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Super computer
in due formati

LaCie

Affidabilità
a lungo termine

Belkin

Tendenza dinamicità
divertimento

IN PRIMO PIANO

›

Apple iPad Pro
Non è solo l’iPad di ultima generazione. È una visione senza compromessi: un
nuovo modo di immaginare il personal computer di oggi. iPad Pro ti dà una potenza che surclassa la maggior parte dei PC portatili e trasforma anche i lavori
più complessi in gesti semplici e immediati come toccare, sfiorare o disegnare.
Disponibile in due formati da 12,9” o da 9,7”, è più capace, versatile e portatile di
tutto quel che s’è visto finora. Grazie al fulmineo chip A9X a 64 bit, iPad Pro ti fa
fare cose che prima erano possibili solo su una workstation o su un computer.
O cose che su un computer non avresti mai immaginato di fare. Rivoluzionario
nelle performance, il chip A9X ha anche un’architettura iperefficiente: la batteria
dura fino a 10 ore. Con i suoi quattro altoparlanti ad alta
fedeltà, iPad Pro crea un suono profondo, ampio
e dettagliato. Con la fotocamera iSight da
8MP del modello da 12,9” puoi fare foto
e video fantastici. E su iPad Pro da 9,7”
trovi una fotocamera iSight da 12MP, per
girare video a 4K, filmare in moviola a 240
fps e fotografare con Live Photos. Il nuovo iPad Pro è anche il primo ad avere il
flash True Tone, per tonalità della pelle
più naturali in qualsiasi luce. Il sensore
di ultima generazione della videocamera
FaceTime HD promette videochiamate nitidissime: sarà quasi come chiacchierare
dal vivo.

APPLE PENCIL

Apple Pencil aggiunge nuove funzioni al tuo
iPad Pro e ti offre capacità creative inaspettate. È sensibile all’inclinazione e alla pressione, quindi puoi usarla come una normale
matita per tracciare linee di diverso spessore, creare sfumature e aggiungere un’infinita gamma di effetti artistici.
RIF. APP3095A | € 109,00

›

APPLE SMART KEYBOARD

Ha tutte le funzioni di una tastiera tradizionale, accompagnate da una tecnologia all’avanguardia: è la Smart Keyboard per iPad
Pro. Leggerissima e ultraportatile, si collega all’iPad Pro usando lo Smart Connector: un’interfaccia innovativa che trasmette
dati e alimentazione in
modo bidirezionale.
Tastiera in Inglese.
RIF. APP3180A
DA € 168,90

MacReport nr. 39 - Selezione di articoli e soluzioni per Mac, iPhone, iPad ed iPod.
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.
Attiva SpA - Vicenza - tutti i diritti riservati. Luglio 2016.
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APPLE IPAD

| iPad Air 2 |

IPAD MINI 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. iSight di iPad Air 2
scatta foto incredibilmente dettagliate e registra video HD a 1080p di qualità
professionale. Grandi novità anche per la videocamera 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 è dotato della
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 nuo-

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.

CUSTODIA SILICONE

vo 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. Con iPad mini ti colleghi
alle reti Wi-Fi e cellulari ad alta
velocità, per scaricare contenuti,
navigare il web e condividere documenti praticamente ovunque.

APPLE

APPLE

La custodia in silicone avvolge il
retro del tuo dispositivo ed è stata
progettata per integrarsi alla perfezione con la Smart Cover e offrirti una protezione a 360°. Il morbido silicone
è piacevole al
tatto e protegge iPad senza
appesantirne
il design sottile ed elegante.
RIF. APP3211A |
DA € 79,00
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APPLE IPAD
Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento

Oro

Oro Rosa

Prezzo

Dim cm.

Chip

Coprocessore
di movimento

Sensori

30,5x22X0,69

A9X 64 bit

M9

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

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”

24x16,9x0,6

A9X

M9

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

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A9X

M9

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

Retina LED 9,7

24x16,9x0,61

A8X

M8

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

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A8X

M8

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

Retina LED 7,9”

20,3x13,4x0,61

A8 64 bit

M8

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

Retina LED 7,9”

20,3x13,4x0,61

A8 64 bit

M8

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

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

Display
Multi touch

iPad Pro Wi-Fi 12,9”
32GB

ML0F2TY/A

ML0G2TY/A

ML0H2TY/A

128GB

ML0N2TY/A

ML0Q2TY/A

ML0R2TY/A

1.099 Retina LED 12,9”

919

256GB

ML0N2TY/A

ML0Q2TY/A

ML0R2TY/A

1.099

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9”
128GB

ML2I2TY/A

ML2J2TY/A

ML2K2TY/A

1.249

256GB

ML2L2TY/A

ML2M2TY/A

ML2N2TY/A

1.429

iPad Pro Wi fi 9,7”
32GB

MLMN2TY/A

MLMP2TY/A

MLMQ2TY/A

MM172TY/A

689

128GB

MLMV2TY/A

MLMW2TY/A

MLMX2TY/A

MM192TY/A

869

256GB

MLMY2TY/A

MLN02TY/A

MLN12TY/A

MM1A2TY/A

1.049

iPad Pro Wi-Fi Cellular 9,7”
32GB

MLPW2TY/A

MLPX2TY/A

MLPY2TY/A

MLYJ2TY/A

839

128GB

MLQ32TY/A

MLQ42TY/A

MLQ52TY/A

MLYL2TY/A

1.019

256GB

MLQ62TY/A

MLQ72TY/A

MLQ82TY/A

MLYM2TY/A

1.199

iPad Air 2 Wi- Fi
16GB

MGL12TY/B

MGLW2TY/B

MH0W2TY/A

439

64GB

MGKL2TY/B

MGKM2TY/B

MH182TY/A

539

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
16GB

MGGX2TY/B

MGH72TY/B

MH1C2TY/A

559

64GB

MD792TY/B

MD795TY/B

-

569

iPad mini 4 Wi-Fi
16GB

MK6J2TY/A

MK6K2TY/A

MK6L2TY/A

399

64GB

MK9G2TY/A

MK9H2TY/A

MK9Q2TY/A

499

128GB

MK9N2TY/A

MK9P2TY/A

MK9Q2TY/A

599

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
16GB

MK6Y2TY/A

MK702TY/A

MK712TY/A

519

64GB

MK722TY/A

MK732TY/A

MK9J2TY/A

619

128GB

MK762TY/A

MK772TY/A

MK782TY/A

719

iPad mini 2 Wi-fi
16GB

ME276TY/A

ME279TY/A

-

299

32GB

ME277TY/A

ME280TY/A

-

349

iPad mini 2 Wi-fi + Cellular

4

16GB

ME800TY/A

ME814TY/A

-

419

32GB

ME820TY/A

ME824TY/A

-

469

ACCESSORI IPAD
AQUAPAC IPAD PRO CASE

ARTWIZZ SMARTJACKET

Custodia stagna fino a 5 mt

Custodia a libro ultrasottile per

di profondità munita di fascia

iPad Pro 9,7” e Air 1/2. Retro in

da spalla, per iPad Pro 12,9” e
altri tablet con schermi ampi.
Completo funzionamento del
dispositivo elettronico attraverso la custodia, per utilizzare il touch screen e scattare
foto e video.

