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›

MACBOOK PRO

MacBook Pro
È ancora più veloce e potente, eppure è ancora più sottile
e leggero. Ha lo schermo più luminoso e ricco di colori
mai visto su un notebook Mac. E porta con sé una grande novità chiamata Touch Bar: una striscia Multi‑Touch
in vetro integrata nella tastiera, dove trovi gli strumenti che ti servono, proprio quando servono. Disponibile
nei formati da 13” e 15”, il nuovo MacBook Pro nasce
da idee rivoluzionarie. Ed è pronto a far brillare le tue.
Touch Bar rende la tastiera molto più versatile, perché
sostituisce i tasti funzione con comandi che cambiano
automaticamente a seconda di quello che
fai: lavorare non è mai stato così semplice.
Non devi nemmeno imparare a usarla, perché le funzioni che vedi su Touch Bar sono
quelle che conosci già. Con un semplice
tocco puoi selezionare scorciatoie e suggerimenti di testo, scorrere un video in modalità
full screen, sfogliare e modificare le tue foto,
e molto, molto altro. Inoltre per la prima volta sul Mac hai Touch ID, che ti semplifica la
vita trasformando
i tuoi login in
un
gesto
istantaneo.

Con il nuovo MacBook Pro, il notebook raggiunge
livelli mai visti di potenza, leggerezza e praticità. Sempre pronto a seguire le tue idee, le rende
ancora più brillanti con grafica all’avanguardia,
processori ad alte prestazioni, archiviazione ultrarapida e molto altro.
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MacBook Pro con display Retina ti dà
tutto quello che hai sempre desiderato
in un notebook. Con più di 4 milioni di
pixel puoi ritoccare le foto o montare
i video in HD delle vacanze lavorando
con immagini di una nitidezza spettacolare. Anche il testo risulta incredibilmente definito, così leggere online,
rivedere un documento e fare ciò che
fai ogni giorno sarà ancora più piacevole. Potenti processori Intel dual-core
o quad-core, grafica ancora più evoluta, archiviazione flash PCIe più rapida,
memoria ultraveloce, Thunderbolt 2:
con MacBook Pro puoi fare le cose più
complesse con una potenza e velocità
mozzafiato.

APPLE CPU

| MacBook |

SUPERDRIVE USB

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 premer e 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,

In ufficio o mentre sei in viaggio,
puoi leggere e masterizzare CD e
DVD con il SuperDrive USB Apple.
È l’ideale per guardare DVD, installare software, creare dischi di
backup e molto di più.
RIF. APP2077A | € 89,00

trasferire dati con la velocità dell’USB 3 e connettere periferiche video, ed è grande solo un terzo di
una normale porta USB 3. 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.

| 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

APPLE

dell’archiviazione flash lasciano tutto lo spazio che serve per una batteria più
grande fino a 12 ore di autonomia. Grazie alla porta Thunderbolt 2, puoi collegare periferiche e schermi di ultima generazione.

USB-C TO AV DIGITALE

APPLE

Adattatore multiporta da USB‑C a
AV digitale ti permette di collegare
il tuo MacBook con porta USB‑C o
MacBook Pro con porte Thunderbolt 3 (USB‑C) a un monitor HDMI,
un dispositivo USB standard e un
cavo di ricarica USB‑C, contemporaneamente. (cavo HDMI in vendita
separatamente.
RIF. APP2655A | € 59,00
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| iMac |
L’idea alla base dell’iMac non è mai
cambiata: creare la quintessenza del
computer desktop. Il suo design sottile ed elegante racchiude le tecnologie più evolute in fatto di schermo,
processore, grafica e archiviazione.
Ma è una ricerca in continua evoluzione, e l’iMac con display Retina 4K
da 21,5” ne è la prova. Come il rivoluzionario modello da 27’’ a 5K, è in
grado di darti immagini di qualità
talmente spettacolare da catapultarti in un’altra dimensione. Il risultato
è un’esperienza coinvolgente, e uno
splendido passo avanti nella storia di
iMac. Con il suo guscio sottilissimo,
l’iMac è un autentico gioiello di design; ma dietro il suo profilo elegante
si nascondono prestazioni incredibili.
Con un processore Intel Core, grafica AMD all’avanguardia, l’evoluto
Fusion Drive e Thunderbolt 2, ti stupirà con velocità fulminee. E con una
potenza mai vista. Con la tecnologia

›

Processore Intel Xeon E5 di ultima generazione con potenza di elaborazione
fino a 12-core. La velocità che hai sempre sognato con
una marcia in
più: 40 canali di
throughput PCIe
di terza generazione, fino a
30MB di cache
L3 e oltre 500
gigaflops.

802.11ac a tre stream, il wireless dell’iMac raggiunge velocità mai toccate finora.
Collegalo a una base Wi‑Fi 802.11ac come la AirPort Extreme o la AirPort Time
Capsule, e la velocità di trasferimento dati arriverà fino a 1,3 Gbps,3 il che significa un Wi‑Fi tre volte più veloce rispetto al precedente standard 802.11n. E hai
anche il doppio dell’ampiezza di banda, con canali a 80MHz in cui i dati hanno
più spazio per sfrecciare rapidissimi.

| 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 MAC PRO

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.

›

TASTIERA APPLE WIRED

La tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico presenta un’elegante
struttura in alluminio anodizzato ultrasottile con tasti a basso profilo per una
digitazione rapida e precisa. Il layout
esteso include controlli per la navigazione nei documenti e le due porte USB
2.0 consentono di collegare il mouse e
una periferica ad alta velocità.
RIF. APP1131A € 59,00
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MAC
Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello

Rif Apple

Prezzo

Processore Intel

Mac Mini 1,4 GHz

MGEM2T/A

569

i5 dual-core a 1,4GHz

Mac Mini 2,6 GHz

MGEN2T/A

819

Mac Mini 2,8 GHz

MGEQ2T/A

1.129

iMac 21,5”

MK142T/A

iMac 21,5”

MK442T/A

iMac 21,5” - 4K

MK452T/A

iMac 27” - 5K

MK462T/A

iMac 27” - 5K

MK472T/A

iMac 27” - 5K

Memoria

HDD

Scheda Grafica

4GB

Disco rigido da 500GB

Intel HD Graphics 5000

i5 dual-core a 2,6 GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Graphics

i5 dual-core a 2,8 GHz

8GB

Fusion Drive da 1TB

Intel Iris Graphics

1.279

i5 dual-core a 1,6GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel HD Graphics 6000

1.529

i5 quad-core a 2,8GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Pro Graphics 6200

1.729

i5 quad-core a 3,1GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

Intel Iris Pro Graphics 6200

2.129

i5 quad-core a 3,2GHz

8GB

Disco rigido da 1TB

AMD Radeon R9 M380 con 2GB

2.329

i5 quad-core a 3,2GHz

8GB

Fusion Drive da 1 TB

AMD Radeon R9 M390 con 2GB

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

3.449

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 Argento

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 1,1GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

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 Argento

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 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 15”

MJLQ2T/A

2.299

i7 quad-core a 2,2GHz

16GB

Flash PCIe da 256GB

Intel Iris Pro Graphics

MacBook Pro 13”

MLL42T/A

1.749

i5 dual-core a 2,0 GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel Iris Graphics 540

