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iPad
Sembra una normale matita, 
ma è molto di più. Vuoi annotare 
un documento, ritoccare i livelli 
di un’immagine o abbozzare il 
progetto di un edificio diretta-
mente sul posto? Hai tantissimi 
strumenti in uno. Sotto il tappo 
magnetico di Apple Pencil c’è 
un connettore Lightning che ti 
consente di ricaricarla.
RIF. APP3095A | € 99,00

APPLE PENCIL›

APPLE SMART COVER›
Smart Cover, realizzata in pelle, pro-
tegge il display del tuo iPad Pro. Basta 
aprirla per riattivare l’iPad Pro e richiu-
derla per metterlo in stop. L’interno in 
microfibra, mantiene pulito lo schermo 
e lo previene 
da graffi.
RIF. APP3954A

DA € 85,00

Crea, impara, lavora e gioca come mai prima d’ora. Con 
il coinvolgente display Retina Multi-Touch da 9,7” e il
potente chip A10 Fusion, iPad non ha rivali. E ora fun-
ziona anche con Apple Pencil.
iPad è incredibilmente veloce. Una gran bella notizia 
se vuoi montare video 4K, immergerti in giochi ricchi 
di grafica o provare le ultime app di realtà aumentata. 
Ha tutta la potenza di calcolo che ti serve per usare più 
app alla volta. Puoi fare una ricerca sul web mentre la-
vori al tuo business plan, e intanto parlare con gli amici 
su FaceTime. iPad ha tutto quel che ci vuole per darti 

un’esperienza in realtà 
aumentata senza pre-
cedenti: display in-
credibile, chip poten-
tissimo, due grandi 
fotocamere e senso-
ri di movimento evo-
luti. Inoltre le due 
fotocamere, fron-
tale e posteriore, 
scattano splendi-
de foto e girano 
video di qualità 
cinematografica. 

Ma fanno anche 
molto di più: puoi 
usarle per scan-
sionare documenti, 
chiamare con Face-
Time e persino trac-
ciare la piantina di casa tua usando la realtà aumen-
tata. iPad è sempre stato uno strumento perfetto per 
annotare al volo le idee. E ora puoi farlo in modo ancora 
più intuitivo, grazie ad Apple Pencil. Usala per prendere 
appunti, dipingere un acquerello o firmare un contrat-
to: è scorrevole, immediata e precisa all’ultimo pixel. 
Con Apple Pencil ti sembrerà di usare una vera matita. 
Ma infinitamente più versatile. Per iPad inoltre ci sono 
più di un milione di app e ognuna è progettata apposi-
tamente per sfruttare al meglio il suo grande display. 
Puoi trovare app per ritoccare foto, disegnare, lavora-
re, e per tutto quello che ti interessa. iPad pesa meno 
di 500 gr ed è spesso 7,5 mm: è comodo da portare in 
giro ed è così resistente che puoi infilarlo nello zaino e 
partire all’avventura senza pensarci due volte. È sottile, 
leggero e resistente, in tre colori strepitosi.
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iPad Pro

Puoi fare il montaggio di un video 4K ovunque sei, ren-
derizzare elaborati modelli 3D, o annotare documenti 
e creare presentazioni, anche le più complesse. Tutto 
con la massima facilità, e su un dispositivo che con-
tinua a offrirti un giorno intero di autonomia. Grazie 
alla tecnologia ProMotion con refresh rate a 120Hz, 
sul display Retina del nuovo iPad Pro film e video sono 
sempre uno spettacolo, e anche quando giochi tutto è 
incredibilmente fluido.Non è solo questione di velocità: 
ogni cosa è estremamente reattiva. Appoggia il dito o 
l’Apple Pencil sul display e noterai subito la differenza. 
Con le sue mille capacità, Apple Pencil è lo strumento 
perfetto quando ti serve una precisione all’ultimo pixel. 
Puoi usarla per buttare giù qualche appunto, dipingere 
un acquerello o annotare un’email. Qualsiasi cosa tu 
voglia fare, Apple Pencil è così comoda che non vorrai 
più metterla giù. Il nuovo iOS 11 inoltre  moltiplica le 
capacità del tuo iPad, con nuove funzioni pensate per 
fare tutto in modo più facile, veloce e personalizzato.

Il nuovo iPad Pro sa fare praticamente qualsiasi cosa. 
Anche stupirti. È più potente della maggior parte dei 
PC portatili, ma è facilissimo da usare. Il display Re-
tina riprogettato è una gioia per gli occhi e anche per 
le dita. E iOS, il sistema operativo mobile più evolu-
to al mondo, è di serie. iPad Pro ha tutto quello che 
chiedi oggi a un computer. E molto di più. iPad offre da 
sempre un’esperienza Multi-Touch straordinaria, ma 
il nuovo display Retina ridefinisce ancora lo standard. 
Oltre a essere più luminoso e meno riflettente, è più 
reattivo di tutto ciò che si è visto finora. Quando scorri 
una pagina in Safari o ti lanci in un gioco 3D, ogni cosa è 
fluida, veloce e coinvolgente. Il nuovo iPad Pro da 10,5” 
ha un display che è quasi il 20% più grande rispetto al 
modello da 9,7”. Hai spazio per fare ancora più cose, e 
puoi scrivere comodamente con l’ampia tastiera a video 
su un dispositivo ultraportatile. Il chip A10X Fusion con 
architettura a 64 bit e 6 core ti mette nelle mani una 
potenza incredibile. 

APPLE IPAD

La mini superpotenza

Solo 6,1 millimetri di spessore e 
poco meno di 300 grammi: iPad 
mini 4 è ultraportatile, ma ha tutta 
la potenza del chip A8.

E tanto altro: display Retina Multi-
Touch da 7,9”, fotocamera da 8MP, 
videocamera FaceTime HD, Touch 
ID e Apple Pay. Inoltre una batteria 
che dura tutto il giorno, e oltre 
un milione di app sull’App Store. 
Grazie a iOS 11, il tuo iPad mini è 
ancora più potente e intelligente, e 
ti permette di fare molto di più.

A partire da € 439,00
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Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento Oro Oro Rosa Prezzo Display

Multi touch Dim cm. Chip Coprocessore 
di movimento Specifiche

iPad Pro Wi-Fi 12,9”

64GB MQDA2TY/A MQDC2TY/A MQDD2TY/A 909

Retina 12,9” 30,5x22x0,69
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione, compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MP6G2TY/A MP6H2TY/A MP6J2TY/A 1.079

512GB MPKY2TY/A MPL02TY/A MPL12TY/A 1.299

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9”

64GB MQED2TY/A MQEE2TY/A MQEF2TY/A 1.069

Retina 12,9” 30,5x22x0,69
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPA42TY/A MPA52TY/A MPA62TY/A 1.239

512GB MPLJ2TY/A MPLK2TY/A MPLL2TY/A 1.459

iPad Pro Wi-Fi 10,5”

64GB MQDT2TY/A MQDW2TY/A MQDX2TY/A MQDY2TY/A 739

Retina 10,5” 25x17,4x0,61
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPDY2TY/A MPF02TY/A MPF12TY/A MPF22TY/A 909

512GB MPGH2TY/A MPGJ2TY/A MPGK2TY/A MPGL2TY/A 1.129

iPad Pro Wi-Fi Cellular 10,5”

64GB MQEY2TY/A MQF02TY/A MQF12TY/A MQF22TY/A 899

Retina 10,5” 25x17,4x0,61
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPHG2TY/A MPHH2TY/A MPHJ2TY/A MPHK2TY/A 1.069

512GB MPME2TY/A MPMF2TY/A MPMG2TY/A MPMH2TY/A 1.289

iPad Wi-Fi 2018

32GB MR7F2TY/A MR7G2TY/A MRJN2TY/A 359
Retina 9,7” 24x16,9x0,75

Chip A10
64 bit

M10
Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel, Live 

Photos - Compatibile con Apple Pencil 2128GB MP2H2TY/A MP2J2TY/A  MPGW2TY/A 509

iPad Wi-Fi + Cellular 2018

32GB MR6N2TY/A MR6P2TY/A MRM02TY/A 489
Retina 9,7” 24x16,9x0,75

Chip A10
64 bit

M10
Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel, Live 

Photos - Compatibile con Apple Pencil 2128GB MR722TY/A MR732TY/A MRM22TY/A 579

iPad mini 4 Wi-Fi

128GB MK9N2TY/A MK9P2TY/A MK9Q2TY/A 489 Retina 7,9” 20,3x13,4x0,61 Chip A8 M8 Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

