, da 130
cm. Custodia protettiva inclusa.
RIF. VHO0022A | € 79,99

www.parrot.com
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IN FORMA TUTTO IL GIORNO

Bilancia intelligente wi-fi

Braccialetto wireless per rilevamento attività

Braccialetto wireless avanzato per rilevamento attività

•	Monitoraggio del peso, % di massa
grassa, indice di massa corporea

• 	Monitora passi, calorie bruciate, minuti attivi

• 	Monitora passi, calorie bruciate, minuti attivi, piani saliti

• 	Rileva il sonno automaticamente e sveglia con vibrazione

• 	Rileva il sonno automaticamente e sveglia con vibrazione

• 	Braccialetti intercambiabili (in vendita separatamente)

• 	Vibra e visualizza su display ID chiamante

• 	Batteria fino a 5 giorni

• 	Batteria fino a 10 giorni

•	Auto caricamento dei dati via Wi-Fi
•	Fissa gli obiettivi di peso, guadagna
medaglie e registra gli alimenti

• 	Resistente all’acqua

• Riconoscimento fino ad 8 utenti.
	
Braccialetti
intercambiabili
(in vendita
separatamente)

Colori disponibili:

€ 119,99
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€ 99,99

Colori disponibili:

€ 119,99

PurePulse™
Avere il battito
controllato 24 ore su 24
è fondamentale. Serve
allo sportivo, per monitorare
l’allenamento e mantenere
l’intensità. Serve per l’uso
quotidiano, per verificare le calorie
bruciate con precisione. Serve a
tutti, per capire lo stato di forma
e di salute.

Perchè utilizzare Fitbit

FISICAMENTE ATTIVO

ALTE PRESTAZIONI
Attività
quotidiana

Sonno

Braccialetto wireless avanzato con rilevamento battito
cardiaco

Fitness Superwatch con rilevamento battito cardiaco e
Gps integrato

•	
Monitora passi, calorie bruciate, minuti attivi, piani saliti

•	
Monitora passi, calorie bruciate, minuti attivi, piani saliti e

•	
Rileva il sonno automaticamente e sveglia con vibrazione

traccia il percorso

•	
Vibra e visualizza su display ID chiamante

•	
Rileva il sonno automaticamente e sveglia con vibrazione

•	
Batteria fino a 5 giorni

•	
Schermo touch, visualizza ricezione SMS, ID chiamate e

controllo remoto della musica sullo smartphone
•	
Batteria fino a 7 giorni / 10 ore con GPS

SmartTrack

Peso

Cibo

Il fitness non è solo in
palestra, ma nelle attività
di tutti i giorni. Fitbit ha
il fitness tracker ideale
per te. Sia che tu ti
tenga in forma correndo,
facendo yoga, ballando
o semplicemente
andando al lavoro
in bicicletta. Fitbit ti
aiuta a raggiungere i
tuoi obiettivi, ti premia
quando li raggiungi e
mantiene gli stimoli.
Condividi i tuoi successi
sui principali social
network.

SmartTrack™

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Con SmartTrack, bici, corsa, una
semplice passeggiata e tante altre
attività verranno riconosciute
automaticamente e sincronizzate
nell’app di Fitbit. Così non
perderai più un allenamento.

Compatibilità
New! SmartTrack™

€ 149,99

New! SmartTrack™

€ 249,99

Compatibile con più di 200 device
iOS, Android e Windows Phone computer Windows e Mac. Ogni
braccialetto è water resistant.
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APPLE PORTATILI

›

| Apple MacBook |
Display Retina da 12” con uno spessore
di 0,88 mm. Gli oltre 3 milioni di pixel disegnano ogni singola lettera con una nitidezza cristallina. 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
superficie, 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. La
nuova USB-C offre un aggancio per fare
praticamente tutto quello che serve: per-

MACBOOK AIR

mette di ricaricare, trasferire dati con la velocità dell’USB 3 e connettere
periferiche video. Nuovo processore Intel Core M di quinta generazione, il
primo chip basato sulla tecnologia a 14 nanometri, consuma solo 5 watt.
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.