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

RIF. AQP0013A | € 54,90

RIF. ART0139A | € 39,99

12SOUTH COMPASS 2

BLACKBELT

KENSINGTON

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.
RIF. KNS0470A | € 29,99

ARTWIZZ - 2ND DISPLAY

Stand metallico per iPad dal design rinnovato e con protezioni
antigraffio. Facilmente richiudibili, le tre gambe assicurano
la stabilità per sostenere iPad
in modalità verticale. La gamba
secondaria posteriore lo rende
perfetto per la digitazione. Include astuccio da viaggio.

Pellicola in vetro per iPad Pro
9,7” e Air 1/2. Realizzata al
100% in vetro ultraresistente,
assorbe gli urti e garantisce
lunga vita al display di iPad.
Grazie ad uno strato in silicone, aderisce perfettamente
e non lascia alcun residuo
dopo la rimozione.

RIF. ATT1060A | € 44,99

RIF. ART0142A | € 39,99

BELKIN POWERHOUSE

BELKIN TRI-FOLD

Doppio dock di ricarica powerhouse. Con connettore

Custodia ultra sottile e versatile in grado di trasformarsi in

lightning. Ricarica due dispositivi nello stesso istante, alle
velocità più rapide possibili (12
W / 2,4 A ciascuno). Rotelline
regolabili per adattarsi alla
maggior parte delle custodie.

un pratico supporto con 2 angoli di impostazione. E grazie
alla cintura elastica integrata
mantiene la copertina chiusa
durante gli spostamenti. Disponibile in blu o nero.

RIF. BLK0493A | € 89,99

RIF. BLK0251A | € 39,99

UNIVERSAL FOLIO

KENSINGTON

Custodia pieghevole morbida che
protegge iPad. Soffice interno per
evitare graffi o danni allo schermo.
Il lembo magnetico permette di tenere la custodia chiusa.
RIF. KNS0439A | € 21,99
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Watch
Diventerà ancora più tuo.
Personalizza il tuo orologio con una gamma di cinturini in tanti
colori, stili e materiali diversi: oggi hai ancora più scelta.
Apple Watch 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 det-

APPLE WATCH È GIÀ DISPONIBILE IN
TANTE VARIANTI, ADATTE A TANTI STILI
DIVERSI. TU PUOI PERSONALIZZARLO
ANCORA DI PIÙ, CAMBIANDO CINTURINO
E QUADRANTE OGNI VOLTA CHE VUOI.

CINTURINO CLASSIC
Design tradizionale
in pelle di vitello,
con fibbia in acciaio
inossidabile.
€ 169,00

CINTURINO SPORT
Speciale fluoroelastomero ad alte prestazioni, con chiusura
pin-and-tuck.

LOOP IN PELLE
Pelle Venezia trapuntata con chiusura
magnetica regolabile.
€ 169,00

€ 59,00

CINTURINO IN NYLON INTRECCIATO

tare 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
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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.

Nylon resistente e morbido sulla pelle, in sette brillanti colori.
€ 59,00

LOOP IN MAGLIA MILANESE
Maglia in acciaio inossidabile con chiusura
magnetica regolabile.
DA € 169,00

CINTURINO MODERN
Morbida pelle Granada
con chiusura magnetica composta da due
parti. DA € 269,00

BRACCIALE A MAGLIE
Realizzato

in

acciaio

inossidabile 316L con
esclusiva chiusura a
farfalla. € 499,00

ACCESSORI APPLE WATCH
12SOUTH TIME PORTER

12SOUTH HIRISE

Elegante capsula funge sia da custodia, cha da stand per Ap-

Elegante stand in metallo che

ple Watch. Può contenere il cavo di ricarica, un braccialetto

permette di ricaricare Apple

di ricambio, il caricatore USB e molto altro. Esternamente è
rivestita in pelle, mentre internamente ha una cornice sagomata in silicone. È presente un’alloggio per ospitare il caricabatteria di Apple Watch. Infilando la piastra all’interno del foro
e collegando il cavo USB, si otterrà un dock che consente di
ricaricare il dispositivo appoggiandolo sopra Timeporter.

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. TWL0012A | € 54,99

RIF. TWL0003A | € 59,99

BELKIN - INVISIGLASS
Pellicola protettiva in vetro
flessibile per Apple Watch.
Classificato 9H di durezza per
una maggiore resistenza. Include supporto per una precisa applicazione. Protegge lo
schermo da graffi e ammaccature. Progettato con tecnologia
FluidFlex per assorbire gli urti.
RIF. BLK0640A | € 19,99

APPLE CAVO MAGNETICO

APPLE DOCK MAGNETICO

È un connettore completamente
sigillato e senza contatti a vista,

Permette di ricaricare il tuo
Apple Watch appoggiandolo di

che si aggancia anche se non lo
allinei perfettamente: basta avvicinarlo al fondo dell’orologio e
lasciare che i magneti interni lo
facciano scattare al suo posto.

lato, o mettendolo piatto con il
cinturino aperto. Sul lato, l’orologio entra automaticamente in modalità Notte, così puoi
usarlo anche come sveglia. Il
Dock ha un connettore magnetico per la ricarica.

RIF. APP2850A | € 45,00

Dock di ricarica Valet™
per Apple Watch
Il primo dock del mercato, progettato
in esclusiva per Apple Watch, che
include un caricabatteria a induzione.
Minimalista, pratico e affidabile, questo
dock di ricarica offre la base ideale per
custodire il tuo Apple Watch ogni volta
che non lo indossi.

€ 69,99

RIF. APP3113A | € 89,00
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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

IPOD NANO

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 ad un paio di
cuffie o a un joystick, ovunque.
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.

| 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.

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

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
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

59

189

239

289

SIGILLATA SOPRA LE ORECCHIE

Lola reinventa completamente la forma
e la funzione di una cuﬃa. Prestazioni
ottimali del suono e comodità di ascolto
per tutto il giorno.

Dimensioni
mm

Prezzo

CUFFIA ALTA FEDELTÀ

• Driver personalizzati da 50 mm
• Comfort superiore
• Isolamento coinvolgente

€ 269,99

349
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ACCESSORI IPHONE
APPLE SMART BATTERY

12SOUTH BOOKBOOK

Progettata per aumentare l’autono-

Custodia protettiva in pelle per

mia diPhone 6/6s e al tempo stesso

iPhone 6 che funge anche da por-

proteggerlo da urti. Realizzata in
morbido elastomero con un ingegnoso meccanismo a cerniera, si
mette e si toglie in un attimo. L’interno in microfibra protegge ogni
millimetro del tuo iPhone. All’esterno, il silicone è liscio e piacevole al tatto. RIF. APP3119A | € 119,00

tafoglio mantenendo l’originale
design a libro. Il vano destro è
riservato all’iPhone, sul vano sinistro tasche per carte di credito
e denaro. Disponibile anche per
iPhone 6 Plus.