128GB MK762TY/A MK772TY/A MK782TY/A 649 Retina 7,9” 20,3x13,4x0,61 Chip A8 M8 Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel

APPLE IPAD



ZENS DOCK LIGHTNING CON RICARICA WIRELESS QI

PIONEER RAYZ RALLY ALTOPARLANTE LIGHTNINGUAG CUSTODIA ANTIURTO METROPOLIS

È il primo altoparlante intelli-
gente per conference call ali-
mentato tramite Lightning. È così 
piccolo che lo puoi tenere in tasca, ma 
con un suono potente e di grande quali-
tà, così puoi trasformare il tuo iPhone, 
iPad o Mac in un sistema per conferen-
ce call adatto a sale riunioni di ogni di-
mensione. RIF. PNR0386A | € 119,95 

BELKIN CUSTODIA + SUPPORTO APPLE PENCILARTWIZZ - SECOND DISPLAY

BELKIN ADATTATORE 3,5 MM ROCKSTAR

Ricarica + adattatore audio 3,5 
mm RockStar di Belkin. Ascol-
ta contenuti audio tramite la 
presa da 3,5 mm e ricarica 
contemporaneamente il tuo 
iPad o iPhone sfruttando il 
connettore Lightning. 
RIF. BLK0993A | € 34,99

Custodia resistente agli urti per iPad Pro da 10,5” (2017). Leg-
gera, con superfice esterna antiscivolo integra un supporto 
per Apple Pencil. Il sostegno 
regolabile e staccabile copre il 
display per proteggerlo. Com-
patibile con Smart Keyboard. 
Conforme agli standard di 
caduta militari.
RIF. UAG0042A | € 49,99

La custodia + supporto per Apple Pencil fornisce 
una soluzione all-in-one per custodire e sostene-
re l’Apple Pencil e tutti i suoi accessori. Esterno 
in policarbonato lucido con coperchio protettivo. 
Rivestimento interno in tessuto per una maggiore 
protezione.
RIF. BLK1001A

€ 29,99

Base di ricarica lightning per ricaricare facilmente iPhone o 
iPad. La base è ricaricabile senza fili, basta appoggiarla su qual-

siasi dispositivo di ricarica wireless. Integra 
una batteria da 3000 mAh per l’utilizzo 

portatile. Una volta raggiunta la ca-
rica totale del dispositivo la base si 
spegne automaticamente. 
RIF. ZNS0022A | € 49,99

Pellicola in vetro per iPad rea-
lizzata al 100% in vetro ultra-
resistente, protegge da graffi, 
assorbe gli urti e garantisce 
una lunga durata al display di 
iPad. Aderisce perfettamente 
al vetro e non lascia residui 
dopo la rimozione.
RIF. ART0142A | € 39,99

ACCESSORI IPAD
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La custodia-tastiera Ultimate Lite 
per iPad è sottile e pesa solo 360g, 
è resistente e ricca di funzionalità. 
La tastiera in alluminio di alta qua-
lità ha tasti ben spaziati e reattivi 
per una scrittura accurata. Inol-
tre, l’avanzato sistema di gestione 
dell’alimentazione ti permette 
di risparmiare sulla durata 
della batteria.
RIF. BLK1041A

€ 99,99

CUSTODIA QODE

FOLIO SLIM MW

BELKIN

Leggera e pratica custodia per 
iPad, riveste completamente il di-
spositivo proteggendolo da graffi. 
La parte dedicata alla protezione 
dello schermo, funge anche da 
pratico supporto a più posizioni. 
Folio Slim è disponibile in diverse 
colorazioni.
RIF. MWO0055A

€ 29,99
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ZENS

STAND RICARICA WIRELESS QI

CARICABATTERIE WIRELESS PER AUTO

RICARICA WIRELESS Qi- FAST CHARGE

TAPPETINO RICARICA WIRELESS QI DOPPIO

RICARICA WIRELESS Qi

POWERBANK WIRELESS QI

Con lo stand di ricarica wireless certificato 
Qi potrai caricare il tuo iPhone X o 8 alla 
massima velocità. La tecnologia induttiva  
assicura una ricarica infallibile con una 
potenza max di 15W. Può essere utilizzato 
sia come supporto che come caricabatte-
rie wireless piatto. Supporta sia Apple che 
Samsung Fast Charge.
RIF. ZNS0001A | € 59,99

Questo caricabatterie può essere facil-
mente attaccato alle prese d’aria dell’auto. 
È sufficiente posizionare lo smartphone in 
posizione verticale nel supporto per inizia-
re la ricarica. Il caricabatterie si spegne 
automaticamente quando il dispositivo è 
carico. È compatibile con tutti i dispositivi 
Qi. Potenza max in uscita 5W.
RIF. ZNS0013A | € 49,99 

Questo tappetino wireless è il dispositivo ide-
ale per caricare rapidamente il tuo iPhone 8 o 
iPhone X a casa o in ufficio. Il tappetino si spegne 
automaticamente una volta che il dispositivo è 
completamente carico. La tecnologia induttiva  
assicura una ricarica infallibile con una poten-
za max in uscita di 15W. Supporta sia Apple che 
Samsung Fast Charge.
RIF. ZNS0004A | € 49,99

Elegante tappetino bianco ideale per la ricarica 
wireless di iPhone 8 e iPhone X. Estremamen-
te facile da usare si spegne automaticamente 
quando lo smartphone è completamente cari-
co. La tecnologia induttiva  assicura una ricarica 
infallibile con una potenza max in uscita di 10W. 
È compatibile con tutti i dispositivi dotati di tec-
nologia Qi. Disponibile anche in nero.
RIF. ZNS0006A | € 29,99

Il Powerbank Wireless Zens da 4500 mAh ti offre un modo fantastico ed elegante per ricari-
care in modalità wireless il tuo iPhone 8 o iPhone X, a casa, in ufficio o in viaggio. Basta po-
sizionare lo smartphone sul powerbank per iniziare la ricarica. Inoltre grazie alla porta USB 
integrata puoi caricare un altro smartphone o tablet contemporaneamente. Il Powerbank 
Wireless Zens è compatibile con tutti i dispositivi dotati di 
tecnologia Qi. 
RIF. ZNS0014A | € 49,99

Zens Dual Ultra Fast permette di ricaricare due di-
spositivi contemporaneamente in modo rapido. 
Facile da usare e assicura una ricarica infal-
libile con una potenza max in uscita di 30W 
(2x15W). È stato inoltre progettato per spe-
gnersi automaticamente una volta che lo 
smartphone è completamente carico. Sup-
porta Apple Fast Charge 7.5W e Samsung 
Fast Charge 9W. RIF. ZNS0008A | € 79,99
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ACCESSORI IPHONE

KENSINGTON CARICABATTERIE DA AUTO POWERBOLT 3.4 

LEEF IBRIDGE 3 - 16 GB

BELKIN ADATTATORE LIGHTNING ROCKSTARBELKIN VETRO IPHONE X

ARTWIZZ NOCASE

BELKIN VETRO IPHONE 8/8 PLUS

Proteggi schermo per iPhone 8/7 
Plus realizzato in vetro temperato 
edge to edge, con bordi curvi per 
una protezione totale del display, 
Durezza di 9H per fornire resisten-
za contro graffi, ammaccature e 
impatti. Disponibile anche nella 
versione con bordo bianco.
RIF. BLK1086A | € 39,99 

Proteggi schermo realizzato in 
vetro temperato edge to edge, 
con bordi curvi per una prote-
zione totale del display. Offre 
la stessa risposta tattile dello 
schermo di iPhone. Durezza di 
9H per fornire resistenza contro 
impatti, graffi e  ammaccature. 
RIF. BLK1093A | € 39,99 

Custodia per iPhone 8 Plus in 
TPU ultrasottile e trasparen-
te, offre un grip eccezionale 
e protezione. L’alta qualità del 
materiale impedisce l’ingial-
limento, e la tecnologia “dot” 
evita l’adesione al dispositivo. 
Disponibile anche per iPhone 
8/7. RIF. ART0159A | € 16,99 

Adattatore audio + ricarica 
Lightning RockStar di Belkin 
per ascoltare l’audio tramite il 
connettore Lightning, durante 
la ricarica di iPhone. Supporta 
trasmissione audio a 24 bit fino 
a 48 kHz. Ricarica pass-through 
fino a 12 W.
RIF. BLK0935A | € 39,99 

Caricabatteria da auto da 3.4A 
con attacco lightning per iPho-
ne e iPad. Dispone di luce LED 
che indica lo stato di carica. 
Il design sottile si adatta agli 
interni di qualsiasi auto e non 
interferisce con i comandi del 
guidatore.
RIF. KNS0390A | € 59,90

Leef iBridge 3  espande la me-
moria  di iPhone/iPad grazie al 
connettore Lightning che per-
mette di trasferire file, foto e 
video tra dispositivi iOS e Mac 
o PC. Si possono inoltre scat-
tare foto e girare video diretta-
mente su Leef iBridge 3.
RIF. LEF0008A | € 49,99

Magia senza fili

Gli AirPods cambieranno per 
sempre il modo in cui usi gli 
auricolari.