I potenti processori Intel Core i5 di
quinta generazione sono il cuore dei
MacBook Air; la loro architettura evoluta è progettata per garantire altissime
prestazioni riducendo al minimo i con-

| Apple MacBook Pro Retina |
Il modello da 15” ha più di 5 milioni di
pixel, e quello da 13” oltre 4 milioni. Significa che puoi ritoccare le foto o montare i video HD delle vacanze lavorando
con immagini di una nitidezza spettacolare. Anche il testo è incredibilmente
definito, così leggere online, rivedere un
documento e fare ciò che fai ogni giorno
sarà ancora più piacevole. È lo schermo
ideale per il notebook ad alte prestazioni più evoluto che ci sia. Potenti processori Intel dual-core o quad-core, grafica
ancora più evoluta, archiviazione flash
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PCIe più rapida, memoria ultraveloce, Thunderbolt 2. MacBook Pro con
display Retina ti dà tutto quello che hai sempre desiderato in un notebook.
Sfogliare un sito web o costruirlo, guardare un video o montare un film:
con MacBook Pro fai anche le cose più difficili con una potenza e una
velocità mozzafiato.

sumi. E in più il chip Intel HD Graphics
6000 è velocissimo: apri un gioco o un
programma pieno di grafica, e vedrai
che spettacolo. Sul MacBook Air le
ridotte dimensioni dell’archiviazione
flash lasciano tutto lo spazio che serve
per una 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.

APPLE DESKTOP

| iMac 5K |
Apple rinnova completamente la
gamma di computer Desktop iMac,
introducendo per la prima volta il
modello da 21,5” con schermo Retina 4K e nuovi iMac 27” con schermo Retina 5K. Tutti includono i nuovi
dispositivi Magic Keyboard e Magic
Mouse 2 con batteria ricaricabile integrata. Il nuovo iMac da 21,5” è disponibile con il nuovo display Retina
4K, che offre una risoluzione di 4096
x 2304 e 9,4 milioni di pixel mentre i
modelli da 27 vantano un display Retina 5K, che Apple dichiara come lo
schermo all-in-one dalla risoluzione
più alta al mondo, con 14,7 milioni di
pixel, 7 volte più pixel di un display
HD. I nuovi display Retina 5K e 4K
hanno una gamma cromatica più
ampia basata su P3, che offre uno
spazio colore del 25% superiore: con
più colori disponibili, le immagini
sono più intense, dettagliate e realistiche. Ancora più veloce e potente,

LED THUNDERBOLT

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

iMac da 27” con display Retina 5K integra ora processori Intel Core di sesta
generazione e la più recente grafica AMD ad alte prestazioni, con una potenza di elaborazione che arriva fino a 3,7 teraflops, mentre iMac da 21,5”
con display Retina 4K ha un processore Intel Core di quinta generazione e
grafica Intel Iris Pro migliorata. Nell’intera gamma ci sono di serie due porte
Thunderbolt 2, per velocità di trasferimento fino a 20 Gbps per dischi esterni
e periferiche ad alte prestazioni.

| Mac Mini |
In un quadrato di nemmeno 19,7
centimetri di lato, Mac mini ti offre
tutta la superpotenza di un Mac a un
prezzo davvero conveniente. Ti basta
collegare il monitor, la tastiera e il
mouse e sei subito pronto per fare

APPLE

grandi cose. Processori Intel Core
di quarta generazione, wireless
fino a tre volte più rapido e, se
vuoi, archiviazione flash fino al
50% più veloce: Mac mini rende
tutto più facile.

MACPRO

APPLE

Processore Intel Xeon E5 di ultima
generazione con potenza di elaborazione 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 gigaflops alle massime prestazioni.