APPLE CUSTODIA IN PELLE

ARTWIZZ SMARTJACKET IPHONE 6/6S

Realizzate in pelle pregiata, le custodie disegnate
da Apple sono raffinate anche al tatto. Sono modellate sul design avvolgente di iPhone SE, che mantiene così il suo profilo sottile. All’interno, una morbida fodera in microfibra protegge ogni millimetro
del tuo iPhone. All’esterno, grazie allo speciale
procedimento di tintura della pelle, i colori sono
intensi e profondi. RIF. APP2806A | € 45,00

Custodia a libro ultrasottile per iPhone 6/6s. Retro in plastica con finitura gommata e cover flip in
poliuretano con apertura frontale per agevolare gli
scatti di fotografie. Protezione totale, tutti i connettori rimangono accessibili. Finitura brushed, colore verde menta. Disponibile in diverse colorazioni.
RIF. ART0083A | € 24,99

CUSTODIA APPLE SILICONE

BELKIN GRIP CANDY

Custodie in silicone in grado di
aderire perfettamente ai tasti del

Custodia in TPU per iPhone 6/6S
con presa antiscivolo. Materiale

volume e dell’accensione e non
appesantire il design sottile e avvolgente di iPhone 6s e iPhone 6.
All’interno, una morbida fodera in
microfibra protegge ogni millimetro del tuo iPhone. All’esterno, il
silicone è liscio e piacevole al tatto.

flessibile e antiurto. Protezione
contro i graffi per fronte e retro.
Design sottile. Finitura velata e
piacevole al tatto. Protezione totale dei pulsanti. Accesso completo a tutti i comandi.

RIF. APP3166A | € 39,00
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RIF. ATT1203A | € 69,99

RIF. BLK0552A | € 24,99

ACCESSORI IPHONE
APPLE DOCK LIGHTNING

BELKIN ROAD ROCKSTAR

Dock Lightning per iPhone si

Caricabatteria con 4 porte USB

intona perfettamente all’iPho-

permette di ricaricare contem-

ne. Perfetto per ricaricare e
sincronizzare tutti i modelli di
iPhone con connettore Lightning, tiene il telefono in verticale. Disponibile in quattro
colori metallizzati.

poraneamente 2 dispositivi
nella parte anteriore e due
nella parte posteriore dell’auto. Fornisce un’alimentazione
ottimale per ciascuna porta,
consentendo una ricarica veloce per smartphone e tablet.

RIF. APP2959A | € 59,00

COMPASS

RIF. BLK0421A | € 39,99

LEEF IACCESS

BELKIN NAPPINA IN PELLE

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.

Pratica ed elagante nappina in
pelle con gancetto posto nella
parte superiore che permette
di agganciarla ovunque. Al suo
interno vi è nascosto un cavo
Lightning USB che consente la
ricarica del dispositivo mobile
ovunque.

RIF. LEF0006A | € 49,99

RIF. BLK0382A | € 29,99

KENSINGTON POWERBOLT 2.4

BELKIN SUPPORTO DA AUTO

Caricabatteria da auto con
cavo Lightning saldato, carica

Supporto per il portabicchieri
dell’auto offre un modo facile

iPad o iPhone dalla presa di
alimentazione dell’automobile
nel modo più veloce possibile,
grazie all’uscita da 2,4 A (13 W).
L’indicatore LED di colore blu
indica quando il caricabatteria
è pronto.

e sicuro dove appoggiare iPhone in viaggio. L’alloggiamento
si adatta in tutta sicurezza e
permette di posizionare saldamente i dispositivi compatibili,
senza dover utilizzare un supporto a ventosa o con adesivo.

RIF. KNS0489A | € 24,99

RIF. BLK0407A | € 39,99

LIFE. CAMERA. ACTION.

FOTO E VIDEO - STREAMING
TIMELAPSE

€ 129,99

stop posing. start living.
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PARROT
JUMPING NIGHT DRONE

JUMPING RACE DRONE

Dinamico, ultra stabile e facile da

Veloce, dinamico e ultra stabile,

pilotare. È dotato di due potenti LED

questo drone ha pneumatici larghi

per esplorare l’oscurità. Compie

tablet, tramite l’app gratuita Free-

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 | € 159,99

Flight 3. RIF. PRR0235P | € 159,99

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.

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. PRR0227P | € 99,90

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 | € 149,90
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RIF. PRR0225P | € 129,90

BEBOP 2

Il tuo compagno di volo
leggero e compatto.

MINIKIT NEO 2 HD

PARROT

Kit vivavoce con comando vocale ed
HD Voice, La tecnologia del pannello piatto in combinazione con un
amplficatore da 3W, offre una voce
di alta qualità. La sincronizzazione
con la rubrica del cellulare avviene
in automatico. Per gli utenti iPhone è possibile utilizzare la funzione
Siri EyesFree per chiedere qualsiasi cosa ad iPhone.
RIF. PRR0152P | € 79,90

Bebop 2 è disponibile nei colori:
ZIK 3

BEBOP 2

SKYCONTROLLER BLACK

Il primo drone per il tempo libero nella categoria 500g con
un’autonomia di 25 minuti.

Ottimizzato per una connessione perfetta e una riduzione
del tempo d’attesa, Skycontroller è più sicuro e idoneo nei
voli a lunga distanza.

•
•
•
•
•

Nuova lente fish-eye per una migliore visibilità
Fotocamera da 14 MP con risoluzione 4096x3072
Video FullHD 1080p
Potente LED nella parte posteriore
Sistema di arresto automatico delle eliche

RIF. PRR0262P | € 549,90

•
•
•
•

Estensione del segnale fino a 2 km
Stessa batteria del Bebop 2
Autonomia di 250 minuti
Pilota tramite smartphone o tablet

RIF. PRR0266A | € 399,90

PARROT

Parrot Zik 3 riproduce musica in
qualità HI-FI
con
audio
surround 5.1.
Pannello di
comando
touch. Comunicazioni Vivavoce.
Te c n o l o g i a
NFC integrata. Processore a 32 bit. Bluetooth 3.0. Autonomia fino a 18 ore.
RIF. PRR0259P | € 349,99
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IN FORMA OGNI GIORNO

VITA ATTIVA

Bilancia intelligente wi-fi

Braccialetto per il Fitness

Braccialetto per il Fitness

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

• Schermo tap OLED, notifiche sms, ID chiamate, calendario
• SmartTrackTM, allenamenti in automatico

• Battito cardiaco continuo PurePulseTM, 24 h su
24 e 7 giorni su 7

• Auto caricamento dei dati via Wi-Fi

• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con
vibrazione

• Rileva e mostra su display le attività quotidiane,
e ID chiamante

• Cinturini intercambiabili

• Controllo del sonno e sveglia con vibrazione

• Fissa gli obiettivi di peso, guadagna
medaglie e registra gli alimenti
• Riconoscimento fino ad 8 utenti.