Quando li estrai dalla custodia di 
ricarica, si accendono all’istan-
te collegandosi al tuo iPhone, 
Apple Watch, iPad o Mac; l’audio 
parte non appena li indossi e va 
in pausa quando li togli. Fanno 
tutto loro, in automatico. Se vuoi 
regolare il volume, telefonare 
o magari chiedere indicazioni 
stradali, basta un doppio tap per 
attivare Siri.

€ 179,00



KENSINGTON

ADATTATORE DA USB-C A ETHERNET

LOCKING STATION 2.0

CUSTODIA RINFORZATA BLACKBELT

SD4700P DOCKING STATION UNIVERSALE USB-C E USB 3.0 

ADATTATORE DA VGA HD A USB-C

SD1500 DOCKING STATION MOBILE USB-C - HDMI 4K O HD VGA

Sfruttando la velocità e l’affidabilità del-
la connessione Ethernet per i più recenti 
dispositivi USB-C e Thunderbolt 3, l’adat-
tatore fornisce una connessione cablata a 
Internet o intranet stabile con la semplici-
tà della tecnologia Plug & Play. È perfetto 
per i laptop più recenti sprovvisti di porte 
Ethernet.
RIF. KNS0595A | € 29,99

Progettata per assicurare una semplice 
soluzione di blocco per laptop non dotati di 
slot di sicurezza, la Locking station 2.0 ha 
un aspetto elegante, consente di ruotare, 
spostare e inclinare liberamente il laptop.
Supporta MacBook da 11”- 15,6” e laptop 
ultrasottili. Include cavo di sicurezza con 
chiave MicroSaver 2.0.
RIF. KNS0577A | € 120,00

Docking station universale compatibile con i nuovi modelli di computer dotati di USB-C, ma 
anche con quelli meno recenti con porte USB 3.0. Grazie al supporto per connessioni video 
flessibili, l’SD4700P è compatibile con risoluzioni fino a 2560x1600 
per singolo monitor o 2048x1152 per doppio monitor. 
È dotata di un entrata jack 3,5mm, una porta 
Ethernet, una USB-C e cinque porte USB 3.0, 
una delle quali eroga 2,1 A per la ricarica ra-
pida di un tablet o uno smartphone. 
RIF. KNS0593A | € 231,99

Adattatore video di livello professionale che 
consente di aumentare la risoluzione dello 
schermo a 1080p Full HD dalla porta USB-
C. È ideale per espandere la produttività 
desktop o collegare la strumentazione video 
in una sala conferenze. Offre la modalità di 
estensione o di mirroring ed è anche compa-
tibile con le porte Thunderbolt 3.
RIF. KNS0534A | € 42,99

Questa docking station è l’ambiente desktop produttivo ideale per chi viaggia. Consente 
ad un laptop USB-C di riprodurre video su un monitor da 4K o 1080p HD, di connettersi a 
una rete tramite Ethernet o di garantire un’espansione della porta 
USB per mouse, tastiera e dispositivi di memoria. Il 
design industriale consente al cavo USB-C 
di essere collocato in modo ordinato nella 
docking station quando non in uso. Com-
patibile con Windows, Mac, Chrome e porte 
Thunderbolt 3. RIF. KNS0532A | € 110,00
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Custodia rinforzata BlackBelt per iPad 9,7” 
realizzata con una protezione di classe milita-
re (MIL-STD 810G) e con supporto regolabile 
per una maggiore comodità che aiuta a ridurre 
l’affaticamento agli occhi, al collo e ai polsi. La 
gomma testurizzata garantisce una presa an-
tiscivolo. Il cinturino da polso integrato riduce 
il rischio di cadute accidentali.
RIF. KNS0584A | € 57,90 
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Il drone 
“tutto in uno” per la 
modelizzazione 3D

€ 1319,00

BEBOP-PRO 3D MODELING

Foto e video
14MPX - Stabilizzazione 3 assi FullHD

Modellizzazione 3D
Ricostruzione 3D automatica

Sicuro
Facile da pilotare ritorno automatico

Incluso
Software di modellizzazione 3D

Costruito per resistere. Progettato per adattarsi.

Matrice 200 è il drone professionale dedicato ai rilevamenti industriali. Schermato dai campi elettromagnetici, resistente 

alla pioggia e sicuro grazie al rilevamento ostacoli, dotato di doppia batteria per elevata autonomia di volo, con 

possibilità di montare due camere di cui una termica, M200 è progettato per chi utilizza droni per una più precisa, 

efficiente e sicura raccolta dati aerea.

ISPEZIONI TURBINE 
EOLICHE

ISPEZIONI LINEE 
ELETTRICHE

ISPEZIONI
PONTI

RICERCA E
SOCCORSO
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BELKIN

INVISIGLASS ULTRA IPHONE X

ADATTATORE DA USB-C A VGASHEERFORCE ELITE IPHONE X

Trasmetti senza interruzioni e 
in tutta facilità dallo schermo 
del tuo dispositivo con tecnolo-
gia USB-C, al tuo proiettore o 
monitor. L’Adattatore integra un 
resistente cavo USB-C da 15 cm, 
progettato e collaudato da Belkin 
conformemente a rigorosi stan-
dard di qualità.
RIF. BLK0037A | € 37,99

SUPPORTO DA AUTO

Il supporto da auto per bocchette 
dell’aria ti permette di aggancia-
re in modo sicuro lo smartphone 
in auto e ne garantisce una visio-
ne ottimale. È compatibile con 
smartphone fino a 5,5”. Ruota di 
180 gradi, per facilitare l’imposta-
zione dello smartphone in ritratto o 
paesaggio. RIF. BLK0947A | € 24,99

InvisiGlass Ultra, realizzato con 
Accessory Glass 2 by Corning offre 
una maggiore resistenza ai graffi, 
e migliori prestazioni in caso di ca-
dute, rispetto ai proteggi schermo 
in vetro temperato e plastica. Con 
uno spessore di 0,29 mm preserva 
la sensibilità del touchscreen.
RIF. BLK1103A | € 24,99

TRACOLLA CLASSIC PROPOCKET POWER 5000

Borsa a tracolla dal design raffi-
nato e professionale. Una tasca 
interna imbottita salvaguarda 
il tuo portatile. Gli scomparti a 
ventaglio ti consentono di man-
tenere tutto ordinato. La tracol-
la regolabile in tessuto imbottito 
garantisce il massimo comfort.
RIF. BLK0997A | € 49,99

Power bank sottile e leggera con 
batteria da 5000 mAh consente 
di ricaricare uno smartphone 
fino a 1,5 volte. Dispone di una 
porta USB-A, che offre fino a 
2,4 A  per una ricarica veloce. 
Disponibile anche nelle versioni 
da 10000 mAh e 15000.
RIF. BLK1015A | € 29,99

Custodia in policarbonato in 
grado di offrire resistenza e 
capacità di assorbimento degli 
urti grazie alla tecnologia Air 
Protect. È  inoltre resistente ai 
raggi UV per conservare la sua 
trasparenza. I bordi sono leg-
germente rialzati per protegge-
re lo schermo dai graffi.
RIF.  BLK1082A | € 29,99

Cavo da Lightning
a USB MIXIT™ DuraTek™

DuraTek è stato progettato per garantire 
la massima durabilità. 