MacBook Pro 13” Touch Bar

MLVP2T/A

2.099

i5 dual-core a 2,9GHz

8GB

Flash PCIe da 256GB

Intel Iris Graphics 550

MacBook Pro 13” Touch Bar

MNQG2T/A

2.299

i5 dual-core a 2,9GHz

8GB

Flash PCIe da 512GB

Intel Iris Graphics 550

MacBook Pro 15” Touch Bar

MLW72T/A

2.799

i7 quad-core a 2.6GHz

16GB

Flash PCIe da 256GB

Intel HD Graphics 530

MacBook Pro 15” Touch Bar

MLW82T/A

3.299

i7 quad-core a 2.7GHz

16GB

Flash PCIe da 512GB

Intel HD Graphics 530

Desktop

Notebook

5

ACCESSORI ORIGINALI APPLE
APPLE TV

AIRPORT EXTREME

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.
RIF. APP2270A | € 219,00

TIME CAPSULE

RIF. APP3087A | DA € 179,90

AirPort Time Capsule è progettata per lavorare in
tandem con Time Machine per proteggere i tuoi
dati. Dopo il primo backup solo i file che modifichi di volta in volta vengono inclusi nei salvataggi
successivi. Il tutto in automatico, in wireless e in
background, così puoi recuperare facilmente le
versioni precedenti dei tuoi dati.
RIF. APP2271A | DA € 329,00

MAGIC TRACKPAD
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
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AIRPORT EXPRESS
Un piccolo ma potente router WiFi 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

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
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.

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

THUNDERBOLT 3
EXPRESS HD

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. Disponibile in diverse colorazioni.

offre il doppio della velocità rispetto

RIF. BLK0649A | DA € 19,90

Ciò significa che puoi trasferire un

Con capacità fino a 40 Gbps,
il Dock Thunderbolt 3 Express HD
al Thunderbolt 2 (20 Gbps)
ed è 8 volte più veloce dello
standard USB 3.0 (5 Gbps).
film in 4K in meno di 30 secondi.

BELKIN ADATTATORE USB 3.0 DA USB-C A USB-A
Collega dispositivi dotati di
porta USB-C a dispositivi e
periferiche USB-A. Connettore USB-C reversibile. Uscita
con capacità di ricarica da 1,5
A. Velocità di trasferimento
dati fino a 5 Gbps.
RIF. BLK0139A | € 19,99

BELKIN ADATTATORE DA USB-C A VGA
L’adattatore da USB-C a VGA
integra un resistente cavo
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. BLK0037A | € 37,99
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WACOM

›

| Intuos |
Libera la tua creatività con la nuova Intuos. Intuos ti aiuta a raggiungere un livello superiore, qualunque sia il tuo stile
creativo, il tuo livello o la tua abilità.
Tra le quattro diverse versioni troverai
quella corrispondente al tuo stile e al
tuo lavoro creativo. La penna Intuos ti
consente di passare facilmente dai pastelli alle matite e agli strumenti di foto-editing.
Il controllo della tua tavoletta non potrebbe essere più semplice. La tecnologia tattile consente
di usare gli stessi movimenti che useresti sul tuo
smartphone per creare una panoramica, zoomare e navigare
tra le tele. Ogni tavoletta con penna Intuos viene fornita con un
software creativo all’avanguardia nel settore per permetterti di
realizzare le tue idee, dal disegno alla pittura, dalla fotografia
ai fumetti. Disponibile nei modelli Draw, Art, Photo, Comic ed
il nuovissimo 3D. Porta le tue idee in una dimensione completamente diversa con
il nuovo 3D Intuos.
Include l’innovativa tecnologia della
tavoletta tattile con
penna di Wacom, il
software creativo 3D

e il Training Wacom online. Se
il tuo desiderio
è quello di vedere il tuo personaggio
da ogni angolo, scolpirlo o stamparlo in 3D, 3D
Intuos dispone di tutto quello
che ti serve per dare vita alla tua creatività.
Sei pronto a portare la tua visione al livello
successivo? Intuos 3D viene fornito con il
software e le esercitazioni necessari per aiutarti a
sviluppare le tue creazioni in tre dimensioni. Collegati, scarica The ZBrushCore® e potrai scolpire,
dipingere ed effettuare il rendering dei tuoi modelli
con facilità e velocità. Personaggi, modelli, giocattoli, gioielli: modellali, scolpiscili e dipingili con la
tavoletta con penna Intuos. La penna sensibile alla
pressione e che offre una sensazione naturale e i
tasti ExpressKeys™ predefiniti si trasformeranno
facilmente in strumenti di sculpting su schermo e
in pennelli. Una volta che hai terminato la scultura,
puoi esportare le tue creazioni ZBrushCore® in altre applicazioni digitali.
RIF. WCM0331P | DA € 99,90

BAMBOO SOLO 4

Penna digitale che permette di selezionare elementi, scrivere e disegnare
con fluidità sui touchscreen di tablet,
smartphone o PC. Punta sostituibile
in fibra di carbonio. Design triangolare ergonomico con superficie
soft-touch.

RIF. WCM0368P | € 19,90

›

BAMBOO DUO 4

Penna digitale due in uno. Tocco fluido, scrittura e disegno scorrevoli su
touchscreen e carta. Punta in fibra di
carbonio, sostituibile. Penna a sfera
nera, sostituibile. Design triangolare ergonomico con superficie softtouch.

RIF. WCM0370P | € 29,90

›

BAMBOO OMNI

Penna digitale a punta fine progettata
per prendere appunti velocemente su
dispositivi touch iOS o Android. Puoi
inserire annotazioni nei PDF, tracciare schizzi o scrivere elenchi in
modo semplice e istantaneo. Iniziare ad usarla è semplicissimo,
perchè non richiede l’associazione
a un’app e funziona senza Bluetooth®. RIF. WCM0374P | € 49,90
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WACOM
Bamboo Folio Spark e
Slate; un foglio intelligente con una penna a sfera
intelligente. Consentono
di scrivere a mano libera salvare gli appunti in PDF, JPG, formato vettoriale o Will.
Premi un pulsante. Ecco fatto. Semplice da usare, rende facile mettere in contatto i tuoi appunti su carta con il mondo
digitale grazie all’app Inkspace, per iOS e Android.

INTUOS PRO

BAMBOO FOLIO

Tavoletta creativa professionale con penna e tecnologia
Touch. 2048 livelli di pressione sulla punta della penna e
sul cancellino e riconoscimento inclinazione di ±60 llivelli.
Multi-touch. 8 ExpressKeys personalizzabili.
Menu radiale. Display Express View.
TouchRing con 4 funzioni
Wireless Kit incluso.

Lavora in modo efficiente con Bam-

RIF. WCM0237P

FINELINE 3

DA € 224,90

PENNA DIGITALE DI ALTA PRECISIONE

boo Folio. In formato A4 agenda, con
porta documenti, comodissimo per le

WACOM MOBILE STUDIO PRO

tue riunion. Salva in PDF, JPG e vettoriale. Con InkSpace plus puoi con-

lezione. Salva in PDF, JPG e vettoria-

Wacom MobileStudio Pro racchiude uno studio dotato di strumenti creativi completi in un computer
portatile dal design leggero che include
la nuova Wacom Pro Pen 2. Potrai
muoverti agilmente tra i tuoi
progetti in flussi di lavoro 2D o 3D ovunque ti trovi.

le. Con InkSpace plus puoi convertire

RIF. WCM0385P

i tuoi appunti in testo digitale.