SmartTrack

™

Colori disponibili:

€ 119,99
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€ 139,99

SmartTrack

™

Colori disponibili:

€ 149,99

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

ALTE PRESTAZIONI
Attività
quotidiana

Sonno

Smart Fitness Watch

Fitness Super Watch

• Schermo touch a colori, notifiche sms, ID chiamante, calendario,
GPS condiviso

• Schermo touch e GPS incorporato

• Battito cardiaco continuo PurePulseTM

• Controllo del sonno e sveglia con vibrazione

• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con vibrazione

• Rileva e mostra su display le attività quotidiane, le
statistiche sulla corsa, ID chiamante e sms

TM

• FitStar

ottieni istruzioni con immagini e il ritmo degli esercizi

SmartTrack

• Battito cardiaco continuo PurePulseTM

Peso

• Cinturini intercambiabili

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™
SmartTrack

™

Colori disponibili:

SmartTrack

™

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

€ 229,99

€ 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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BELKIN
DOCKING STATION

MINI CARICABATTERIE DA CASA

Dock di ricarica e sincronizzazione con

Caricabatteria da casa, con

connettore Lightning. Utilizza la fonte di

porta USB, permette di rica-

alimentazione esistente. Cavo USB da 1,2
m. Disponibile in diverse colorazioni.

ricare dispositivi fino a 2,4A.
Protegge il dispositivo da
sbalzi di corrente, grazie al
circuito intelligente misura la
tensione e regola automaticamente la potenza in uscita.

RIF. BLK0477A | € 34,99

RIF. BLK0500A | € 24,99

CAVI LIGHTNING PREMIUM

MINI CARICABATTERIE DA AUTO

Permette di ricaricare e sincronizzare tutti i dispositivi con
connettore Lightning, in modo
veloce e sicuro, utilizzando un
unico cavo. Basta collegare
l’estremità USB a una qualsiasi porta USB per rimanere
sempre connesso a casa, in ufficio o durante gli spostamenti.

Caricabatteria da auto metallico fornisce la massima potenza richiesta per ricaricare il
dispositivo (fino a 2,4 A). Si collega al connettore di alimentazione dell’auto ed il chipset
riconosce automaticamente i
dispositivi quando vengono collegati per una ricarica veloce.

RIF. BLK0355A | € 24,99

RIF. BLK0414A | € 19,99

SONGSTREAM BLUE TOOTH

Express HD
Il primo Dock per la
tecnologia Thunderbolt 2

PORTACHIAVI LIGHTNING USB
• Design in alluminio spazzolato

Sfruttando la connessione Bluetooth® del telefono, il ricevitore musicale permette di riprodurre l’audio dello smartpho-

Portachiavi con connettore Lightning/USB, da
2,4 A, permette la ricarica di qualsiasi di-

• 2 volte più veloce del Thunderbolt

ne attraverso l’impianto stereo o un set di altoparlanti fino a
9 metri di distanza.

spositivo dotato di connettore lightning.
Design in metallo disponibile in diversi colori, che si adattano alla
perfezione con iPhone.

• Supporta due display

RIF. BLK0375A | € 24,99

• Include un cavo Thunderbolt

RIF. BLK0205A
€ 69,99

• 25 volte più veloce di FireWire 800
• Supporta la risoluzione 4K
• Collega fino a 8 dispositivi al dock
• Compatibile con Mac e PC

€ 249,99
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JBL
JBL CHARGE 3

JBL CLIP 2

Lo speaker Bluetooth waterproof dotato di un potente stereo ed una power bank integrata.

JBL Clip 2 è uno speaker Bluetooth portatile leggerissimo, è resistente all’acqua ed ha

Il microfono (dotato di noise reduction ed echo-cancelling) permette di rispondere alle chiamate con la sola pressione di un bottone. Inoltre è possibile collegare più dispositivi dotati di
JBL Connect insieme via wireless per amplificare l’audio.

un’autonomia di 8 ore. È dotato di un moschettone, un cavo audio da 3.5mm ed un microfono
con cui è possibile effettuare chiamate. Inoltre è possibile collegare più Clip 2 insieme per
amplificare l’audio. RIF. JBL0258P | € 59,99

RIF. JBL0264P | € 179,99

JBL TRIP

JBL PULSE

Per guidare in sicurezza mentre si ricevono ed effettuano telefonate, JBL propone TRIP,
un Kit vivavoce dotato di tecnologia esclusiva HARMAN Voice Cancellation, che permette
telefonate nitide anche in presenza di rumori nel traffico. Ma non è tutto, Trip permette infatti anche l’ascolto di musica via Bluetooth da smartphone. Non necessita di installazione,
grazie alla comoda clip inclusa nella confezione è possibile l’aggancio all’aletta parasole
dell’auto. Supporta Siri tramite lo smartphone via Bluetooth. RIF. JBL0254P | € 99,99

Diffusore Bluetooth portatile che offre un suono sensazionale arricchito con giochi di
luce interattivi. Il sensore cromatico JBL Prism riproduce il colore rilevato dalla lente:
basterà puntare il sensore verso il colore desiderato e Pulse 2 sarà in grado di amplificare i colori della vita. Il design splashproof permette al Pulse 2 di accendere qualsiasi
situazione con un suono stereo di alta qualità fino a 10 ore, grazie alla batteria integrata
agli ioni di litio da 6000mAh. Pulse 2 è inoltre dotato di un vivavoce con cancellazione dell’eco
e dei rumori di fondo. Con la app
JBL Connect è possibile personalizzare giochi di luce e configurare le impostazioni del JBL
Connect con un semplice tocco.
RIF. JBL0234P | € 199,99
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JBL
JBL CS100SI

JBL REFLECT RESPONSE

Cuffia dinamica in-ear ultra
leggera. I suoi driver da 9mm

Auricolari sportivi con noise cancelling. Controllo adattivo del

forniscono una risposta sui
bassi e una qualità sonora eccezionale. Estremamente leggere, dotate di microfono sul
cavo con comando universale
che permette di effettuare e
gestire le chiamate.

rumore. Microfono e comando a 3 pulsanti sul cavo. Connettore Lightning. Cavo riflettente. Driver da 14,8mm. 3 paia inserti
auricolari sportivi e standard in dotazione. Custodia inclusa.
RIF. JBL0256A | € 159,99

RIF. JBL0275A | € 11,99

JBL T280A
Auricolari leggeri e confortevoli
che riproducono il tipico suono
JBL. Il corpo è in robusto alluminio, mentre gli inserti sono
in silicone. Cavo piatto resistente ai grovigli. Il microfono
con controllo ad un pulsante
permette conversazioni nitide.
Potenti driver da 9mm.