La fibra di Kevlar rinforza il cablaggio 
interno per una maggiore resistenza, 
mentre l’isolante flessibile riduce possi-
bili danni causati dall’attrito consentendo 
al cavo di piegarsi facilmente. Ciò assi-
cura che il prodotto finale sia in grado di 
sostenere un’elevata usura quotidiana 
e di garantire prestazioni oltre qualsiasi 
aspettativa.

€ 29,99



CUFFIE

JBL ENDURANCE RUN

JBL ENDURANCE DIVE

JBL  ENDURANCE SPRINT

PIONEER  RAYZ  PLUS

PIONEER SE-E5T

FITBIT FLYER

Cuffie sportive con design FlipHook, pos-
sono essere indossate sia all’interno che 
all’esterno dell’orecchio. La comoda com-
binazione degli inserti auricolari FlexSoft™ 
e della tecnologia TwistLock™ assicura la 
perfetta tenuta. Grazie alla classificazione 
di resistenza al sudore IPX5. Microfono e 
telecomando su cavo.
RIF. JBL0353A | € 29,99

Realizzate per garantire una perfetta te-
nuta durante l’attività sportiva, amplificano 
il tuo allenamento con una certificazione 
di impermeabilità IPX7. PowerHook™ con-
sente l’accensione automatica non appena 
si indossano. La memoria interna da 1 GB 
in grado di riprodurre fino a 200 tracce 
audio. 8 ore di autonomia. Controlli Touch.
RIF. JBL0358A | € 99,99

Cuffie Wireless con classificazione di imperme-
abilità IPX7, permettono quindi l’utilizzo anche 
in piscina. Batteria Speed Charge con 8 ore di 
autonomia garantisce un’ora di riproduzione 
con appena 10 minuti di carica. Estremamente 
comode grazie agli inserti auricolari FlexSoft™ 
e alla tecnologia TwistLock™. I controlli touch 
consentono di gestire la musica in assoluta 
semplicità. RIF. JBL0357A | € 49,99

Con gli auricolari Rayz Plus Lightning-
Powered con cancellazione del rumore 
puoi caricare il tuo iPhone mentre sei al 
telefono o stai ascoltando musica, gra-
zie alla porta lightning posta sul cavo. La 
tecnologia di cancellazione del rumore si 
adatta al tuo orecchio e ai suoni che ti cir-
condano. Smart Button personalizzabile. 
RIF. PNR0384A | € 149,00

Cuffie intrauricolari ideali per chi pratica sport. 
Grazie ai morbidi ganci a gomito, il giunto sferi-
co mantiene le cuffie allineate all’orecchio sen-
za pressione, migliorando il suono e la stabili-
tà. Hanno una resistenza agli spruzzi di classe 
IPX4. SOno provviste di cavo da 1,2 m (4 piedi) 
con telecomando in linea.
RIF. PNR0404A | € 34,90

Auricolari wireless progettati per il fitness 
che combinano un suono potente con un 
design leggero e durevole, resistente al su-
dore. Stabili e comodi da indossare hanno 
un audio wireless di qualità superiore con 
suono pulito e bassi potenti. Autonomia 
massima di sei ore per la riproduzione mu-
sicale e ricarica rapida di 15 minuti.
RIF. FTB0264A | € 129,99
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BEATS BY DR. DRE

Un’esperienza d’ascolto straor-
dinaria grazie a Pure Adaptive 
Noise Canceling che  blocca at-
tivamente i rumori ambientali e 
alla calibrazione audio in tempo 
reale. Fino a 22 ore di autonomia 
e con Fast Fuel bastano 10 min 
di ricarica per avere 3 ore di mu-
sica. RIF. BTS0255A | € 349,95

Offrono un’acustica di precisione 
per offrire un’esperienza di ascolto 
eccezionale. Il design ergonomico 
garantisce comfort tutto il giorno. 
Una gamma di copriauricolari assi-
cura l’isolamento acustico mentre 
le alette ergonomiche mantengono 
gli auricolari in posizione.
RIF. BTS0266A | € 99,95

Accendi le Beats Solo3 Wireless 
e avvicinale al tuo iPhone: il se-
tup è immediato. Si collegano 
subito anche a Apple Watch, 
iPad e Mac. Hanno comodi pa-
diglioni imbottiti che isolano dal 
rumore esterno e arrivano fino a 
40 ore di riproduzione. 
RIF. BTS0223A | € 299,95

Perfetti per il tuo stile di vita, 
gli auricolari Beatsx ti seguono 
senza fili ovunque.  L’acusti-
ca limpida e fedele ti tiene 
compagnia tutta la gior-
nata grazie a un’auto-
nomia fino a 8 ore e alla 
tecnologia Fast Fuel.
RIF. BTS0233A | € 149,95

BEATS EP

BEATS X

POWERBEATS 3 WIRELESS

URBEATS 3 LIGHTNING

BEATS SOLO 3 WRLBEATS STUDIO 3 WRL

Le cuffie Beats EP ti offrono un fantasti-
co sound ben bilanciato. La struttura 
minimale e resistente è rinforzata con 
inserti in leggerissimo acciaio inossi-
dabile. Le Beats EP sono perfette per 
iniziare a scoprire il mondo di Beats 

e vivere un’esperienza 
d’ascolto coinvolgente. 

RIF. BTS0214A | € 99,95

Fino a 12 ore di autonomia per se-
guirti nei tuoi sport e il massimo del 
comfort con la montatura a gancio. 
Con Fast Fuel bastano 5 min di rica-

rica per un’altra ora di ascolto. Robu-
sti e resistenti all’acqua e al sudore, con 

un’acustica a doppio driver 
per un suono dinamico.

RIF. BTS0211A | € 199,95

Beats Pill+ 
Piccolo ma potente.

Beats Pill+ è progettato per essere sempre 

con te e riempire la stanza con un suono 

ricco e nitido, tanto potente quanto definito. 

Con la sua interfaccia elegante e intuitiva e 

fantastiche funzioni per coinvolgere chi sta 

con te, Beats Pill+ trasforma ogni occasione 

in un’esperienza di ascolto condivisa e 

davvero unica.

€ 199,95
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Spring breeze
the latest range by

Un’ondata di aria fresca,
con i nUovi colori

delle sleeve MW!
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SPEAKER

Diffusore Bluetooth portatile waterproof che 
combina un suono e un gioco di luci a 360° 
personalizzabile. Grazie alla batteria ricari-
cabile che consente fino a 12 ore di riprodu-
zione e alla struttura waterproof IPX7 è per-
fetto per un utilizzo in spiaggia o in piscina, 
anche dentro l’acqua. Dotato di  vivavoce con 
cancellazione dell’eco e dei rumori di fondo, 
per conversazioni telefoniche cristalline. RIF. 

JBL0332P | € 249,99

Diffusore Bluetooth portatile waterproof con certificazione IPX7. 
È dotato di quattro driver, due JBL Bass Radiators, e di una bat-
teria ricaricabile da 10.000 mAh, che con-
sente fino a 15 ore di riprodu-
zione. Dispone di 2 uscite 
USB per la ricarica e di 
microfono integrato per 
chiamate in vivavoce. 
RIF. JBL0384P | € 299,99

Potente diffusore Bluetooth portatile, vanta un audio colossale 
unito ai bassi potenti e profondi. La potente batteria da 20.000 
mAh consente fino a 24 ore di riproduzione  e grazie alla doppia 
uscita per la ricarica si può ricari-
care smartphone o tablet in 
qualsiasi momento. JBL 
Boombox è waterproof 
con certificazione IPX7.
RIF. JBL0343P | € 499,99

Altoparlante e radio DAB+/FM con cinque 
tasti programmabili per le stazioni radio. Il 

Tuner viene utilizzato tramite smartphone o 
altri dispositivi Bluetooth. 