DA € 1599,90

vertire i tuoi appunti in testo digitale.

RIF. WCM0380P | DA € 199,90
BAMBOO SLATE
Scrivi a mano i tuoi appunti e le tue
idee. SIn formato A4 o A5, per adattarsi alla tua cartella o al tuo zaino da

Fineline 3 è una penna digitale
intelligente con sensibilità alla
pressione. È perfetta per scrivere
e catturare idee sul tuo dispositivo
iOS touch. La batteria ricaricabile
dura ancor più a lungo grazie alla
modalità stand-by che si attiva
automaticamente.
€ 59,90

RIF. WCM0381P | DA € 129,90

CINTIQ
BAMBOO SPARK
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.

RIF. WCM0336P | € 99,90

Display interattivo con penna e schermo da 13,3”. Quattro ExpressKey personalizzabili, interruttore Rocker Ring e
pulsante Home. Schermo a
LED da 1920 x 1080 HD. Supporto rimovibile. Pro Pen
con 2048 livelli di pressione.
RIF. WCM0221P | DA € 799,90
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Rugged. Veloce e sicuro ovunque.

Rugged Thunderbolt

Rugged Triple

Rugged USB-C

Rugged Mini

Rugged RAID

• Resistente alle cadute fino a 2 m
• 1 porta USB 3.0
• 1 porta Thunderbolt (cavo integrato)
• Velocità di trasferimento 387 MB/s
(SSD) - 130 MB/s (HDD)
• Capacità 1TB - 2TB - 250SSD 500Gb SSD - 1TB SSD

• Resistente alle cadute fino a 2 m
• 1 porta USB 3.0
• 2 porte FireWire 800
• Velocità di trasferimento 110 MB/s
• Capacità 500GB - 1TB - 2TB

• Resistente alle cadute fino a 1,2 m
• 1 porta USB-C
(compatiile con USB 3.0)
• Velocità di trasferimento 130 MB/s
• Capacità 1TB - 2TB - 4TB

• Resistente alle cadute fino a 1,2 m
• 1 porta USB 3.0
• Velocità di trasferimento 130 MB/s
• Capacità 500 GB - 1TB - 2TB - 4TB

• Resistente alle cadute fino a 1,5 m
• 1 porta USB 3.0
• 1 porta Thunderbolt (cavo integrato)
• Velocità di trasferimento 240 MB/s
• Capacità 4TB (2x2TB)

LACIE
LACIE PORSCHE DESIGN USB-C MOBILE DRIVE

LACIE FUEL
HDD USB 3.0 Wi-Fi per espandere la capacità dell’iPad senza cavi o connessioni Internet.
Condivisione dei file con 5 dispositivi alla volta. Riproduzione di
file multimediali sui dispositivi
tramite l’app mobile. Streaming
su dispositivi Apple TV e AirPlay.
Disponibile nelle capacità 1 TB o
2 TB. RIF. LCA0070P | € 199,99
LACIE D2 THUNDERBOLT

Per il tuo lavoro - e non solo - è indispensabile poter contare su un hard disk veloce e capiente per poter archiviare
una grande mole di dati senza impiegare troppo tempo. LaCie
ha pensato di soddisfare questa esigenza proponendo LaCie
Porsche Design Mobile Drive con porta USB-C di ultima generazione, un hard disk molto capiente che permette una velocità di trasferimento dei file fino a 5 GB/s. Questo modello
è disponibile in 3 versioni con capacità di memorizzazione diverse: 1TB, 2TB e 4TB. Cavo adattatore USB 3.0 incluso nella
confezione. RIF. LCA0099P | DA € 144,99

Tutto è più veloce, su qualsiasi computer, con le due porte
Thunderbolt 2 e USB 3.0 ed
un’unità disco da 6 TB a 7.200
giri/min. Riduzione delle vibrazioni e funzionamento silenzioso grazie al design con
monoscocca in alluminio.
RIF. LCA0037P | DA € 319,00

LaCie Bolt3
Crea alla velocità della luce.
Vivi un divertimento senza fine.

• Velocità fino a 2.800 MB/s per flussi
video 4K - 6K grazie al doppio SSD
• Due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a cascata

LACIE PORSCHE DESIGN USB-C DESKTOP DRIVE

LACIE 2BIG THUNDERBOLT

• Con il cavo USB-C alimenta anche
il portatile
• Design industriale affidabile per i

Interfaccia USB 3.0 in grado
di raggiungere elevate velocità di trasferimento, fino a 5
GB/s. Consente di trasferire
file e simultaneamente ricaricare la batteria del computer
portatile con un unico cavo
USB-C. Cavo adattatore USB
3.0 incluso nella confezione.

Tecnologia Thunderbolt 2 unita ad un sistema RAID basato su
hardware, per prestazioni sbalorditive, con velocità costanti fino
a 420 MB/s. È 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 interrompere il lavoro.

RIF. LCA0009P | DA € 154,99

RIF. LCA0122P | DA 6TB € 569,00

professionisti del video

design by Neil Poulton
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ACCESSORI MAC

12

PARALLELS DESKTOP 12

BLUE MIC. SNOWBALL

Il software di virtualizzazione per
Mac che consente l’esecuzione
delle applicazioni Windows su OS
X senza riavviare. Prestazioni ancora migliori, nuove funzioni come
modalità viaggio per ridurre i consumi e Cortana su OSX e molto
altro ancora.

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.
Disponibile in diverse colorazioni.

RIF. PRL0112P | € 79,99

RIF. BLU0006A | € 84,99

G DATA ANTIVIRUS - 12 MESI

BLUE MIC. YETI SPACE GREY

G DATA Antivirus per Mac offre una protezione ottimale da virus e phishing per il tuo Mac con OS X®.
La tecnologia di analisi altamente efficiente controlla in background qualsiasi modifica del sistema
senza rallentarne le prestazione. In questo modo
potrai navigare senza preoccuparti della sicurezza
dei tuoi dati personali.

Microfono USB a 3 capsule per produrre registrazioni cristalline. Struttura pieghevole e regolabile, può essere facilmente ripiegato. Quattro
diverse modalità per una registrazione davvero
versatile. Il design di Yeti si basa sugli strumenti
di registrazione classici e, grazie al suo aspetto
retrò, ma allo stesso tempo innovativo, è lo strumento perfetto per qualsiasi tipo di software.

RIF. GDT0010A | € 39,95

RIF. BLU0028A | € 149,99

MICROSOFT OFFICE MAC 2016

BLUE MIC. RASPBERRY

Crea documenti dall’aspetto professionale, acquisisci nuove conoscenze e presenta con sicurezza,
ovunque e in qualsiasi momento.
Ottieni di più collaborando con gli
altri grazie agli strumenti integrati
per condividere, rivedere e modificare documenti, presentazioni e
appunti.

Microfono USB portatile di alta
qualità per voce e strumenti. Ideale per podcasting, narrazione,
streaming, Skype e applicazioni
musicali. Circuito con capsula Blue
brevettato. Plug & Play con PC,
Mac, iPhone e iPad. Design Internal Acoustic Diffuser per ridurre il
rumore ambientale.