23

MAC
Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello

Rif Apple

Prezzo

MGEM2T/A

569

Processore Intel

Memoria

HDD

Scheda Grafica

Disco rigido da 500GB

Intel HD Graphics 5000

Desktop
Mac Mini 1,4 GHz

i5 dual-core a 1,4GHz

4GB

Mac Mini 2,6 GHz

MGEN2T/A

819

i5 dual-core a 2,6 GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Graphics

Mac Mini 2,8 GHz

MGEQ2T/A

1.129

i5 dual-core a 2,8 GHz

8GB

Fusion Drive da 1TB

Intel Iris Graphics

iMac 21,5”

MK142T/A

1.279

i5 dual-core a 1,6GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel HD Graphics 6000

iMac 21,5”

MK442T/A

1.529

i5 quad-core a 2,8GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Pro Graphics 6200

iMac 21,5” - 4K

MK452T/A

1.729

i5 quad-core a 3,1GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Pro Graphics 6200

iMac 27” - 5K

MK462T/A

2.129

i5 quad-core a 3,6GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

AMD Radeon R9 M380 con 2GB

iMac 27” - 5K

MK472T/A

2.329

i5 quad-core a 3,2GHz

8GB

Fusion Drive da 1 TB

AMD Radeon R9 M390 con 2GB

iMac 27” - 5K

MK482T/A

2.629

i5 quad-core a 3,3GHz

8GB

Fusion Drive da 2TB

AMD Radeon R9 M395 con 2GB

MacPro Quad - core

ME253T/A

3.499

Xeon E5 quad-core 3,7GHz

12GB

Flash PCIe 256GB

Due AMD FirePro D300

MacPro - 6 core

MD878T/A

4.649

Xeon E5 6-core 3,5GHz

16GB

Flash PCIe 256GB

Due AMD FirePro D500

MacBook 12” 1,1Ghz Oro

MK4M2T/A

1.499

Core M dual-core a 1,1GHz

8GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook 12” 1,1Ghz Silver

MF855T/A

1.499

Core M dual-core a 1,1GHz

8GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook 12” 1,1Ghz Siderale

MJY32T/A

1.499

Core M dual-core a 1,1GHz

8GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook 12” 1,2Ghz Oro

MK4N2T/A

1.829

Core M dual-core a 1,2GHz

8GB

Unità flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook 12” 1,2Ghz Silver

MF865T/A

1.829

Core M dual-core a 1,2GHz

8GB

Unità flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook 12” 1,2Ghz Siderale

MJY42T/A

1.829

Core M dual-core a 1,2GHz

8GB

Unità flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 5300

MacBook Air 11”

MJVM2T/A

1.029

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Unità flash PCIe da 128GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 11”

MJVP2T/A

1.279

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13”

MJVE2T/A

1.179

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Unità flash PCIe da 128GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13”

MJVG2T/A

1.379

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Pro Retina 13”

MF839T/A

1.499

i5 dual-core a 2,7GHz

8GB

Unità flash PCIe da 128GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 13”

MF840T/A

1.699

i5 dual-core a 2,7GHz

8GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 13”

MF841T/A

2.049

i5 dual-core a 2,9GHz

8GB

Unità flash PCIe da 512GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 15”

MJLQ2T/A

2.299

i7 quad-core a 2,2GHz

16GB

Unità flash PCIe da 256GB

Intel Iris Pro Graphics

MacBook Pro Retina 15”

MJLT2T/A

2.849

i7 quad-core a 2,5GHz

16GB

Unità flash PCIe da 512GB

Intel Iris Pro Graphics AMD Radeon R9 M370X

Notebook
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ACCESSORI ORIGINALI APPLE
APPLE TV
La nuova Apple TV con il suo nuovo e potente tvOS, cambierà
il modo di essere spettatore farà diventare anche la TV un
dispositivo personale, proprio come iPhone o iPad.
I film di iTunes, dai grandi successi ai piccoli gioielli del cinema indipendente, il grande sport e le news internazionali in
diretta: con ogni nuova app ci saranno a disposizione un mondo di cose da guardare. I menu della nuova Apple TV mettono
al centro della scena quel che interessa davvero all’utente. e
le locandine dei film sono interattive grazie alla parallasse,
un effetto ottico per cui sembrano prendere vita. Apple TV Remote ha una superficie Touch ad alta precisione che permette
di usare il pollice per scorrere, sfogliare, selezionare e spostarsi facilmente sullo schermo. Tramite Bluetooth
la nuova Apple TV riceve il segnale del telecomando da ogni angolo della stanza.
Disponibile con capacità da 32 e 64 GB.