Funzione vivavoce integra-
ta. La batteria integrata 
(3.000mAh) permette di uti-
lizzarlo ovunque. 
RIF. JBL0386P | € 99,99

JBL CLIP 3

JBL TUNER

JBL FLIP 4

JBL BOOMBOXJBL PULSE 3

JBL Clip 3 è un diffusore Blueto-
oth ultra-portatile, ultra-robusto e 
impermeabile con certificazione 
IPX7, dal suono sorprenden-
temente potente. Il resistente 
moschettone consente di aggan-
ciarlo allo zaino o alla cintura. La 
batteria integrata vanta fino a 
10 ore di riproduzione.
RIF. JBL0372P | € 59,99

Compatto diffusore Bluetooth, alimentato 
da una batteria ricaricabile da 3000 mAh, 
che offre 12 ore di riproduzione. Collega in 
modalità wireless fino a 2 smartphone o 
tablet e riproduci musica a turno. Realizza-
to in tessuto resistente con classificazione 
di impermeabilità IPX7, può essere messo 
anche in acqua. Disponibile in 6 colori. Do-
tato di vivavoce.
RIF. JBL0324P | € 139,99 

JBL XTREME 2

• Streaming wireless Bluetooth
• 5 ore di autonomia 
• Design waterproof
• Impermeabilità IPX7 
• Vivavoce 
• Ingresso cavo audio

€ 34,99

JBL GO 2 è un diffusore Bluetooth 
impermeabile e completo di tutte le 
funzioni, da portare sempre con te.

Diffusore Bluetooth portatile



Le custodie protettive di OtterBox con la 
certificazione Drop+ Protection offrono la protezione 
di cui hai bisogno senza compromessi sullo stile.

DESIGN MINIMALISTA E AL  
TEMPO STESSO RESISTENTE.DROP+

CERTIFICAZIONE OTTERBOX
PROTETION

Le cover che proteggono 
il vostro smartphone in 

caso di shock da caduta.
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CUSTODIE RUGGED

Grazie ad una protezione di 
classe militare UAG Pathfinder 
per iPhone 8/7 offre  grande  re-
sistenza agli urti. È compatibile 
con Apple Pay e con  la ricarica  
wireless. Disponibile anche nel 
colore White Camouflage, an-
che per iPhone  8/7 Plus e iPho-
ne X. RIF. UAG0129A | € 44,99

Batteria esterna da 10000 mAh con ricarica rapida. Certificata 
IP54 resistente a polvere e schizzi con comodo indicatore di stato 
di carica della batteria. Dotata di rivestimento 
in gomma sintetica resistente alle ca-
dute. Disponibile anche nella 
versione da 20000 mAh.
RIF. OTT0039A

DA € 49,99

Plyo per iPhone 8/7 è brevettata 
per garantire protezione e resi-
stenza agli urti. Il design mini-
mal e trasparente esalta il tuo 
iPhone, mentre gli angoli morbi-
di ammortizzano gli impatti. Di-
sponibile in diversi colori, anche 
per iPhone  8/7 Plus e iPhone X. 
RIF. UAG0072A | DA € 29,99

Cavo antigroviglio da Light-
ning a USB in nylon intreccia-
to. Certificato per la ricarica 
rapida da 2.4A. Connettori  
realizzati in alluminio anodiz-
zato per garantire una lunga 
durata. Lunghezza 1mt. Di-
sponibile anche da 2/3mt.
RIF. OTT0034A | DA € 24,99

OTTERBOX SYMMETRY SERIES CLEAR

OTTERBOX CAVO LIGHTNING A USB OTTERBOX POWER PACK

OTTERBOX STRADA SERIES FOLIO

UAG PLYOUAG PATHFINDER 

Con un profilo ultrasottile e una pro-
tezione OtterBoxCertified Drop +, 
questa custodia mantiene inaltera-
to il design di iPhone garantendo al 
tempo stesso la massima protezio-
ne in caso di cadute. Il bordo solle-
vato inoltre protegge il touchscreen 
da eventuali graffi. Disponibile anche 
per iPhone  8/7 Plus e iPhone X.
RIF. OTT0010A | DA € 34,99

Strada è l’unica custodia a libro 
in vera pelle per  iPhone 8/7  con 
protezione contro le cadute Drop + 
certificata da OtterBox. È dotata di 
una tasca per riporre carte o con-
tanti, inoltre grazie alla chiusura 
magnetica si chiude perfettamen-
te per proteggere il touchscreen. 
Disponibile anche per iPhone 8/7 
Plus. RIF. OTT0022A | DA € 49,99
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Immersioni fino a
2 metri per 1 ora

Custodia protettiva
IMPERMEABILE

Protezione di classe 
militare, resiste a 
cadute di 2 metri

Custodia sigillata per 
proteggere da polvere 
neve e ghiaccio

da € 79,99



Crea i tuoi modelli 3D, ora anche in legno!

• Crea più velocemente con la penna 

a filamenti in PLA a 7 velocità

• 3 ugelli intercambiabili di 

dimensioni diverse

• Cambia le punte velocemente 

grazie al supporto in dotazione

• Polaroid Trace App ti guida nella 

realizzazione dei disegni 3D

• Ricrea modelli 3D in vero legno anche di 

strutture complesse come la London Eye

• Scegli tra 3 diverse finiture per dare effetti 

unici ai tuoi modelli

• Traccia modelli esistenti o importati ed 

assembla poi le parti tra loro

• Polaroid Trace App ti guida nella 

realizzazione dei disegni 3D

• Penna a filamenti in PLA

• Disegna a mano libera in 3 

dimensioni 

• Crea e personalizza piccoli gadget

• Polaroid Trace App ti guida nella 

realizzazione dei disegni 3D

Polaroid Fast Play 3D Pen
Crea alla massima velocità!

Polaroid Root Play 3D Pen
Crea i tuoi modelli in legno!

Polaroid Play 3D Pen
Libera la fantasia!



SPHERO

BB-9E è il nuovo droide Star Wars comandabile da smartphone. 
Incorpora una sofisticata tecnologia, che gli permette di rotola-
re e girare la testa proprio come nel film, inoltre può affrontare 
qualsiasi battaglia grazie al suo resistente rivestimento. Inizia 
una nuova avventura grazie alla Realtà Aumentata al fianco di 
BB-9E. Posizionalo sul Droid Trainer, incluso, avvia l’app di Sphe-
ro e ammira il droide prendere vita. RIF. SPH0038A | € 149,99

R2D2 è il droide storico di Star Wars. Si può controllare tramite 
smartphone, o guardarlo mentre pattuglia in completa autono-
mia. Include 4 motori, altoparlanti e luci LED anteriori e poste-
riori, per riprodurre fedelmente il droide originale del film. Fallo 
interagire con gli altri Droidi Star Wars di Sphero e con le nuove 
simulazioni olografiche in Realtà Aumentata, potrai immergerti 
nella Galassia di Star Wars. RIF. SPH0037A | € 149,99

Saetta McQueen è molto più di una semplice auto radiocoman-
data. È in grado di parlare in italiano e muovere la bocca proprio 
come il personaggio originale, replicandolo in tutto e per tutto.
Gli occhi animati grazie ad uno schermo a LED, le sospensioni 
emotive e la bocca animatronica garantiscono una somiglianza 

straordinaria alla versione digitale. 
Comandabile da Smartpho-

ne attraverso l’APP di 
Sphero dedicata.
RIF. SPH0031A

€ 349,99

BB-8 è il fedele droide di Poe Dameron, pilota della Resistenza. 
Comandabile da smartphone o tablet può rotolare e muovere 
la testa proprio come nei film. BB-8 rico-
nosce, reagisce e risponde ai comandi 
vocali. Tieni allenato BB-8 grazie 
alla realtà aumentata del Droid 
Trainer e stimola le sue reazio-
ni, guardando insieme 
tutta la Saga dei film.  
RIF. SPH0039A

€ 149,99

BB-8 CON TRAINERSAETTA MCQUEEN

BB-9E DROIDE STARWARS R2-D2 DROIDE STARWARS

Sphero Mini è la sfera robotica 
app-enabled più piccola al mondo 

pensata per imparare le basi 
del coding e giocare usando le 

espressioni facciali.

FACE DRIVE
Controllo anche con espressioni facciali

CONNESSIONE BLUETOOTH
Fino a 10 metri. Autonomia 45 minuti.

SPHERO EDU APP
Scarica l’app e impara le basi del coding
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Polaroid Play 3D Pen
Libera la fantasia!