RIF. MCS0448P | € 149,00

RIF. BLU0026A | € 229,99

ACCESSORI MAC
BE.EZ LA ROBE

BELKIN ZAINO SLIM

Custodia in morbido materiale
con effetto memoria, ideale
per ricoprire perfettamente
MacBook, proteggendolo da
graffi, abrasioni e urti. Robusta cerniera. Tessuto Jersey.
Disponibile in diversi modelli e
colorazioni.

Zaino in poliestere e nylon con
morbida imbottitura interna
può ospitare notebook fino a
17”. Corredato di vari comparti
per ogni necessità. Tracolla e spalliera sono imbottite
rinforzate e traspiranti per il
massimo supporto e comfort.

RIF. BEE0237A | € 30,50

RIF. BLK0308A | DA € 34,99

ARTWIZZ RUBBER CLIP

ARTWIZZ NEOPRENE SLEEVE

Protezione in policarbonato
con finitura vellutata opaca
per Macbook. Due gusci ultraleggeri e sottili si agganciano a pressione al portatile.
Guscio inferiore con fessure
di ventilazione. Disponibile in
diverse colorazioni.

Morbida custodia protettiva
in neoprene per MacBook.
Superficie esterna repellente
all’acqua, interno in morbido
pile. Cerniera con colore abbinato e dotata di anello imbottito interno. Disponibile in
diverse colorazioni e modelli.

RIF. ART0019A | DA € 39,99

RIF. ART0096A | DA € 29,99

KENSINGTON SECURETREK

KENSINGTON MICROSAVER 2.0

Zaino ventiquattrore per
laptop fino a 17”. Ideale per
proteggere il portatile, grazie anche ad un sistema di
sicurezza contro i furti. È
possibile fissare lo zaino ad
un oggetto immobile con un
lucchetto Kensington.

Il cavo di sicurezza consente una protezione eccezionale anche per i dispositivi più sottili. Sicurezza straordinaria e dimensioni ridotte. Può essere
collegato tramite lo slot
di sicurezza Kensington
presente nel 99% dei
computer.

RIF. KNS0496A | DA € 149,00

DA € 69,90

RIF. KNS0537A

Il vaso intelligente
che si prende cura
delle tue piante.

€ 149,90

Parrot Pot è un
vaso connesso
che ti aiuta a
mantenere belle e
sane le tue piante.
È dotato di un
sistema di irrigazione intelligente e dispone
di 4 sensori che monitorano
costantemente le esigenze
della pianta.
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APPLE WATCH

| Apple Watch Serie 2 |

›

APPLE WATCH NIKE

Motivazione fino all’ultimo metro. Divertimento allo stato puro. Apple Watch Nike+
è l’ultimo nato nella lunga collaborazione
fra due dei brand più innovativi al mondo.
Progettato per garantirti il massimo del
comfort e pronto a metterti in contatto con
gli altri runner
nel
Nike+
Run Club, è
il compagno
con cui vorrai correre
ogni giorno.
Apple Watch Series 2 introduce tante
novità per il fitness e la salute. Il processore dual-core porta le prestazioni a
un nuovo livello, offrendo performance
fino al 50% più veloci rispetto al modello originale di Apple Watch e la nuova
GPU garantisce prestazioni grafiche
fino a due volte superiori. Apple Watch
Series 2 è stato espressamente progettato per il nuoto, con una resistenza
all’acqua di 50 metri (WR 50M): conta le
vasche, la distanza totale e
la velocità media, rileva in
automatico il tipo di bracciata e misura le calorie
bruciate. Ha un display di
seconda generazione con
una luminosità massima
di 1000 nit, così è più facile

14

leggere i messaggi e le ultime notizie, anche alla luce diretta del sole.
Il GPS integrato in Apple Watch Series 2 rileva accuratamente distanza, velocità e passo delle attività all’aria aperta, così quando cammini,
corri, nuoti o vai in bici non hai bisogno di portare l’iPhone. Inoltre puoi
cambiare quadrante semplicemente scorrendo
il dito di lato, così in un attimo hai il quadrante
che vuoi, quando vuoi. Grazie alle performance
più potenti di watchOS 3, con Apple Watch
Series 2 è ancora più facile organizzare la
giornata, rimanere aggiornato e in contatto con chi vuoi.

›

APPLE WATCH SERIE 1

Con un processore dual‑core tutto
nuovo, Apple Watch Series 1 è sempre
pronto all’azione. Le app si aprono in un
attimo e sono sempre aggiornate: dare
un’occhiata all’anello Attività, al calendario o rispondere
a un messaggio
sarà questione di un
istante.

ACCESSORI APPLE WATCH
BELKIN CINTURINO SPORT

BELKIN VALET

Cinturino sport per Apple
Watch. Il design ondulato permette il passaggio dell’aria e
offre un’aderenza confortevole
e sicura per le attività sportive
più intense. La fibbia a doppia
chiusura e i gancetti personalizzati contribuiscono a sottolinearne il look sportivo.

Dock per Apple Watch con
caricabatteria
magnetico
integrato. Staffa in finitura
cromata per elevare il dispositivo. Base in rivestimento
bianco spazzolato e peso
metallico per maggiore stabilità. Supporto per il cinturino estraibile.

RIF. BLK0674A | € 59,99

RIF. BLK0439A € 69,90

BELKIN CINTURINO CLASSICO
Cinturino classico in pelle per
Apple Watch. Realizzato in
morbida pelle italiana. Progettato per adattarsi alla maggior
parte dei polsi. Fibbia e gancetti personalizzati. Spessore del
cinturino di 3 mm.
RIF. BLK0668A | € 79,99

Dock di ricarica

PowerHouse™

BELKIN VALET CHARGER
Molto di più di una semplice batteria
portatile da 6700 mAh. Un modulo
di ricarica magnetico integrato
aumenta la durata della
batteria dell’Apple Watch
mentre una porta USB consente la connessione di un cavo
Lightning per ricaricare l’iPhone.
RIF. BLK0871A | € 99,90

BELKIN INVISIGLASS
Pellicola protettiva in vetro flessibile per Apple Watch. Classificato 9H di
durezza per una maggiore resistenza.
Include supporto per una precisa appli-

12SOUTH - HI RISE DUET

cazione. Protegge lo schermo da graffi
e ammaccature. Progettato con tecnologia FluidFlex per assorbire gli urti.

HiRise Duet è un supporto in
metallo satinato con la base
in pelle che ti consente di caricare contemporaneamente
iPhone e Apple Watch. È compatibile con la maggior parte
delle custodie in commercio.

RIF. BLK0640A | € 19,99

RIF. TWL0021A | € 119,00

La soluzione 2 in 1 del Dock di
ricarica PowerHouse per Apple
Watch e iPhone.
• Modulo di ricarica magnetico
• Connettore Lightning VersaCase
• 3,4 A di capacità totale
euro 99,99
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APPLE IPOD

| Apple iPod touch |
Con iPod touch 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 moz-

›

IPOD NANO

zafiato, i giochi di strategia curati fin nei minimi dettagli
o i rompicapo più intricati? Ogni occasione è buona per
metterti alla prova. iPod touch ha una 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,
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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 tasto VoiceOver sul tuo iPod shuffle e
sentirai la risposta.Puoi anche
farti dire i titoli delle playlist e
passare da una all’altra.