Fa sfrecciare le tue connessioni wireless fino a tre volte
più rapidamente, grazie al
Wi-Fi 802.11ac di nuova generazione con dual band simultanea, può trasformare qualsiasi disco rigido in un drive
protetto da condividere sulla
tua rete Wi-Fi.

Ridisegnato e ricaricabile, Magic Trackpad 2 ora ha una batteria integrata e porta anche sul desktop del Mac l’incredibile
tecnologia Force Touch. Con questo nuovo design e un profilo
più sottile, scorrere e sfiorare è più comodo che mai. Apple
Magic Trackpad 2 si abbina automaticamente al tuo Mac, per
consentire un utilizzo immediato. RIF. APP3073A | € 149,00

APPLE

La Magic Keyboard ha un nuovo
design, una batteria ricaricabile
integrata e tasti ancora più funzionali. Profilo più sottile, e miglior
meccanismo a forbice per aumentare la stabilità dei tasti e ottenere
un movimento più fluido: in questo
modo la scrittura diventa ancora più
comoda e precisa.

RIF. APP2270A | € 219,00

RIF. APP3074A | € 119,00

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

RIF. APP3087A da € 179,90

MAGIC TRACKPAD 2

MAGIC KEYBOARD

AIRPORT EXTREME

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

MAGIC MOUSE 2

APPLE

Magic Mouse 2 ha un nuovo design
e ora è completamente ricaricabile.
Leggero e con una base d’appoggio
ancora più stabile: ha meno attrito e
scivola alla perfezione sulla scrivania. E sulla superficie Multi-Touch
puoi usare semplici gesti come
sfogliare le pagine web o scorrere
documenti. Magic Mouse 2 è subito
pronto all’uso e si abbina automaticamente al tuo Mac.
RIF. APP3072A | € 89,00
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WACOM

| INTUOS |

INTUOS PRO

Non importa quale sia lo stile creativo o il livello di abilità, c’è un tavoletta Intuos per ogni
esigenza.
INTUOS DRAW: Il passaggio all’arte digitale non
potrebbe essere più semplice con una tavoletta Intuos Draw, perfetta per creare fantastici
disegni, condividere i lavori con gli amici, iniziare
un portafoglio. È come avere un intero astuccio di
strumenti artistici a portata di mano. Include software creativo per il disegno RIF. WCM0328P | € 69,90
INTUOS ART: Questo pacchetto creativo contiene la tavoletta e il software per
dipingere, disegnare e creare opere d’arte da condividere con il mondo intero. RIF. WCM0329P | DA € 99,90
INTUOS COMIC: La tavoletta ideale per dare vita ai personaggi di ogni fumetto.
La penna sensibile alla pressione insieme ai software inclusi permette di
realizzare schizzi, ripassare o colorare vignette e creare anime. Valorizzare
al meglio fumetti e manga non è mai stato così facile

Intuos è la nuova tavoletta Wacom con
penna dal design elegante e semplice
da usare. Progettata per disegnare,
realizzare schizzi, dipingere e modificare ogni lavoro con movimenti che
risultano naturali. Con la penna sensibile alla pressione, la tavoletta altamente reattiva, i gesti multi-touch
intuitivi e gli ExpressKey™ personalizzabili si ha a portata di mano un set
di strumenti digitali completamente
nuovi. Ogni tavoletta con penna Wacom include un pacchetto gratuito
con software creativo da scaricare,
servizi e tutorial online
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Ideata per la creatività, questa
innovativa tavoletta combina una
penna con funzionalità avanzate,
sensibile a 2048 livelli di pressione, con gesti multi-touch intuitivi. Lo scontorno, il fotoritocco, la selezione di punti su curve,
il disegno e l’illustrazione saranno facili e naturali riducendo i
tempi di lavoro e consentendoti
di dare maggiore sfogo alla creatività. RIF. WCM0237P | DA € 224,90

RIF. WCM0331P | € 99,90
INTUOS PHOTO: Lo strumento
perfetto per creare foto sorprendenti in pochi istanti.
Il Pack Photo include
software di foto-editing,
consente di trasformare facilmente le
immagini digitali in
ricordi speciali, progetti, book fotografici e
molto altro ancora.
RIF. WCM0333P | € 99,90