€ 59,99



APPLE WATCH

Un allenatore smart che ti incita quando è il mo-
mento, un’app Battito cardiaco perfezionata e 
tutte le tue playlist al polso. Inoltre, un al-
timetro integrato e un processore più po-
tente, che dà a Siri la voce per rispon-
dere alle tue domande. Tutto questo è 
Apple Watch Serie 3. Grazie al GPS e 
al nuovo altimetro integrati, Apple 
Watch Serie 3 registra tutte le tue 
sessioni di training all’aperto.
Corsa, bicicletta e ora anche al-
lenamento cardio HIIT: segui 
l’andamento di tutto 
lo sport che fai, mi-
sura e condividi la 
tua attività fisica, e 
trova la motivazione 
giusta per raggiungere i 
tuoi obiettivi. Tre anelli ti 
mostrano al volo quan-
to ti muovi ogni 
giorno: chiu-
derli è una sfi-
da che aiuta a 
essere più at-
tivi. Puoi vedere 
se hai passato 
troppo tempo 
alla scrivania, 
quanti passi 
hai fatto e quan-
te calorie hai bruciato. 
Confronta gli anelli At-
tività con quelli dei tuoi 

|  Apple watch |

Ti permette di ricaricare il tuo Apple 
Watch appoggiandolo a faccia in su con 
il cinturino aperto, oppure di lato: in 
questo caso l’orologio entra automa-
ticamente in modalità Notte, così puoi 
usarlo anche come sveglia.
RIF. APP3113A

€ 89,00
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APPLE DOCK MAGNETICO ›

APPLE WATCH NIKE + ›

familiari o degli amici. 
Puoi ricevere notifiche sui 

loro progressi, e risponde-
re al volo per complimentar-

ti o prenderli un po’ in giro. 
Con Apple Watch puoi an-
che gestire lo stress e 
controllare meglio il bat-

tito cardiaco. In più, sin-
cronizzi in automatico le tue 
playlist preferite, resti sempre 
in contatto con le persone a cui 

tieni e non perdi mai d’occhio 
le informazioni che ti inte-
ressano di più.

Alcuni cinturini sono in vendita separa-

tamente. Apple Watch Series 3 (GPS) 

richiede iPhone 5s o successivo con iOS 

11 o successivo.

Nato dalla 
lunga col-
l a b o r a -
zione fra 
due dei 
brand più 
innovat i v i 
al mondo, 
Apple Watch 
Nike+ ha un al-
timetro per rilevare il 
dislivello e sincronizza le tue playlist in 
automatico: è il tuo perfetto compagno 
di running.



ACCESSORI APPLE WATCH
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BELKIN SUPPORTO DI RICARICA

BELKIN PROTEGGI SCHERMO ULTRA CURVE

BELKIN VALET CHARGERBELKIN CINTURINO SPORT

APPLE CINTURINO NIKE

APPLE CINTURINO SPORT

Cinturino robusto e morbido. 
Realizzato in fluoroelastomero, 
uno speciale materiale ad alte 
prestazioni, liscio e piacevole a 
contatto con la pelle. L’innovativo 
sistema pin-and-tuck gli permet-
te di adattarsi perfettamente al 
tuo polso. 
RIF. APP3883A | € 59,00 

Cinturino sport per Apple 
Watch. Il design ondulato per-
mette il passaggio dell’aria e 
offre un’aderenza conforte-
vole per le attività sportive.
La fibbia a doppia chiusura e i 
gancetti contribuiscono a sot-
tolinearne il look sportivo.  
RIF. BLK0674A | € 59,99 

Il cinturino Nike Sport è ro-
busto e sorprendentemente 
morbido. È realizzato in fluo-
roelastomero, uno speciale 
materiale ad alte prestazio-
ni, traspirante grazie ai fori 
stampati a compressione . Re-
golabile  con sistema pin-and-
tuck. RIF. APP3617A | € 59,00 

Molto più di una semplice batte-
ria 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 | € 99,99 

Supporto di ricarica da viaggio per Apple Watch dal design 
compatto. Compatibile con Apple Watch da 38 mm e 42 mm. 
Sistema di gestione del cavo 
per mantenere ordinato il filo 
in eccesso.
RIF. BLK1022A 

€ 29,99

Proteggi schermo per Apple Watch 
Serie 1 realizzato con Accesso-
ry Glass 2 by Corning. Offre una 
copertura totale grazie al profilo 
curvo che avvolge il quadrante del 
dispositivo ed un’eccellente prote-
zione contro graffi e ammaccature. 
RIF. BLK1100A | € 29,99

Ricarica con un solo cavo Apple Watch 
e iPhone contemporaneamente, grazie 
al caricabatterie magnetico ed al con-
nettore Lightning per iPhone, il tutto in 
un design compatto ed essenziale.
Disponibile anche nella versione 
Argento.

€ 129,99

Valet
Dock di ricarica per 

Apple Watch e iPhone
ti semplifica la vita: 



Da sempre l’obiettivo di Zens è sviluppare dispositivi di ricarica wireless 

all’avanguardia, in grado di soddisfare ogni esigenza e di ricaricare il tuo 

dispositivo in qualsiasi posto ti trovi.

Questo elegante powerbank certificato MFi, permette di ricaricare Apple 

Watch fino a 3 volte grazie alla sua potente batteria integrata. Le sue 

dimensioni ridotte consentono di portarlo ovunque. Un pratico alleato di chi 

per svariati motivi è sempre fuori casa o fuori ufficio.

Powerbank per Apple Watch
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Il nuovo iMac ha processori evoluti, 
tecnologie grafiche all’avanguardia, 
archiviazione innovativa e una mag-
giore larghezza di banda per colle-
gare periferiche. E con il display Re-
tina più brillante e ricco di colori mai 
visto su un iMac. Più veloce e poten-
te che mai, grazie ai processori Intel 
Core i5 e i7 di settima generazione 
e all’avanzatissima grafica ad alte 
prestazioni. Anche l’archiviazione 
cambia marcia: ora per i modelli con 
display Retina da 27” e da 21,5” è di-
sponibile la configurazione standard 

con Fusion Drive, che unisce velocità e spazio. La nuova grafica Radeon Pro 
serie 500 è così potente che ogni immagine diventa spettacolare. Il modello 
con display Retina 5K da 27” include fino 
a 8GB di VRAM dedicata, mentre quello 
con display Retina 4K da 21,5” ne 
include fino a 4GB. 
In entrambi i casi, 
effetti visivi e gra-
fica 3D mozzafiato 
uniscono potenza 
e bellezza. 

iMac Pro racchiude la più potente combinazione di processori e 
grafica che un Mac abbia mai avuto, insieme all’archivia-

zione, la memoria e le connessioni I/O più evo-
lute di sempre. Tutto dietro uno spetta-

colare display Retina 5K dall’elegante 
design all-in-one. Pensato per video 

editor, animatori 3D, musicisti, svi-
luppatori e perfino scienziati, iMac 

Pro è pronto per farti lavorare alla 
grande sulle tue più grandi idee. 

Puoi realizzare un rendering, 
montare un video fino a 8K, 

ritoccare una foto, creare ef-
fetti audio in tempo reale o, 
tutto alla velocità della luce 

grazie agli 8,10 ,14 o 18 core 

con Turbo Boost fino a 4,5GHz. È il pri-
mo Mac con architettura Vega e ha fino 
a 16GB di memoria ad elevata ampiez-
za di banda. Inoltre con quattro canali 
di memoria, iMac Pro supporta fino a 
128GB. Così puoi visualizzare, simula-
re e renderizzare modelli 3D di gran-
di dimensioni, creare vari ambienti di 
test per lo sviluppo multipiattaforma e 
tenere aperte più app alla volta. Con 
quattro porte Thunderbolt 3 con cui 
puoi collegare due monitor 5K e tra-
sferire dati fino a 40Gbps e una porta 
10 Gigabit Ethernet, iMac Pro è una 
vera workstation ad alte prestazioni.

La macchina della creatività.

|  iMac  |

|  iMac Pro  |

APPLE CPU

Mac Pro è stato progettato per darti 

una potenza grafica da workstation: 

doppia GPU, archiviazione SSD PCIe, 

Thunderbolt 2 ad alte prestazioni, 

processori Xeon, memoria veloce e 

compatibilità con i video 4K.