JBL GO

Diffusore portatile full-optional

RIF. JBL0237A | € 29,99

JBL REFLECT MINI BT

JBL E40 BLUETOOTH

Auricolari sportivi Bluetooth
che combinano uno stile all’a-

Cuffie stereo supra-aurali con
leggendario audio JBL, con-

vanguardia e funzioni innovative. Il design ergonomico
favorisce l’utilizzo durante
l’allenamento. Sono dotati di
un microfono e 3 pulsanti per
controllare la riproduzione ed
il volume della musica.

nettività 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. JBL0268A | € 99,99

RIF. JBL0244A | € 99,90

Speaker all-in-one, riproduce musica
in streaming via Bluetooth da
smartphone e tablet, alimentato da
una batteria ricaricabile con fino a 5
ore di autonomia in riproduzione.

€ 29,99
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BEATS
URBEATS

TOUR 2 ACTIVE COLLECTION

Auricolari ad alta definizione con

Auricolari sportivi impermeabili

comandi e microfono per iPhone.

in grado di resistere a condizio-

Il design esclusivo del driver riproduce alti acuti, bassi profondi
e toni medi particolarmente nitidi.
La resistente finitura cromata garantisce la massima durata e brillantezza nel tempo. Disponibile in
diverse colorazioni.

ni atmosferiche estreme. Sound
ricco e potente. Forniti con diversi
copriauricolari e alette intercambiabili per una vestibilità eccellente. Controlli volume, traccia e
chiamate sul cavo.
RIF. BTS0174A | € 129,95

RIF. BTS0150A | € 99,95

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. BTS0183A | € 199,95

RIF. BTS0163A | € 299,95

STUDIO WIRELESS

PILL +

Cuffie over-ear wireless. La tecnologia Beats Acoustic Engine

Versione rinnovata dello speaker
Pill. Produce un suono potente,

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.

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. BTS0197A | € 259,00

RIF. BTS0104A | € 379,95
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ACCESSORI SPORT
AFTERSHOKZ TREKZ TITANIUM

MONSTER ISPORT SUPERSLIM

Caratterizzata dalla

Auricolari wireless Bluetooth

nuova tecnologia a
conduzione ossea,
la cuffia AfterShokz
lascia libere le orecchie, offrendo allo
stesso tempo un
suono stereofonico.
Oltre a questa tecnologia innovativa,
utilizza la connessione Bluetooth per la massima libertà d’azione. Microfono
incorporato. La struttura portante è realizzata in titanio,
un metallo scelto non solo per la sua durezza e durata, ma
anche per l’elevata flessibilità che garantisce il massimo
confort e la migliore qualità del suono. Resistenti al sudore,
polvere e umidità.

super sottili, studiati appositamente per lo sport. Resistenti
al sudore, e lavabili con acqua.
È possibile ricevere ed effettuare chiamate grazie al microfono incorporato.
RIF. MNS0194A | PROMO € 99,90

Auricolari a clip per attività
sportiva. Grazie alla tecnologia
Bass Head e alle unità driver di
10mm, le SE-E711T assicurano prestazioni audio eccezionali. Con microfono integrato
per rispondere alle chiamate.
Inoltre, resistono al sudore e
sono certificate sweat proof
IPX2. RIF. PNR0342A | € 24,99

Leggeri e con un’acustica a doppio
driver, gli auricolari wireless
Powerbeats2 ti offrono la qualità
audio e le prestazioni che servono
per motivarti quando corri o ti
alleni.
• Eccellente qualità audio con
archetti regolabili
• Abbinali al tuo dispositivo entro
un raggio di 9 metri
• Batteria ricaricabile con
autonomia di 6 ore
• Impermeabili e resistenti
all’acqua

BELKIN FASCIA DA BRACCIO SPORT-FIT

Cintura universale in neoprene
dotata di tre tasche espandibili

Fascia da braccio Sport-Fit
per iPhone 6/6s protegge il

con chiusura a cerniera, consentono di portare con sé tutto il necessario durante l’attività sportiva. Le bande riflettenti aiutano a
rimanere visibili anche durante
gli allenamenti notturni.

telefono, senza comprometterne il funzionamento, durante ogni attività. Realizzata
in neoprene elastico perforato
garantisce una maggiore traspirabilità. Bande riflettenti
per la sicurezza notturna.

RIF. BLK0573A | € 39,99

Active Collection.
PIONEER SE-E711T

RIF AFT0007A | € 149,90

BELKIN CINTURA UNIVERSALE PER IL FITNESS

Auricolari
Beats Powerbeats2 Wireless.

euro 199,95

RIF. BLK0564A | € 29,99
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L’APPRENDIMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE
SPRK è l’edizione speciale di Sphero creata per il mondo didattico. Grazie
alle sue caratteristiche e le sue APP, è il compagno ideale per capire le basi
della programmazione divertendosi. SPRK è abbastanza semplice per i
principianti di tutte le età, e sufficientemente sofisticato per i programmatori
esperti.
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RIF. SPH0026A | € 149,99

SPHERO
SPHERO OLLIE

APPLICAZIONI

SPHERO 2.0

Mini Robot compatto e veloce.

›

Corpo in robusto policarbonato e ruote con pneumatici
intercambiabili.
Progettato
per alta velocità e acrobazie
estreme, anche in outdoor.
Compatibile con APP per guida e programmazione. Compatibile iOS & Android.

SPHERO

UN MONDO
DA GIOCARE

APP SPHERO: Permette di guidare Sphero, cambiare i colori, completare sfide e
molto altro.
GUIDA: Permette di creare percorsi ad
ostacoli. Tracciando su schermo un percorso con Draw N’ Drive, Sphero lo segui-

RIF. SPH0001A | € 119,99

rà precisamente.
PROGRAMMA: Scaricando l’APP SPRK,

SPHERO OLLIE DARKSIDE
La versione DARKSIDE di OLLIE, un mini robot velocissimo
e capace di evoluzioni incredibili. Corpo in robusto policarbonato, pneumatici intercambiabili. Progettato per alta
velocità e acrobazie estreme,
anche outdoor. Include una
coppia di pneumatici Flux e
una coppia di pneumatici tassellati. RIF. SPH0003A | € 149,99

SPHERO BB8

è possibile imparare le basi della programmazione. Per passare ad un

Divertente sfera robot intelligente e interattiva, permette
di giocare, imparare, ed esplorare. Raggiunge una velocità massima di 7km/h. Il Guscio esterno in policarbonato è
waterproof e facilmente lavabile. Caricabatterie a induzione
incluso. Introduce i ragazzi al mondo della programmazione
facile e divertente, è compatibile con più di 20 APP gratuite
che variano dal gioco da tavolo fino ad arrivare alla fuga dagli
zombie visibili su schermo, tramite realtà aumentata.
Disponibili in vendita separatamente diversi accessori come
la copertura per assicurare maggior grip, oppure il divertente carro che permette di attaccare mattoncini personalizzando così Sphero 2.0. RIF. SPH0004A | € 149,99

livello superiore sono disponibili le
APP MacroLab e OrbBasic
REALTÀ

AUMENTATA:

Attraverso

lo

schermo dello smartphone o tablet
è possibile vedere l’ambiente
popolarsi di personaggi virtuali.
The Rolling Dead permette di guidare e combattere contro gli zombie,
mentre con Sharky The Beaver, Sphero
si trasforma in un roditore.
ARCADE: È possibile utilizzare Sphero come un controller
inclinandolo e ruotandolo

Drone interattivo comandabile tramite
smartphone o tablet. Riconosce e reagi-

© & ™ Lucasfilm Ltd.

sce alla voce dell’utente. Interagendo
con BB-8, il suo comportamento e le
sue azioni si evolveranno. È possibile
registrare e riprodurre video olografici. Nuova funzione Watch with me,
BB-8 manifesterà le sue emozioni durante la visione di Star Wars: Il Risveglio della Forza. RIF. SPH0006A | € 169,99

per controllare una navicella
spaziale in APP come Exile.
GIOCHI DA TAVOLO E
MULTIPLAYER: Grazie ad
APP come Chromo, Pass the Sphero, TAG
e GOLF è possibile divertirsi e sfidarsi in
compagnia.
MOLTO ALTRO: Le APP sono costantemente create ed aggiornate per migliorare l’esperienza di Sphero.
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| Apple MacBook |
Il Mac più sottile e compatto di sempre racchiude un computer full
optional. A partire dal display
retina da 12” completamente rivestito in vetro, Macbook ti farà
vedere le cose in
modo completamente diverso,
grazie agli oltre
3 milioni di pixel
che
disegnano
ogni singola lettera
con una nitidezza
cristallina.
Nuova tastiera ma
anche un nuovo modo
di usare il trackpad: Force Touch. Basterà premere il
trackpad in qualsiasi punto e
il clic è sempre immediato
e uniforme. Non solo: il
trackpad risponde
al tocco con un
feedback tattile,
una vibrazione
che ti fa sentire
sotto le dita quello che vedi sullo
schermo. MacBook è fatto per un
mondo senza fili.
Praticamente tutto
quel che fai con il tuo

›
notebook, ora puoi farlo in wireless grazie
ai software Apple che sfruttano le più recenti tecnologie Wi-Fi e Bluetooth: puoi
collegarti a internet, trasferire file,
organizzare foto, ascoltare musica e
tanto altro, in piena libertà. Una sola
porta, ma la più evoluta, USB-C è una,
ma fa tutto lei: ti permette di ricaricare, trasferire dati con la velocità dell’USB 3 e connettere periferiche video, ed
è grande solo un terzo di una normale
porta USB 3. I cavi USB-C hanno uno
spinotto che puoi inserire in entrambi i
versi, così è ancora più facile collegare i
tuoi dispositivi. MacBook è progettato per
essere efficiente e silenzioso. I processori
Intel Core M di sesta generazione consumano solo 5 watt, una potenza che le ottimizzazioni di OS X ti permettono di sfruttare
al meglio. MacBook ha processori Intel Core
M3, M5 e M7 di sesta generazione con velocità fino
a 1,3GHz e grafica fino al 25% più scattante. E anche
la memoria è più rapida: viaggia a 1866MHz. Ecco perché
MacBook è ancora più fulmineo e reattivo.

Con l’adattatore multiporta da
USB-C a AV digitale puoi collegare il tuo MacBook
con porta USB-C
contemporaneamente a un monitor HDMI, un
dispositivo USB
standard e un
cavo di ricarica
USB-C.
RIF. SPH0004A
€ 149,99

›

APPLE DA USB C A VGA

Con l’adattatore
multiporta
da
USB-C a VGA
puoi
collegare
il tuo MacBook
con porta USBC contemporaneamente a un
monitor VGA, un
dispositivo USB
standard e un
cavo di ricarica
USB-C.
RIF. SPH0004A
€ 149,99
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| 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 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.

| Apple MacBook Air |
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 consumi. 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 TV

APPLE

Apple TV con il suo 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. 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. Disponibile con capacità da 32 e 64 GB.
RIF. APP3087A
da € 179,00
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›

| iMac 5K |
Apple rinnova completamente la
gamma di computer Desktop iMac,
introducendo 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, iMac da 27” con display

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
t r a s fo r m a re
qualsiasi disco
rigido in un
drive protetto
da condividere
sulla tua rete
Wi-Fi.
RIF. APP2270A
€ 219,00

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
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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.

›

APPLE MAC PRO

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.

MAC
Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello

Rif Apple

Prezzo Processore Intel

Memoria

HDD

Scheda Grafica

Desktop
Mac Mini 1,4 GHz

MGEM2T/A

569

i5 dual-core a 1,4GHz

4GB

Disco rigido da 500GB

Intel HD Graphics 5000

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 3,2GHz

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

MLHE2T/A

1.499

Core M3 dual-core a 1,1GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,1Ghz Silver

MLHA2T/A

1.499

Core M3 dual-core a 1,1GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,1Ghz Siderale

MLH72T/A

1.499

Core M3 dual-core a 1,1GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,1Ghz Oro Rosa

MMGL2T/A

1.499

Core M3 dual-core a 1,2GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,2Ghz Oro

MLHF2T/A

1.829

Core M3 dual-core a 1,2GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,2Ghz Silver

MLHC2T/A

1.829

Core M3 dual-core a 1,2GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,2Ghz Siderale

MLH82T/A

1.829

Core M3 dual-core a 1,2GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 515

MacBook 12” 1,2Ghz Oro Rosa

MMGM2T/A

1.829

Core M3 dual-core a 1,2GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 515

MacBook Air 11”

MJVM2T/A

1.029

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Flash PCIe da 128GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 11”

MJVP2T/A

1.279

Core i5 dual-core a 1,6GHz

4GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13”

MMGF2T/A

1.179

Core i5 dual-core a 1,6GHz

8GB

Flash PCIe da 128GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13”

MMGG2T/A

1.379

Core i5 dual-core a 1,6GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 6000

MacBook Pro Retina 13”

MF839T/A

1.499

i5 dual-core a 2,7GHz

8GB

Flash PCIe da 128GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 13”

MF840T/A

1.699

i5 dual-core a 2,7GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 13”

MF841T/A

2.049

i5 dual-core a 2,9GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel Iris Graphics 6100

MacBook Pro Retina 15”

MJLQ2T/A

2.299

i7 quad-core a 2,2GHz

16GB

Flash PCIe da 256GB

Intel Iris Pro Graphics

MacBook Pro Retina 15”

MJLT2T/A

2.849

i7 quad-core a 2,5GHz

16GB

Flash PCIe da 512GB

Intel Iris Pro Graphics AMD Radeon R9 M370X

Notebook
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Borse per laptop con
lucchetto SecureTrekTM
La massima protezione contro i furti, offerta dal marchio
numero uno nella sicurezza. Proteggi la tua borsa da
viaggio utilizzando l’alloggio per il lucchetto SecureTrekTM,
e tieni al sicuro i tuoi dispositivi di lavoro o qualsiasi
oggetto di valore.