APPLE IPOD

›

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

BELKIN ROCKSTAR

Splitter audio per collegare fino a
5 dispitivi contemporaneamente.
Compatibile con tutti i lettori MP3
e lettori DVD portatili. Incluso cavo
addizionale da 3,5 mm.
RIF. BLK0454A
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

€ 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
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

BELKIN SONG STREAM

Sfruttando la connessione Bluetooth® del telefono, il Ricevitore
musicale Bluetooth HD permette di
riprodurre l’audio dello smartphone attraverso l’impianto stereo o un
set di altoparlanti fino a 9 metri di
distanza. RIF. BLK0205A | € 59,99

Dimensioni
mm

Prezzo

›

349
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SMART HOME
BELKIN WEMO WI-FI

BELKIN WI-FI NETCAM HD

L’interruttore WeMo sfrutta la
rete Wi-Fi domestica per consentire di controllare in modalità
wireless TV, lampade, impianti
stereo, ventilatori, impianti di
riscaldamento e tanto altro. È
sufficiente scaricare l’app WeMo
gratuita e collegare l’interruttore
ad una presa di corrente.

Videocamera Wi-Fi NetCam con
visione notturna di Belkin permette 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. BLK0625A | € 49,99

RIF. BLK0081A | € 129,99

MOMIT HOME STARTER KIT

Termostato intelligente per gestire e programmare
l’accensione, lo spegnimento e la temperatura del
riscaldamento direttamente dallo smartphone. Permette di conoscere i consumi energetici e le previsioni di consumo per il periodo. Grazie al GPS integrato
rileva la distanza da casa per assicurare una temperatura ottimale al rientro. Inoltre puoi staccarlo dalla
base e portarlo con te in ogni stanza della casa.

Termostato wireless con tecnologia intelligente.
Analizza le abitudini di consumo affinché la temperatura della stanza sia sempre quella richiesta, in
ogni stagione. Momit Home Thermostat è portatile,
può infatti essere spostato in base alle esigenze,
è anche possibile collegare più di un termostato,
permettendo così un controllo di temperatura individuale per ogni stanza. Gateway incluso.

RIF. MMT0008P | € 199,00

RIF. ATT1250P | € 129,00

TADO° SMART RADIATOR

TADO° SMART THERMOSTAT

Ciascuna testa Termostatica
Intelligente controlla il suo termosifone anche in base alla tua
posizione. Riscalda quando stai
per rientrare e risparmia energia
quando esci. Se possiedi già un
Internet Bridge, puoi aggiungere
altre Teste, in base al numero di
zone di riscaldamento che desideri controllare separatamente.

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 di circa il 30%.

RIF. ATT1259A | € 199,00
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MOMIT BEVEL

RIF. ATT1234A | € 249,90

ACCESSORI IPHONE
UAG - PLASMA

12SOUTH RELAXED LEATHER

Le custodie UAG Serie Plasma
proteggono il vostro iPhone
7 attraverso un guscio rigido
esterno e un morbido nucleo.
La forma unica della custodia
garantisce rigidità strutturale,
riducendo al minimo il peso e
le dimensioni. Disponibile anche per iPhone 7 Plus.

Avvolgi il tuo iPhone con un’elegante custodia in pelle. Sul
retro ha due scomparti per
conservare le carte di credito
e i documenti più importanti,
permettendoti di uscire anche
senza portafoglio. Il guscio
rigido protegge il tuo iPhone
dagli urti e dalle cadute.

RIF. UAG0006A | € 29,99

RIF. TWL0025A | € 54,99

iBridge 3

ARTWIZZ SEEJACKET FOLIO

ARTWIZZ RUBBER CLIP

Elegante e leggera custodia a
libro per iPhone 7. Un magnete ne garantisce la perfetta
chiusura e lo stand integrato
permette di posarla sul tavolo.
Tutti i connettori rimangono
accessibili e l’apertura frontale
agevola gli scatti fotografici.

Custodia per iPhone con finitura gommata che offre un
grip eccezionale e una protezione ottimale. Grazie alla cornice rialzata, evita al display
di entrare in contatto con le
superfici piane, evitando così
spiacevoli graffi. Disponibile
per iPhone 6/6S SE 7.

RIF. ART0170A | € 36,99

Leef iBridge 3 espande la memoria
di iPhone/iPad grazie al connettore
Lightning che permette di trasferire
file dati, foto, video tra dispositivi iOS
e Mac o PC. Include una custodia/
portachiave per il trasporto e il
cavo ChargeThru per ricaricare lo
smartphone o tablet durante l’utilizzo.
DA € 49,99

RIF. ART0164A | € 24,99

KENSINGTON POWERBOLT 2.4

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

Caricabatteria da auto con
cavo Lightning saldato, carica
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.

Kit vivavoce Bluetooth con
comando vocale. Ottima qualità audio, sincronizzazione di
rubriche e sensore vibrazioni.
Accensione e spegnimento
automatico. Collegamento a
due dispositivi. Disponibile nei
colori nero, rosso, verde, blu.
RIF. PRR0150P | € 79,90

RIF. KNS0489A | € 24,99
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PARROT

| Parrot Mambo |

Parrot Mambo è il drone da gioco che ti permette di interagire con i tuoi amici e il tuo ambiente attraverso un
sorprendente equipaggiamento. Parrot Mambo può essere utilizzato in ambienti chiusi o all’aperto ed è facilmente controllabile tramite il joystick Parrot Flypad, uno
smartphone o un tablet. Parrot Mambo, grazie ai sensori

›
high-tech e al moderno software, è uno dei quadricotteri
più stabili sul mercato. Lancia Parrot Mambo dalla tua
mano grazie ad un unico sistema di decollo “a caduta libera”. Esegui incredibili acrobazie (giri della morte all’indietro, in avanti e di lato) e scatta splendide foto delle
tue avventure. Gli ingegneri di Parrot hanno aggiunto un
sistema unico per controllare gli accessori. Gioca con i tuoi amici, con
altri droni e con l’ambiente che ti
circonda. Spara pallini e trasporta oggetti durante il
volo. Un set di strumenti completamente nuovo per sviluppare
le tue abilità da pilota.
RIF. PRR0303P | € 119,90

| Parrot Swing |

Il primo aereo Minidrone con decollo e atterraggio verticali.
Scopri Parrot Swing, uno degli ultimi Minidroni di Parrot
ideati per imparare a pilotare i droni iniziando dai più piccoli. Grazie al formidabile pilota automatico e alla robusta
struttura di Parrot Swing, vivrai emozioni entusiasmanti
gareggiando e volando ad alta velocità tra gli ostacoli. La
quintessenza del Minidrone! Parrot Swing può essere uti-
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PARROT DISCO

lizzato in interni ed esterni, da soli o con gli amici, ed è
facilmente controllabile tramite il controller Parrot Flypad,
uno smartphone o un tablet. Parrot Swing, grazie ai sensori high-tech e al moderno software, è uno dei quadricotteri
e aerei più stabili del mercato. La forma a X è il risultato di
un design aeronautico che fa sì che Parrot Swing sia l’unico drone che può volare sia in verticale che in orizzontale.
Trasforma in tutta facilità il tuo drone in un aereo ed esegui
acrobazie mai viste sul mercato (loop, giri della morte...)
ad alta velocità. Preferisci riposare? Passa
in modalità quad per
stabilizzare il drone.
RIF. PRR0304P

Parrot Disco è il primo Drone con caratteristiche analoghe a quelle di un aereo.
Decolla e atterra da solo mantenendo la
sua altitudine e rotta. Accelera fino a 80
km/h e vola fino a 45 minuti. Telecamera
Full HD 1080p. 32GB di memoria. Include Skycontroller 2 e Cockpitglasses.
• Pilotare Parrot DISCO è semplicissimo
grazie al pilotaggio assistito e al pilota
automatico anti-stallo.
• Accelera fino a 80 km/h e vola fino a 45
minuti grazie al suo design aerodinamico innovativo e al suo motore a performance elevate.
• Registra video aerei grazie alla telecamera anteriore Full HD 1080p con stabilizzatore digitale su 3 assi.
• 32 GB di memoria interna.