PROMOZIONE CREATE MORE

Acquista Intuos Pro tra il
15.07.15 e il 31.12.15, e registrala, per avere software creativi e
materiale formativo gratuiti.
Scopri di più su:
www.wacom.com/createmore

BAMBOO STYLUS

www.wacom.com

Prendere appunti nel XXI secolo.
Il tuo quaderno di carta non è più sufficiente. Spingi ancora più in là le tue idee. Bamboo Spark è un
foglio intelligente con una penna a sfera intelligente. Ti consente di scrivere a mano libera e salvare i
tuoi appunti localmente o nel cloud per modificarli, archiviarli e consultarli ovunque.

Premi un pulsante. Tutto qui.
Bamboo Spark è semplice da usare, con un clic trasferisce in digitale i tuoi appunti su carta.

Bamboo Spark Smartfolio
Pocket

Bamboo Spark Smartfolio
con custodia per tablet.

Bamboo Spark Smartfolio
con cover per iPad Air2

€ 159,90

€ 159,90

€ 159,90

FINELINE 2

Bamboo Fineline 2 è una penna digitale intelligente che permette di
catturare con precisione le vostre
idee sull’iPad. Grazie alla sua sensibilità alla pressione e alla punta
fine, Bamboo Fineline 2 offre l’esperienza naturale della penna digitale
sullo schermo per una prestazione
fluida. Bamboo Fineline 2 è progettata per catturare la grafia autentica e le sfumature nei disegni. Realizzata in materiali di alta qualità
in una linea elegante che
dona la sensazione di una
penna esclusiva. La sua
punta fine è estremamente durevole e può essere
facilmente sostituita se
necessario. Con l’app
Bamboo Paper potete
trasformare il vostro
iPad in un quaderno
versatile. Migliorate
la vostra esperienza,
catturate le vostre
idee con precisione
sull’iPad e portatele dall’idea al
cloud, alla realtà.
RIF. WCM0339P
DA € 59,90
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ACCESSORI MAC
BUFFALO MINISTATION™ AIR

BUFFALO MINISTATION EXTREME

Disco rigido wireless alimentato a
batterie che permette agli utenti di
ampliare le capacità di archiviazione senza porsi il problema di cavi
e collegamenti o della connessione
a Internet. Grazie alle funzioni WiFi, DLNA ti consentirà di accedere
a tutti i tuoi dati, ovunque ti trovi!

Un dispositivo di archiviazione
portatile USB 3.0 ad elevate prestazioni con un design compatto.
Il disco rigido interno è collocato
in un involucro estremamente
resistente agli urti con elementi
in gomma che lo proteggono. Il
cavo USB è integrato.

RIF. BFF0029A | DA € 144,90

RIF. BUFF0042A | € 170,00

TP-LINK TL-R480T

ENGENIUS IOT WIRELESS ROUTER

Prodotto progettato per le piccole aziende . E’ dotato di tre porte intercambiabili che possono essere impostate come LAN o WAN. Il router permette di supportare fino a quattro
porte WAN per soddisfare con un unico dispositivo le varie esigenze di accesso ad Internet e il traffico di rete è gestito
in modo da garantire che i dati
siano correttamente distribuiti a ciascuna porta.
RIF. TPL0032A | € 144,94

Router wireless AC dual band IoT con porte Gigabit
e una porta USB. Switch a 4 porte Gigabit ideale
per trasferimenti di grandi file e il collegamento di
dispositivi home entertainment. Consente una rete
sicura con diverse caratteristiche e impostazioni.
Il software di gestione web è facile da configurare
e consente anche di individuare dove si trovano gli
utenti che si sono collegati al router.
RIF. ENG0022A | € 212,26