• Base con lucchetto SecureTrek™ per bloccare le cerniere e impedire i furti
• Il lucchetto per laptop Kensington, in vendita separatamente, consente di fissare la borsa ad un oggetto fisso
• Cerniera antiforo resistente agli attacchi anche con oggetti appuntiti
• Occhiello con lucchetto, ideale per lucchetti con approvazione TSA quando si imbarcano bagagli in aeroporto

ACCESSORI USB-C
KENSINGTON HUB 4 PORTE DA USB C A USB - CH1000

KENSINGTON ADATTATORE DA USB-C A USB-A

Hub USB-C a 4 porte consente di espandere la connettività del

Consente di collegare il tuo dispositivo USB-C a qualsiasi peri-

tuo dispositivo USB-C in modo semplice. Dotato di tecnologia
USB 3.1 supporta la velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/
sec. Installazione Plug & Play.

ferica dotata di porta USB-A standard. Supporta la ricarica fino
a 3 AMP. Consente inoltre
di trasferire dati fino a 5
Gb/sec e, grazie all’installazione Plug & Play,
rapidità e semplicità sono
garantite.

RIF. KNS0493A
€ 54,99

RIF. KNS0488A | € 19,99

BELKIN HUB A 4 PORTE USB 3.0 CON CAVO USB-C

BELKIN CAVO USB 3.1 DA USB-C A USB-A

Con Belkin è possibile passare facilmente all’USB-C con l’Hub
a 4 porte USB 3.0. Quattro porte USB 3.0 alimentate per le periferiche garantiscono connessioni ordinate al computer o laptop
tramite un unico cavo USB-C. RIF. BLK0219A | DA € 89,99

Il cavo da USB-C a USB-A permette di ricaricare i dispositivi
USB-C e sincronizzare foto, musica e dati con un laptop. Velocità
di trasferimento fino a 10 Gbps,
20 volte più veloci dell’USB 2.0
RIF. BLK0132A | DA € 29,99

BELKIN ADATTATORE USB 3.0 DA USB-C A USB-A

BELKIN ADATTATORE DA USB-C A VGA

Collega dispositivi dotati di
porta USB-C a dispositivi e

L’adattatore da USB-C a VGA
integra un resistente cavo

periferiche USB-A. Connettore USB-C reversibile. Uscita
con capacità di ricarica da 1,5
A. Velocità di trasferimento
dati fino a 5 Gbps.

USB-C da 15 cm, progettato
e collaudato da Belkin, che
offre una connessione immediata da qualsiasi dispositivo
USB-C compatibile verso
proiettori, TV o monitor di
vecchia generazione.

RIF. BLK0139A | € 19,99

COS’È?

USB-C

USB 3.1, detto anche USB
Type-C, è il
nuovo standard di collegamento tra
dispositivi. Con USB-C un solo cavo
sarà sufficiente per trasferire dati
e ricaricare contemporaneamente
tablet, smartphone o laptop. Il trasferimento dati, grazie al supporto
SuperSpeed, consente di arrivare
a 10 GBps, ovvero fino a quasi 20
volte la velocità di una connessione con USB 2.0. In più USB C permette di alimentare o ricaricare
dispositivi fino a 60 W di potenza,
come laptop, stampanti o hard disk
esterni. Non dovrai neanche preoccuparti del verso d’inserimento
del cavo nel dispositivo, visto che
USB-C presenta un connettore reversibile. Un unico pratico cavo di
sincronizzazione e ricarica, che nei
prossimi anni sarà compatibile con
i dispositivi dei maggiori produttori
di computer, laptop, smartphone e
periferiche.

RIF. BLK0037A | € 37,99
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USB-C
Non solo una novità,
ma il futuro.

Computer di nuova
generazione con
tecnologia USB-C

Connessione a qualsiasi
PC/Mac® con tecnologia
USB 3.0

Velocità di trasferimento
più rapide fino a 5Gbit/s

Look di Porsche Design,
funzionalità di LaCie
Da una collaborazione nata nel
2003, una società di tecnologia
all’avanguardia e una società di
design iconica hanno forgiato un
altro fiore all’occhiello funzionale.
Le unità LaCie Porsche Design
combinano la tecnologia
lungimirante di LaCie con lo stile
impeccabile di Porsche Design.

Pura eleganza.
Funzionalità raffinata.
LaCie Porsche Design Desktop Drive
•
•
•
•
•
•
•

Nuovo connettore USB-C
Robusto involucro in alluminio
Progettato a misura di Mac®
Ricarica il PC portatile
Velocità di 5 GB/s
Adattatore USB 3.0 incluso
Capacità fino a 8TB

LaCie Porsche Design Mobile Drive
•
•
•
•
•
•

Nuovo connettore USB-C
Velocità di 5 GB/s
Adattatore USB 3.0 incluso
Progettato a misura di Mac®
Chassis interamente in alluminio
Capacità fino a 4TB

LACIE
LACIE RUGGED THUNDERBOLT & USB 3.0 SSD

LACIE D2 THUNDERBOLT2 & USB 3.0 [7200]

La soluzione ideale per tutti coloro che utilizzano i dati in modo

Consente di seguire le operazioni più velocemente su qual-

intensivo e necessitano di mobilità e sicurezza. Le porte USB
3.0 e Thunderbolt lo rendono uno dei prodotti alimentati da
bus più veloci di sempre. Inoltre, grazie alla sua resistenza
alle cadute da un’altezza di due metri e al suo grado di protezione IP54 contro acqua e polvere, protegge i dati importanti in
modo ancora più sicuro. RIF. LCA0026P | 1TB DA € 279,99

siasi computer grazie a due porte Thunderbolt 2, USB 3.0 e
a un’unità disco da 6 TB
e 7.200 giri/min. Grazie
al design innovativo con
monoscocca interamente
in alluminio potrai notare
un’incredibile riduzione
delle vibrazioni e un funzionamento
estremamente silenzioso. Design
by Neil Poulton
RIF. LCA0037P
| DA 3TB € 309,00

LACIE 2BIG THUNDERBOLT2 USB3

LACIE 5BIG THUNDERBOLT2

L’unità LaCie 2big
offre l’imbattibile
tecnologia Thunderbolt 2 e un sistema RAID basato
su hardware in
grado di garantire

Per i flussi di lavoro in 4K e altri formati che richiedono grandi
capacità di banda, il sistema di memorizzazione esterno deve
essere veloce, sicuro, affidabile e silenzioso. Il nuovo sistema
LaCie 5big, offrendo velocità Thunderbolt 2 per il montaggio di
video in 4K, capacità fino a 40 TB e configurazione RAID 5/6 basata su hardware, è la soluzione ideale per una sicurezza dei
dati senza compromessi.

prestazioni sbalorditive, con velocità costanti
fino a 420 MB/s per mettere il turbo al trasferimento dei file e
all’esecuzione dei backup. È inoltre possibile configurare l’unità in modalità RAID 1 o in Mirroring per garantire la protezione dei dati in caso di errori. Grazie alle unità con funzionalità
hot-swap, puoi sostituire un’unità senza perdere alcun dato o
interrompere il lavoro. RIF. LCA0044P | DA 6TB € 549,00

RIF. LCA0047P
DA 10TB
€ 1.299,00

FUEL
Vai oltre.
Vivi un divertimento senza fine.