€ 139,90
RIF. PRR0302P | € 1.299,90

PARROT

| Bebop 2 |
Bebop 2 coniuga aerodinamica, stile e solidità in un drone leggero
e compatto. Progettato per volare all’interno e all’esterno, Bebop 2
dispone di numerosi sistemi di sicurezza che permettono di volare
tranquillamente. Dotato di sistema di arresto automatico delle eliche in caso di impatto, di un sistema di rotta aerea e distanza e di
un LED potente nella parte posteriore, che permette di identificare
sempre la rotta. Il drone torna automaticamente al punto di decollo
grazie al GPS presente a bordo. Può volare in qualsiasi condizione,
unendo grandi prestazioni di volo e capacità di restare stabile, sia in
altitudine che in caso di vento forte. La stabilità di Bebop 2 è garantita
dall’utilizzo simultaneo di 7 sensori (video camera verticale, ultrasuono, barometro, accelerometro, magnetometro, giroscopio, GPS).
Equipaggiato con una nuova lente «fish-eye» da 14 megapixel. più
Bebop 2 registra video e scatta foto a 180° con una qualità delle immagini eccezionale, anche in caso di scarsa luminosità. L’angolo neutro della videocamera è stato corretto per catturare più suolo e meno cielo. Finalmente è possibile
riprendere e fotografare a 90° senza perdere qualità. RIF. PRR0263P | € 549,90
Funzione FOLLOW ME disponibile
come acquisto in-app

| FPV Pack |
Possiedi già un drone Parrot Disco o Parrot Bebop 2?
Questo è il pack ideale per te. Basta uno smartphone
per entrare in una nuova dimensione di volo. Ammira un
panorama unico dal cielo con gli occhiali FPV di nuova
generazione Parrot Cockpitglasses. Con Parrot Skycontroller 2, il nuovo telecomando compatto connesso al
tuo smartphone, potrai e perimentare lo streaming video in alta definizione per goderti voli super coinvolgenti a lunga distanza. RIF. PRR0315P | € 349,90

FOLLOW ME
Cattura con precisione i tuoi
migliori istanti dal cielo.
Follow me, la funzionalità di
monitoraggio visivo e GPS, è il nuovo
acquisto in-app di FreeFlight Pro che
ti consente di essere seguito dal tuo
drone in ogni avventura.
Con le modalità di monitoraggio Follow
me, cattura con precisione i tuoi migliori
istanti grazie all’utilizzo inedito di
tecnologie di riconoscimento visivo e di
monitoraggio GPS del tuo smartphone.
Follow-me consente al tuo drone
di adattare la propria posizione con
precisione e in tempo reale al fine di
mantenerti sempre inquadrato.
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VITA ATTIVA

IN FORMA TUTTO IL GIORNO

Braccialetto per ogni occasione
• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con
vibrazione
• Notifiche chiamata SMS e calendario tramite vibrazione
e LED colorati
• Impermeabile, registra automaticamente gli allenamenti
in piscina
• SmartTrackTM, allenamenti in automatico
• Cinturini intercambiabili
Colori disponibili:

Braccialetto per il Fitness

Braccialetto per il Fitness
+ Battito Cardiaco

• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con
vibrazione
• Notifiche chiamata SMS e calendario tramite vibrazione
e schermo OLED
• SmartTrackTM, allenamenti in automatico
• Cinturini intercambiabili

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Special Edition

Special Edition

SmartTrack

™

euro 99,99

• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con
vibrazione
• Battito cardiaco continuo PurePulseTM
• Notifiche chiamata, SMS e calendario tramite vibrazione e
schermo OLED
• GPS condiviso
• SmartTrackTM, allenamenti in automatico
• Esercizi di respirazione guidata (Relax)
• Cinturini intercambiabili

da euro 139,99

SmartTrack

™

euro 159,99

ALTE PRESTAZIONI

Smart Fitness Watch

Fitness Super Watch

• Schermo touch a colori, notifiche SMS, ID chiamante,
calendario
• GPS condiviso
• Battito cardiaco continuo PurePulseTM
• Attività quotidiane, controllo del sonno e sveglia con
vibrazione
• FitStarTM ottieni istruzioni con immagini e il ritmo degli esercizi
• Cinturini intercambiabili
Colori disponibili:

•
•
•
•
•

Schermo touch
GPS incorporato
Battito cardiaco continuo PurePulseTM
Controllo del sonno e sveglia con vibrazione
Rileva e mostra su display le attività quotidiane, le statistiche sulla
corsa, ID chiamante e SMS

Bilancia intelligente wi-fi
• Monitoraggio del peso, % di massa
grassa, indice di massa corporea
• Auto caricamento dei dati via Wi-Fi
•F
 issa gli obiettivi di peso, guadagna
medaglie e registra gli alimenti

Colori disponibili:

• Riconoscimento fino ad 8 utenti

Special Edition

SmartTrack

™

da euro 229,99

SmartTrack

™

euro 249,99

euro 119,99
23

BELKIN
DOCKING STATION

MINI CARICABATTERIE DA AUTO

Dock di ricarica e sincronizzazione con connettore
Lightning. Utilizza la fonte di
alimentazione esistente. Cavo
USB da 1,2 m. Disponibile in diverse colorazioni.

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. BLK0477A | €
29,99

Apple TV con il suo potente tvOS,
ca
RIF. APP3087A
da € 179,00

RIF. BLK0414A | € 16,99

CAVO LIGHTNING - USB
POWER ROCKSTAR

BELKIN ROAD ROCKSTAR

Combina una potente batteria
da 6600 mAh a un sistema di
gestione cavi magnetico, progettato per il cavo Lightning o
Micro-USB. Approfitta di un’alimentazione extra fino a 4,8 A
per ricaricare velocemente e in
modo ottimale smartphone o
tablet tramite le due porte USB.

Caricabatteria con 4 porte USB
permette di ricaricare contemporaneamente 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. BLK0937A | € 59,99

RIF. BLK0421A | € 34,99

PORTACHIAVI LIGHTNING USB

BELKIN SUPPORTO DA AUTO

Portachiavi con connettore
Lightning/USB, da 2,4 A, permette la ricarica di qualsiasi
dispositivo dotato di connettore lightning. Design in metallo
disponibile in diversi colori,
che si adattano alla perfezione
con iPhone.

Supporto per il portabicchieri
dell’auto offre un modo facile e
sicuro dove appoggiare l’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. BLK0375A | € 24,99

DURATEK
ESTREMAMENTE RESISTENTE
• Conduttori rinforzati con Kevlar®
• Flessibile e più lungo
• Assorbe lo stress da piegamento
• Chassis in alluminio
• Supporta la ricarica da 2,4 A
• Certificato MFi

RIF. BLK0407A | € 39,99
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JBL
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JBL PULSE 2

JBL FLIP 3

Diffusore Bluetooth portatile che
offre un suono sensazionale arricchito da un sensore cromatico
che riproduce il colore rilevato
dalla lente. Il design splashproof
e un suono stereo di alta qualità,
che grazie alla batteria resistente
dura fino a 10 ore, permette di accendere qualsiasi situazione.