Ecco perché offre performance 

straordinarie su tutti i fronti.
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APPLE PORTATILI

Un notebook compatto e oggi ancora 
più potente. Grazie ai processori In-
tel Core m3, i5 e i7 di settima gene-
razione, MacBook dà prestazioni fino 
al 20% più veloci. Sa affrontare qual-
siasi sfida, dalle attività più sempli-
ci come aprire file e app, fino alle 
operazioni più complesse. Merito 
anche del Turbo Boost fino a 3,6GHz 
e dell’archiviazione SSD ancora più 
veloce. Funziona senza produrre 
praticamente alcun rumore. Non ha 
bisogno di ventole per il raffredda-
mento, perché il processore consu-
ma solo 5 watt e genera meno calo-
re. E la scheda logica è su un foglio 
di grafite anisotropa che favorisce la 
dispersione termica. Persino quan-
do lavora a mille, MacBook è silen-
ziosissimo. E visto che MacBook non 

ha bisogno di ventole per il raffreddamento, è stato sfruttato lo spazio in più 
per una batteria capace di durare tutto il giorno. Anche con i suoi componenti 
piccolissimi, MacBook non fa mancare niente: c’è tanto spazio per i file e tutta 
la potenza per le applicazioni più utilizzate. Fino a 16GB di memoria LPDDR3 
a 1866MHz su scheda, e per l’archiviazione si può scegliere un’unità SSD fino 
a 512GB. Inoltre il display Retina da 12” di MacBook è davvero uno spettacolo. 
Completamente rivestito in vetro, ha oltre 3 milioni di pixel: i dettagli sono 
nitidissimi e le immagini bucano lo schermo. MacBook 12” è disponibile con 
processore fino a 1,3 GHz e archiviazione SSD fino a 512GB nelle colorazioni 
oro rosa, oro, grigio siderale e argento.

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

no tutto lo spazio che 
serve per una batte-
ria più grande fino a 
12 ore di autonomia. 
Grazie alla porta 
Thunderbolt 2, puoi 
collegare periferiche 
e schermi di ultima 
generazione.

Zaino con protezione per portatili e tablet 
fino a 15”. Dispone di tracolle regolabili 
in tessuto imbottito  e di bande riflettenti 
per maggiore visi-
bilità. La base ha 
un rivestimento 
impermeabile per 
proteggere gli og-
getti. Studiato per 
rimanere in posi-
zione dritta senza 
alcun sostegno.
RIF. BLK0998A

€ 59,99

|  MacBook  |

|  MacBook Air  |

Questa custodia creata da Apple è una 
comoda sleeve per MacBook 12” in pel-
le pregiata con una morbida fodera in 
microfibra. Grazie allo speciale design, 
puoi caricare il tuo MacBook 12” senza 
toglierla. RIF. APP3981A | € 169,00

APPLE SLEEVE IN PELLE›

BELKIN ZAINO ACTIVE PRO›
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Con MacBook Pro, il notebook raggiunge livelli mai visti di 
potenza, leggerezza e praticità. Processori e memoria ad 
alte prestazioni, grafica evoluta, archiviazione superveloce e 
molto di più: hai tutto quel che serve per far volare le tue 
idee.
Con i processori Intel Core di ottava generazione, MacBook 
Pro raggiunge una potenza di calcolo senza precedenti. Ora 
il modello da 15” ha un processore Intel Core i9 6-core: è 
fino al 70% più veloce della generazione precedente e può 
arrivare a 4,8GHz di Turbo Boost. Sul MacBook Pro 13” con 
Touch Bar, il nuovo processore quad-core è fino a due volte 
più veloce della generazione precedente. Significa che puoi 
affrontare di slancio anche le operazioni più complesse del 
tuo lavoro: ogni volta che scrivi codice, fai il rendering di 
modelli 3D, aggiungi effetti speciali, esegui layering multi-
traccia o codifichi video, sai che tutto andrà velocissimo. Tutti 
i modelli di MacBook Pro 15” hanno una GPU Radeon Pro 
dedicata, che unisce potenza sensazionale e grande efficien-
za nei consumi. E ognuna di queste GPU è ora abbinata a 
4GB di memoria GDDR5, per darti prestazioni fluide in tempo 
reale anche quando affronti operazioni impegnative come il 
rendering di titoli 3D in Final Cut Pro X. Sui MacBook Pro 
13” con Touch Bar la grafica integrata è addirittura 
due volte più veloce della generazione pre-
cedente: merito dei 128MB di DRAM 
incorporata. Con performance 
così, avrai più tempo per 
la parte più impor-
tante del tuo 
lavo-

|  MacBook Pro  |

ro: creare e progettare. Inoltre con il nuovo MacBook 
Pro entra in scena il chip T2, seconda generazione del 
processore Apple per Mac, progettato per rendere il tuo 
MacBook Pro ancora più sicuro. Di serie su tutti i mo-
delli da 13” e 15” con Touch Bar, racchiude un copro-
cessore Secure Enclave che assicura le fondamenta per 
le funzioni di avvio protetto e archiviazione criptata. E 
con il chip T2 arriva sul MacBook Pro il comando vocale 
più comodo: ora ti basta dire “Ehi Siri” per aprire app, 
trovare file, ascoltare musica e avere risposte al volo. 
MacBook Pro ha una fulminea unità a stato soli-
do, con velocità di lettura sequenziale che arriva-
no a 3,2 GBps. Se scegli il modello da 15” puoi avere 
fino a 4TB di archiviazione SSD, mentre su quello 
da 13” con Touch Bar hai fino a 2TB di archiviazione. 

Mac mini
Immensamente 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 

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.
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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 2,6GHz 8GB Disco rigido da 1TB Intel Iris Graphics

Mac Mini 2,8 GHz MGEQ2T/A 1.129  i5 dual-core a 2,8GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Intel Iris Graphics

iMac 21,5” MMQA2T/A 1.349 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB Disco rigido da 1TB Intel Iris Plus Graphics 640

iMac 21,5” - 4K MNDY2T/A 1.549 i5 quad-core a 3,0GHz 8GB Disco rigido da 1TB Radeon Pro 555 con 2GB di memoria video

iMac 21,5” - 4K MNE02T/A 1.749 i5 quad-core a 3,4GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 560 con 4GB di memoria video

iMac 27” - 5K MNE92T/A 2.199 i5 quad-core a 3,4GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 570 con 4GB di memoria video 

iMac 27” - 5K MNEA2T/A 2.399 i5 quad-core a 3,5GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 575 con 4GB di memoria video

iMac 27” - 5K MNED2T/A 2.699 i5 quad-core a 3,8GHz 8GB Fusion Drive da 2TB Radeon Pro 580 con 8GB di memoria video

MacPro 6-core MD878T/A 3.449 Xeon E5 6-core 3,5GHz 16GB Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D500 con 3GB di memoria VRAM

MacPro 8-core MQGG2T/A 4.649 Xeon E5 8-core 3,0GHz 16GB Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D700 con 6GB di memoria VRAM

iMac Pro MQ2Y2T/A 5.599 Xeon W 8-core a 3,2GHz 32GB SSD 1TB Radeon Pro Vega 56 con 8GB di memoria HBM2

Modello Argento Oro Siderale Oro Rosa Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Notebook

MacBook 12” 1,2 GHz MNYH2T/A MNYK2T/A MNYF2T/A MNYM2T/A 1.549 M3 dual-core a 1,2GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel HD Graphics 615

MacBook 12” 1,3 GHz MNYJ2T/A MNYL2T/A MNYG2T/A MNYN2T/A 1.849 i5 dual-core a 1,3GHz 8GB SSD PCIe da 512GB Intel HD Graphics 615

MacBook Air 13” MQD32T/A  1.129 i5 dual-core a 1,8GHz 8GB SSD PCIe da 128GB Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13” MQD42T/A    1.379 i5 dual-core a 1,8GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel HD Graphics 6000

MacBook Pro 13” MPXR2T/A MPXQ2T/A 1.549 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 128GB Intel Iris Plus Graphics 640 

MacBook Pro 13” MPXU2T/A MPXT2T/A 1.799 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel Iris Plus Graphics 640 

MacBook Pro 13” Touch Bar MR9U2T/A MR9Q2T/A 2.099 i5 quad-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel Iris Plus Graphics 655 

MacBook Pro 13” Touch Bar MR9V2T/A MR9R2T/A 2.349 i5 quad-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 512GB Intel Iris Plus Graphics 655 

MacBook Pro 15” Touch Bar MR962T/A MR932T/A 2.899 i7 6-core a 2,2GHz 16GB SSD PCIe da 256GB Radeon Pro 555X 4GB