NETGEAR AC2600 NIGHTHAWK X4S
Il Modem Router Nighthawk XS4 AC2600 WiFi VDSL/ADSL con tecnologia Quad Stream e MU-MIMO permette di collegare molti dispositivi simultaneamente alla rete WiFi
alla massima velocità. Raggiunge una velocità di 2.53Gbps grazie anche al processore
dual core 1.4GHz. Godetevi al massimo lo streaming video e il gaming senza interruzioni
grazie alla funzionalità QoS che indirizza e prioritizza il segnale WiFi ai diversi dispositivi collegati. È compatibile con il VDSL, VDSL2, ADSL, ADSL2 e ADSL2+. Con NETGEAR
genie è facile e divertente ottenere il massimo dalla propria rete domestica. L’app genie,
scaricata da oltre sei milioni di utenti, semplifica il monitoraggio, la connessione e il controllo della rete domestica da PC, Mac, tablet o smartphone. Con NETGEAR genie puoi
condividere musica o video ed eseguirne lo streaming, diagnosticare e risolvere problemi di rete, configurare il parental control e molto altro ancora. RIF. NTG0120A | € 396,00
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ACCESSORI MAC
KENSINGTON ADATTATORE ETHERNET
Adattatore Ethernet e hub a 3 porte USB 3.0 UA3000E offre
un’opzione di connessione cablata con velocità di trasferimento molto elevate, nel caso in cui non sia disponibile un accesso
wireless o la scheda di rete interna non sia funzionante.
RIF. KNS0454A | € 54,99

KENSINGTON POCKETHUB 7 PORTE USB

VM4000 4K

KENSINGTON

HUB portatile con 7
porte USB. Ultrasottile, di piccole dimensioni e solido con
superficie d’appoggio antiscivolo. Cavo di connessione USB
incorporato. Non richiede alimentazione.
Compatibile con PC e Mac. Cavo di ricarica incluso.

Kensington semplifica l’aggiornamento del laptop senza dover ricorrere a una scheda grafica 4K. La
scheda video VM4000 4K si collega
tramite Mini DisplayPort sul laptop
e alla porta HMDI su monitor, proiettori o TV, per visualizzare i propri
contenuti in Ultra HD.

RIF. KNS0452A | € 65,99

RIF. KNS0481A | € 36,99

CRUCIAL MX200

VEHO MICROSCOPIO USB 2

Crucial MX200 offre una lettura
sequenziale di 550MB/s
sui dati comprimibili e
non. Batte una tradizionale unità a disco rigido di
400MB/s. senza ridurre le prestazioni, in quanto presenta un indice di
resistenza cinque volte superiore rispetto ad
un’unità a stato solido tradizionale. RIF. CRC0005A | DA € 131,50

Microscopio USB con ingrandimento fino a 400x. Autoalimentato, led regolabili per l’illuminazione del soggetto, obiettivo da
2 Mpixel, possibilità di scattare
foto e registrare video. Compatibile con Windows e OSX 10.5 o
superiore.
RIF. ATT0514A | DA € 69,99

LMP NEXGEN

LMP IHUB

Con i suoi tasti neri e caratteri bianchi, questo tastierino si
adatta perfettamente a qualsiasi MacBook. Pesa solo 160gr
e grazie al Bluetooth consente
l’abbinamento da qualsiasi Mac,
senza bisogno di dongle o driver
aggiuntivi.

LMP iHub USB 3.0 è un hub elegante, con una copertura in
alluminio. Con il suo design pulito si abbina perfettamente a
qualsiasi Mac. Grazie al suo potente adattatore di corrente,
con 4 Ampere in uscita, tutte e quattro le porte sono dotate di
vera connettività ad
alta velocità.

RIF. LMP0001A | € 44,90

DA € 39,90

CAVO USB C 2 MT

ARTWIZZ

Cavo USB-C a USB-C, maschio
maschio. Lunghezza 2 metri, sincronizza, ricarica e trasferisce i
dati fino a 480 Mbit / sec. Connettore in alluminio, colore oro.
RIF. ART0112A | € 29,99

RIF. LMP0006A

29

ACCESSORI MAC
VEHO T2

KENSINGTON PRESENTAIR PRO

Borsa versatile per laptop fino a
17”. Può essere utilizzata come
una normale borsa con manico e
tracolla, ma si trasforma anche
in uno zaino grazie alle cinghie
ripiegabili nella tasca posteriore.
La super imbottitura garantisce la
massima sicurezza.