JBL Flip 3 è uno speaker Bluetooth Solashproof che riproduce un
suono stereo sorprendentemente
potente. Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di Litio
da 3000mAh consente 10 ore di
riproduzione continua. È inoltre
dotato di un vivavoce integrato
con cancellazione dei rumori.

RIF. JBL0234P | € 199,99

RIF. JBL0221P | € 109,99

JBL TRIP

JBL CHARGE 3

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. Trip permette anche l’ascolto di musica via Bluetooth da smartphone e non necessita di installazione. Supporta Siri
tramite lo smartphone via Bluetooth.

JBL Charge 3 è lo speaker Bluetooth waterproof dotato di un potente stereo ed una power bank integrata.
Può essere immerso ad un metro di profondità fino a
30 minuti ed ha una batteria di 6000mAh che permette anche di ricaricare smartphones e tablets via USB.
Il microfono integrato, dotato di noise reduction ed
echo-cancelling, permette di rispondere alle chiamate con la sola pressione di un bottone.

RIF. JBL0254P | € 99,99

RIF. JBL0266P | € 179,99

JBL T450BT

JBL T110

Cuffie ripiegabili, comode e
compatte. La coppia di driver da
32mm riproduce bassi super potenti. Controlli musicali, chiamate ed il microfono sono sul padiglione auricolare. Consente fino
a 11 ore di riproduzione audio
ininterrotta con una sola carica.
Disponibili anche in nero o blu.

Auricolari sportivi con driver da 9
mm riproduce il tipico suono JBL
Pure Bass. Il comando ad un pul-

RIF. JBL0312A | € 49,99

RIF. JBL0287A | € 11,90

sante sul cavo piatto anti-grovigli
consente di controllare la riproduzione musicale, mentre il microfono incorporato permette di
rispondere alle telefonate. Disponibili in diverse colorazioni.

CUFFIE
PIONEER SE-MJ722T

PIONEER MJ553BT

Grazie alla tecnologia Bass
Head e alle grandi unità driver di 40mm, le SE-MJ722T
assicurano prestazioni audio
eccezionali. Sono rivestite in
pelle morbida e il microfono
integrato permette di rispondere alle chiamate. Disponibili
in diverse colorazioni.

Dal design pieghevole e compatto, le SE-MJ553 BT permettono fino a 15 ore di riproduzione. I tasti di controllo
per la riproduzione musicale
e per la chiamata in vivavoce,
integrati
nell’alloggiamento, garantiscono il massimo
comfort.

RIF. PNR0348A | € 49,90

RIF. PNR0372A | € 69,90

PLANTRONICS CS540A

FERMATA

JBL INSPIRE™ 500

CS540 è un auricolare wireless che ha un raggio d’azione
di 120 metri dalla base, ideale
per operare in ambienti di lavoro particolarmente affollati.
Offre la possibilità di connettere fino a quattro cuffie durante una singola chiamata.

Il primo stand di ricarica dedicato a cuffie premium, dotato
anche di un ingresso USB per
ricaricare contemporaneamente
smartphone o tablet.

RIF. PLN0009A | € 303,78

€ 89,99

PARROT ZIK 3

zione, come la ricarica wireless,
il controllo attivo del rumore o il
rilevatore di presenza. Sono dotate di un pannello di comando
a sfioramento. Disponibili in diverse colorazioni.

Create dagli atleti, le cuffie sportive Inspire™
500 di JBL aggiungono una grande performance
sonora all’attività fisica. Sul cavo è presente una
clip removibile per un’esperienza d’utilizzo ancor più sicura. I materiali resistenti permettono
un utilizzo duraturo nonostante pioggia acqua e
sudore. Queste cuffie sportive offrono un’esperienza audio di alta qualità con la comodità del
Bluetooth®. Disponibili anche in blu.

RIF. PRR0322P | €349,90

RIF. JBL0301A | € 59,99

Le Parrot ZIK 3 offrono tutto il
meglio dell’audio e dell’innova-
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BEATS
BEATS URBEATS

BEATS EP

Auricolari ad alta definizione con
comandi e microfono per iPhone.
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.

Le cuffie Beats EP ti offrono un
fantastico sound ben bilanciato.
La struttura minimale e resistente è rinforzata con inserti in
leggerissimo acciaio inossidabile.
Le Beats EP sono perfette per iniziare a scoprire il mondo di Beats
e vivere un’esperienza d’ascolto
coinvolgente.

RIF. BTS0230A | € 99,95

RIF. BTS0214A | € 99,95

BEATS SOLO 3 WRL

BEATS PILL +

Con un’autonomia fino a 40 ore, le cuffie Beats Solo3
Wireless sono perfette da usare tutto il giorno. E
quando la batteria sta per abbandonarti, la funzione
Fast Fuel ti dà ancora 3 ore di ascolto con soli 5 minuti
di ricarica. La tecnologia Bluetooth® Classe 1 ti fa godere del suono Beats in piena libertà. E i morbidi padiglioni sono regolabili per darti il massimo comfort
anche quando li indossi per tutta la giornata.
RIF. BTS0222A | € 299,95

BEATS STUDIO WIRELESS
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.
RIF. BTS0226A | € 379,95
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Versione rinnovata dello speaker Pill. Produce un suono potente, con note alte e bassi
profondi. Si connette a qualsiasi dispositivo Bluetooth ed 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. Progettato per offrire un suono nitido,
potente e definito per tutti i generi musicali. Con il suo design raffinato unisce qualità
audio e stile. L’ interfaccia semplice e intuitiva porta direttamente nel cuore della musica e con il pulsante multifunzione “b” è possibile riprodurre, mettere in pausa, saltare
un brano e controllare le chiamate. Il
tutto nella massima comodità e con
un suono ottimizzato.
RIF. BTS0197A | € 229,95

SPORT
DRIFT GHOST 4K

La camera Drift piu potente di sempre cattura le tue avventure in 4K Ultra HD e 30 fps. Ghost 4K è
caratterizzata da una batteria ad alta durata e da una stabilizzazione automatica a 1080p, per girare filmati chiari e
nitidi ovunque ti trovi. Il doppio microfono garantisce un’eccellente riduzione del rumore e nella confezione è incluso un
telecomando. Inoltre, per un controllo ancor piu completo,
scarica l’app ufficiale Drift Life per montare e condividere i
video delle tue strabilianti avventure.
RIF. DRF0042A | € 329,99

JBL UNDER ARMOUR HR

Gli auricolari Under Armour® Sport
Wireless Heart sono stati progettati da
JBL® per riprodurre musica carica di
energia e fornire informazioni relative
al battito cardiaco durante l’allenamento, tutto nelle tue orecchie. Con
una forma creata appositamente
per gli atleti, godrai del massimo
comfort e della massima stabilità
dell’auricolare. Disponibili anche
nella versione bianca.
RIF. JBL0314A | € 199,99

BELKIN CINTURA UNIVERSALE PER IL FITNESS

BELKIN FASCIA DA BRACCIO SPORT-FIT

Cintura universale in neoprene
dotata di tre tasche espandibili con chiusura a cerniera che
consentono di portare con sé
tutto il necessario durante l’attività sportiva. Le bande riflettenti
aiutano a rimanere visibili anche
durante gli allenamenti notturni.