Divertimento senza fine
Due terabyte di storage wireless
Condivisione
Possibilità di accedere ai file
contemporaneamente da cinque
dispositivi.
Trasferimento rapido dei file
Trasferisci i file tramite Wi-Fi o con
SuperSpeed USB 3.0.
Vai alla grande con AirPlay
Crea copie speculari dei tuoi film su
Apple TV con un semplice tocco.
MODELLO DA 1TB € 209,99

31

WACOM

| INTUOS PHOTO |
Libera l‘artista che c‘è in te. Creare foto fantastiche e realizzare foto
ritocchi è semplicissimo con Intuos
Photo. Creare effetti speciali o realizzare semplici ritocchi sulle foto delle
tue vacanze ora è facilissimo con la
penna sensibile alla pressione ed i
software inclusi Corel® PaintShop®
Pro X8 & Corel® Aftershot® Pro 2
per Windows e Macphun pro package per Mac. Inoltre scopri tutte le
funzioni per firmare i tuoi documenti
digitalmente, personalizzare i tuoi PDF e Power Point, i comandi
rapidi personalizzabili (es. ctrl c, crtrl v) e molto altro... Ad ogni
artista la sua Intuos: scopri anche le versioni Draw, Art e Comic.
Intuos Photo, Art e Comic sono disponibili in versione Small o Medium, per una maggior superficie di lavoro. RIF. WCM0333P | € 99,90
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| INTUOS PRO |
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

| CINTIQ |

Offerta a
tempo limitato

Bonus
Pacchetto
di app
Include:
Pacchetto
Bamboo Paper
Fineline

15 €
Valore

Sottoscrizione Pro di
90 giorni ad Autodesk®
SketchBook®

Sperimenta la potenza creativa di lavorare
direttamente su uno schermo HD. Display
LED 1920 x 1080 ad alta risoluzione con angolo di visualizzazione di 178° e 16,7 milioni
di colori. Lavora in modo naturale e intuitivo esprimendo al massimo la tua creatività come nel processo lavorativo analogico,
sfruttando però i vantaggi delle applicazioni
software creative avanzate. Particolarmente
indicata per schizzi, disegno e pittura digitale; editing di immagini e creazione 2D e 3D.
RIF. WCM0221P | DA 799,90
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SMART HOME
BELKIN WEMO INSIGHT

BELKIN WI-FI NETCAM HD

L’interruttore WeMo Insight con

Videocamera Wi-Fi NetCam con

Wi-Fi integrato connette elettro-

visione notturna di Belkin permette

domestici o dispositivi elettronici di
casa alla rete Wi-Fi, permettendo
di accenderli o spegnerli, di programmare notifiche, di cambiare
il loro stato ed inviare informazioni
sul loro consumo energetico direttamente su smartphone o tablet.

di sorvegliare la casa direttamente da smartphone. Video ad ampio angolo qualità 720p HD. Facile
installazione su dispositivi mobili.
Notifiche e-mail. Registrazione su
dispositivi mobili. Audio digitale.
Supporto Wemo.

RIF. BLK0626A | € 59,99

RIF. BLK0081A | € 129,99

MOMIT COOL

MOMIT SMART THERMOSTAT

Controller intelligente per gestire e programmare
l’accensione, lo spegnimento e la temperatura del
climatizzatore direttamente dallo smartphone. Permette di conoscere i consumi energetici e le previsioni di consumo per il periodo. Inoltre, grazie al GPS
integrato, rileva la distanza da casa per assicurare
una temperatura ottimale al rientro.

Termostato Wi-Fi Intelligente. Oltre a poter controllare la temperatura di casa manualmente dal termostato, è possibile controllare tutto attraverso lo
smartphone, un tablet, un PC per mezzo di un App
che si collega al router domestico. Funzioni: Ambient, Presence, Smart, Geo, Previsioni meteo. Design elegantissimo, dispone di comandi touch screen, e consente di vedere la temperatura di casa in 6
diverse modalità. RIF. ATT1232P | € 199,00

RIF. MMT0007P | € 129,00

TADO° SMART AIR CONDITIONING

TADO° SMART THERMOSTAT

Termostato Wi-Fi per condizionatore, controllabile da
smartphone (iOS, Android, Win-

Termostato Wi-Fi Intelligente controllabile da smartphone. Rego-

dows). Regolazione della temperatura in base alla propria
posizione. Sensore di umidità.
Rilevazione dati meteo via Wi-fi.
Controllo manuale della temperatura tramite infrarossi.
RIF. ATT1235A | € 179,00
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lazione 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. ATT1234A | € 249,90

ACCESSORI MAC
PARALLELS DESKTOP 11

MICROSOFT OFFICE MAC 2016

Software di virtualizzazione

Scopri il nuovo Office 2016 per

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.

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 € 149,00

ARTWIZZ NEOPRENE SLEEVE

BLUE MIC. SNOWBALL

G DATA ANTIVIRUS - 12 MESI

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.

Protezione immediata contro
virus, trojan e altri malware
per Mac. La tecnologia di analisi altamente efficiente controlla in background qualsiasi
modifica del sistema e dei sui
archivi senza rallentarne le
prestazioni.

RIF. BLU0006A | DA € 84,99

RIF. GDT0010A | € 39,95

BE.EZ LA ROBE DEL SOL

Morbida custodia in neoprene per MacBook Air 13 e Pro

Pratica ed elegante custodia realizzata in morbido materiale
con effetto memoria, ideale per proteggere Macbook da graffi

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 | € 34,99

ed abrasioni. La linea di prodotti LaRobe Del Sol
è disponibile in
diversi brillanti colori e
formati.

Yeti usa la tecnologia brevettata a 3
capsule di Blue per produrre registrazioni
cristalline, come in uno studio di
registrazione. Con i controlli per la
regolazione del volume delle cuﬃe,
selezione delle modalità di registrazione,
funzione mute istantanea,Yeti dà
assoluto controllo su tutto il processo di
registrazione.

€ 149,99

RIF. BEE0230A
€ 30,50
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LaCie Rugged RAID

Il più resistente del settore.
Veloce e sicuro ovunque.