Telecomando per presentazioni
dotato della tecnologia wireless
più recente. È possibile collegare il
telecomando tramite Bluetooth 4.0.
I pulsanti di PresentAir Pro offrono
tre diverse modalità di utilizzo. È
inoltre disponibile l’applicazione
gratuita PresenterWorks™ per diverse opzioni di personalizzazione.

RIF. VHO0026A | € 49,99

RIF. KNS0465A | € 65,99

BE.EZ LA ROBE COSMIC

ARTWIZZ RUBBER CLIP

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 linguetta zip, oro, siderale o silver.

Custodia protettiva per MacBook 15”, realizzata in
policarbonato con finitura vellutata opaca. Composta da due gusci ultraleggeri e sottili che
si agganciano a pressione al MacBook Pro
15”. Il guscio inferiore presenta delle
fessure di ventilazione per agevolare
il circolo dell’aria. Quattro piedini in
gomma lo mantengono rialzato e stabile
al piano di lavoro. RIF. ART0018A | € 39,99

RIF. BEE0224A | € 30,50

BE.EZ LA ROBE DEL SOL
Pratica ed elegante custodia realizzata in morbido materiale con
effetto memoria, ideale per
proteggere Macbook
da graffi ed abrasioni. La linea di prodotti LaRobe Del Sol
è disponibile in diversi
brillanti colori e formati.
RIF. BEE0251A | € 30,50
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ARTWIZZ NEOPRENE SLEEVE
Morbida custodia in neoprene
per MacBook Air 13 e Pro Retina
13”. Superficie esterna repellente
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 | € 39,99

ACCESSORI MAC
PARALLELS DESKTOP 11

MICROSOFT OFFICE MAC 2016

Software di virtualizzazione
per Mac che consente l’esecuzione delle applicazioni
Windows su OS X senza riavviare. Prestazioni migliorate,
nuove funzioni come modalità
viaggio per ridurre i consumi e
Cortana su OSX.

Scopri il nuovo Office 2016 per
Mac. Supporto a display Retina, nuove features OS X, barra
funzioni riprogettata e applicazioni intelligenti integrate,
perfetta integrazione al cloud.
La Suite di cui ti fidi, sul Mac
che ami.

RIF. PRL0096P | DA € 79,99

RIF. MCS0444P | DA € 149,90

Ecco Arlo.
La telecamera di sicurezza
HD, resistente all’acqua e
100% senza fili.

BLUE MIC. SNOWBALL

BLUE MIC. YETI

Grazie al suo design a doppia
capsula e all’originale interruttore a 3 posizioni, il microfono Snowball cattura qualsiasi suono, dai brani vocali ai
pezzi musicali più completi e
movimentati, ideale anche per
la registrazione di podcast.

Combinando 3 capsule e 4 diverse impostazioni di pattern
polare, Yeti è ideale per creare
registrazioni sorprendenti direttamente su computer. Registra i suoni con una chiarezza e
una semplicità mai sentite prima in un microfono USB.

RIF. BLU0006A | DA € 84,99

RIF. BLU0001A | DA € 149,99

MOMIT HOME

TADO° SMART THERMOSTAT

Termostato
wireless
intelligente controllabile da
smartphone. Funzioni Presence, Smart, Geo, previsioni
meteo, MyBudget. Sensore
temperatura e umidità. Programmabile via APP. Incluso
Gateway. Disponibile in cinque
brillanti colori.

Termostato Wi-Fi Intelligente
controllabile da smartphone.
Regolazione della temperatura
in base alla propria posizione
(Geolocalizzazione). Controllo
meteo e apprendimento automatico. Compatibile con oltre
il 90% delle caldaie. Risparmio
stimato sui consumi circa 30%.

RIF. ATT9990P | € 129,00

RIF. ATT1234A | DA € 249,90

Proteggi la tua casa
ovunque ti trovi.
Qualsiasi dispositivo utilizzi,
uno smartphone, un tablet o
un computer, ti bastano uno o
due clic per tenere tutto sotto
controllo.
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Office 2016 per Mac.

L’Office che il tuo Mac stava aspettando.

Office Home & Student 2016
per Mac

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Office Home & Business 2016
per Mac

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Mac e iPad sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e altri paesi.