La fascia da braccio ad alte
prestazioni Sport-Fit per
iPhone non solo protegge il
tuo telefono durante gli allenamenti, ma è anche incredibilmente confortevole. Grazie
al design sottile ti dimenticherai di indossarla.

RIF. BLK0573A | € 39,99

RIF. BLK0709A | € 24,99

TREKZ TITANIUM

AFTERSHOKZ

Caratterizzata dalla 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. Dispone
inoltre di un 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 comfort e la
migliore qualità del suono. Resistenti al sudore, polvere e umidità.
RIF. AFT0007A | € 149,90
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SPHERO
SPHERO SPRK +

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. RIF. SPH0026A | € 149,99

SPHERO 2.0
Divertente sfera robot intelligente
e interattiva, permette di giocare, imparare, ed esplorare. Raggiunge una velocità massima di
7km/h. 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 ci sono
diversi accessori come la
copertura per assicurare
maggior grip, oppure il carro che permette di attaccare
mattoncini personalizzando così
Sphero 2.0.
RIF. SPH0004A | € 149,99

SPHERO OLLIE
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 con iOS & Android.
RIF. SPH0001A | € 119,99
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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 seguirà precisamente.
PROGRAMMA: Scaricando l’APP
SPRK, è possibile imparare le
basi della programmazione.
Per passare ad un 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

Sprigiona la forza con il braccialetto Force Band™ di Star Wars™

come un controller inclinandolo e ruotandolo per controllare una navicella
spaziale in APP come Exile.
GIOCHI DA TAVOLO E MULTIPLAYER:

Usa Force Band per guidare BB-8 o BB-8 Battle-Worn, addestrarti

della mano. È dotato di luci LED che reagiscono con vari colori, Feed-

come un cavaliere Jedi, e giocare con nuove modalità. Abbina il tuo

back sonori per aumentare l’esperienza di gioco e Feedback Tattile

Force Band™ con l’edizione speciale “Battle-Worn” di BB-8™. Questo

con vibrazioni, per tenerti sempre all’erta.

Sphero, TAG e GOLF è possibile diver-

Droide Astromeccanico™ rispecchia l’usura delle escursioni galattiche

Utilizza il braccialetto da solo per completare la modalità Allenamento

tirsi e sfidarsi in compagnia.

con le missioni della Resistenza.

della Forza, o collezionare holocrons virtuali nel mondo reale, tramite

MOLTO ALTRO: Le APP sono costante-

Con Force Band è possibile controllare e dare impulsi al tuo Droide

la Sensibilità alla Forza.

mente create ed aggiornate per miglio-

interattivo e giocare con nuove modalità, solamente con un gesto

Grazie ad APP come Chromo, Pass the

rare l’esperienza di Sphero.
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APPLE IPAD

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, mentre 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
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›

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. € 109,00

videochiamate nitidissime: sarà
quasi come chiacchierare dal
vivo. E sull’iPad Pro da 9,7”, la videocamera FaceTime HD da 5MP
ha il Retina Flash con True Tone:
meravigliosi selfie in arrivo.

›

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. DA € 169,00

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. 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

IPAD MINI 2

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 videoca-

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 offre tutta
la potenza del chip A7 con architettura a 64 bit.

CUSTODIA SILICONE

mera 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. 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 l’iPad senza
appesantirne il
design sottile
ed elegante.
RIF. APP3330A |
DA € 69,00
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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 64 bit

M9

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

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A9X 64 bit

M9

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

Retina LED 9,7

24x16,9x0,61

A8X 64 bit

M8

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

Retina LED 9,7”

24x16,9x0,61

A8X 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”

20,3x13,4x0,61

A8 64 bit

M8

Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Barometro, 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

1.019 Retina LED 12,9”

909

256GB

ML0T2TY/A

ML0U2TY/A

ML0V2TY/A

1.129

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9”
128GB

ML2I2TY/A

ML2J2TY/A

ML2K2TY/A

1.169

256GB

ML2L2TY/A

ML2M2TY/A

ML2N2TY/A

1.279

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

799

256GB

MLMY2TY/A

MLN02TY/A

MLN12TY/A

MM1A2TY/A

909

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

949

256GB

MLQ62TY/A

MLQ72TY/A

MLQ82TY/A

MLYM2TY/A

1.059

iPad Air 2 Wi- Fi
32GB

MNV22TY/A

MNV62TY/A

MNV72TY/A

439

128GB

MGTX2TY/A

MGTY2TY/A

MH1J2TY/A

549

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
32GB

MNWE2TY/A

MNVQ2TY/A

MNVR2TY/A

559

128GB

MGWL2TY/A

MGWM2TY/A

MH1G2TY/A

669

iPad mini 4 Wi-Fi
32GB

MNY12TY/A

MNY22TY/A

MNY32TY/A

439

128GB

MK9N2TY/A

MK9P2TY/A

MK9Q2TY/A

549

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
32GB

MNWE2TY/A

MNWF2TY/A

MNWG2TY/A

559

128GB

MK762TY/A

MK772TY/A

MK782TY/A

669

iPad mini 2 Wi-fi
32GB

ME277TY/A

ME280TY/A

-

299

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

-

419

Retina LED 7,9”

20x13,4x0,75

A7 64 bit

M7

Giroscopio a 3 assi, Accelerometro,
Sensore di luce ambientale

iPad mini 2 Wi-fi + Cellular
32GB
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ME820TY/A

ME824TY/A

ACCESSORI IPAD
UAG CUSTODIA ANTIURTO

BELKIN POWERHOUSE

Doppio dock di ricarica powerhouse con connettore
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.
RIF. BLK0493A | € 89,99

BELKIN TRI-FOLD
Ispirate da un senso di avventura, le custodie UAG sono progettate per proteggere il vostro iPad dagli urti mantenendo un
facile accesso al touch-screen e alle porte. Realizzata in materiale leggerissimo con superfice esterna antiscivolo Frogskin,
integra sostegno e copertura display. Dispone di un materiale
per l’impugnatura idrorepellente ed è conforme agli standard
di caduta militari. Disponibile in diversi modelli e colorazioni.

Custodia ultra sottile e versatile in grado di trasformarsi in un
pratico supporto con 2 angoli di
impostazione. E grazie alla cintura elastica integrata mantiene la copertina chiusa durante
gli spostamenti. Disponibile nei
colori blu o nero.

RIF. UAG0010A | DA € 39,99

RIF. BLK0253A | € 39,99

12SOUTH COMPASS 2

ARTWIZZ SMARTJACKET

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.

Custodia a libro ultrasottile per
iPad Pro 9,7” e Air 1/2. Retro in
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. ATT1059A | € 44,99

RIF. ART0139A | € 39,99

Lettore di microSD per iOS.
La soluzione più semplice per
avere memoria infinita.
• Aumenta la memoria del tuo dispositivo
• Libera la memoria salvando e ascoltando musica direttamente da iAccess
• Non perderti mai un momento, fai
foto e gira video con iAccess
• Trasferisci facilmente i contenuti tra
la tua microSD e un apparecchio iOS

€ 49,99

35

Scrivi con la massima naturalezza su qualsiasi tipo di carta, salva in
digitale con un click e condividi appunti e idee nel cloud o per email.