MacBook Pro 15” Touch Bar MR972T/A MR942T/A 3.399 i7 6-core a 2,6GHz 16GB SSD PCIe da 512GB Radeon Pro 560X 4GB

MAC 
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ACCESSORI APPLE ORIGINALI

AIRPORT TIME CAPUSLE

ADATTATORE DA USB-C AD AV 

CAVO DA LIGHTNING AD AV 

APPLE MAGIC MOUSE 2 GRIGIO SIDERALE

APPLE MAGIC TRACKPAD 2 GRIGIO SIDERALE

APPLE MAGIC KEYBOARD GRIGIO SIDERALE

Progettata per lavorare con 
Time Machine. Dopo il primo 
backup solo i file che modifi-
chi di volta in volta vengono 
inclusi nei salvataggi. Il tutto 
in automatico, in wireless e in 
background, così puoi recupe-
rare facilmente i tuoi dati.
RIF. APP2271A | DA € 329,00

L’adattatore multiporta ti per-
mette di duplicare lo schermo 
del tuo Mac su una TV o un moni-
tor HDMI, con risoluzione fino a 
1080p o UHD (3840x2160). Ripro-
duci film inserendo l’adattatore 
nella porta USB-C del tuo Mac, e 
collegalo alla TV con cavo HDMI. 
RIF. APP2655A | € 79,00

Con l’adattatore da Lightning ad 
AV digitale connetti il tuo iPho-
ne, iPad o iPod a una TV o ad un 
altro monitor HDMI compatibile, 
in alta definizione fino a 1080p. 
Così app, presentazioni, film e 
video vengono duplicati sullo 
schermo.
RIF. APP2204A | € 59,00

Ora in grigio siderale. Magic Mouse 2 è completamente rica-
ricabile: le batterie tradizionali non servono più. Grazie alla 
batteria integrata, la parte inferiore del guscio è formata da un 
unico pezzo. Il risultato è un mouse più leggero che scivola alla 
perfezione sulla scrivania. E sulla superficie Multi-Touch puoi 
compiere semplici gesti come sfogliare 
le pagine web o scorrere 
documenti.
RIF. APP4024A

€ 119,00

Magic Trackpad 2 ha una batteria ricaricabile integrata e porta 
anche sul tuo desktop l’incredibile tecnologia Force Touch.  Quat-
tro sensori di pressione rilevano l’intensità del tuo tocco, così hai 
molte più funzioni a portata di dita e un controllo più diretto su 
tutto quello che fai. E puoi fare clic dove vuoi, su una superficie 
in vetro che ti offre circa il 30% di spazio in più rispetto al model-

lo precedente. 
RIF. APP4025A  

€ 169,00

La tastiera Magic Keyboard con tastierino numerico ha un lay-
out più spazioso, e tasti ancora più funzionali. Il profilo è sottile, 
e il meccanismo a forbice aumenta la stabilità dei tasti in questo 
modo la scrittura risulta ancora più comoda e precisa. La tastiera 
si abbina automaticamente al tuo Mac e la batteria integrata dura 
fino ad un mese.
RIF. APP4026A

€ 169,00 

4K HDR.
Accendi una nuova era.

Con Apple TV 4K, guardi i film che vuoi 
e le tue serie TV preferite nell’eccezio-
nale qualità 4K HDR. Puoi scegliere fra 
i titoli di app come Netflix, Serie A TIM 
e RaiPlay, o seguire eventi sportivi e 
notiziari in diretta. Il formato 4K rende 
tutto più nitido e con l’HDR i colori sono 
più luminosi e realistici. Il telecomando 
Apple TV Remote ha una superficie 
Touch ad alta precisione: usando 
soltanto il pollice trovi quello che vuoi e 
regoli il volume del televisore o dell’am-
plificatore AV.

DA € 199,00



Aggiungendo più nodi, potrai aumentare 

ulteriormente il raggio d’azione del Wi-

Fi, per una copertura ottimale in case di 

qualsiasi tipo e dimensione.

Velop di Linksys ti offre la libertà di connetterti in facilità in qualsiasi parte della casa. 

Gioca con i tuoi videogiochi preferiti nella mansarda o trasmetti musica in streaming nel 

soggiorno. Velop copre tutta la tua casa, offrendoti connessioni veloci e un’installazione 

semplicissima. Potrai finalmente fare tutto ciò che desideri, in qualsiasi momento. 

Il sistema modulare di Velop offre prestazioni 

migliori rispetto ai router e range extender 

tradizionali, garantendoti un Wi‑Fi privo di 

interruzioni al 100%.

L’App Linksys rende l’installazione un gioco 

da ragazzi e ti fornisce la libertà di gestire e 

monitorare la tua rete Wi‑Fi ovunque tu sia.
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ROUTER

Router Wi-Fi con tecnologia MU-
MIMO ideale per streaming video 
4K. Processore dual core 1,4 GHz. 
3 antenne fisse, regolabili. Tecnolo-
gia Wireless-AC 3x3 con velocità 
fino a 1,9 Gbps e Beamfor-
ming.  App Linksys 
Smart Wi-Fi.
RIF. LNK0004A | € 179,99

Il Router Wi-Fi WRT3200ACM integra le tecnologie Tri-Stream 
160 e MU-MIMO per garantire il massimo delle capacità open-
source e supportare tutte le attività ad elevato uso di banda. 
CPU dual core 1,8 GHz 
di grado professionale. 
Memoria flash da 256 
MB e memoria RAM da 
512 MB.
RIF. LNK0011A | € 249,99

Router Wi-Fi con tecnologia MU-MIMO offre una soluzione all-
in-one per ambienti con vari dispositivi e un elevato traffico di 
rete. Trasmetti film in streaming, gioca online, ascolta musica, 
il tutto nello stesso istante. 
Processore dual core 1,4 
GHz. Tecnologia Wireless-
AC 4x4 Dual Band con velo-
cità fino a 1,9 Gbps.
RIF. LNK0005A | € 249,99

Costruito appositamente per il gaming, il WRT32X integra il Kil-
ler Prioritization Engine che identifica, prioritizza e velocizza il 
traffico di rete destinato al gaming, in modo da ridurre la la-
tenza fino al 77%. Offre 
incredibili velocità Wi-Fi 
AC fino a 3,2 Gbps, che ti 
garantiranno prestazioni 
senza pari.
RIF. LNK0012A | € 329,99

MAX-STREAM EA9500 - ROUTER WIFI MU-MIMO

WRT32X - ROUTER WI-FI PER GAMING WRT3200ACM - ROUTER MU-MIMO GIGABIT WIFI

WRT1900ACS - ROUTER WIFI DUAL BAND ULTRA FAST

MAX-STREAM EA8500 - ROUTER WIFI GIGABIT MAX-STREAM EA7500 - ROUTER GIGABIT WIFI

Aumenta la produttività del tuo ufficio domestico, anche quan-
do gli altri trasmettono film 4K e giocano online. Dimenticati 
delle interruzioni, grazie al Router Wi-Fi Tri-Band Max-Stre-
am AC5400. Processore dual 
core 1,4 GHz Qualcomm 
IPQ. Tecnologia Tri-Band 
per velocità combinate 
fino a 5,3 Gbps.
RIF. LNK0007A | € 449,99

Router Wi-Fi Gigabit dual band Ultra Fast. Con processore 
Dual Core da 1.6 GHz e 4 antenne ad alte prestazioni. Velocità 
fino a N600 + AC1300 Mbps. Linksys Smart Wi-Fi e beamfor-
ming. Abilitato per open 
source. 128 MB Flash 512 
MB di RAM DDR3. RIF. 

LNK0010A | € 229,99

Progettatato per caricare 2 

dispositivi contemporaneamente, 

questo tappetino dal design 

innovativo e antiscivolo è perfetto 

per la casa o l’ufficio.

Rileva automaticamente il 

dispositivo per iniziare la ricarica  e 

la interrompe quando lo smartphone 

è completamente carico.

Tappetino doppio per 
la ricarica wireless Qi 10W

€ 69,99

DESIGN
E INNOVAZIONE



Wacom Intuos ti aiuta a trovare nuove 

soluzioni per creare. Progettata per chi 

disegna, dipinge ed esegue fotoritocco 

con il proprio Mac o PC per la prima volta, 

Wacom Intuos è facile da configurare e 

utilizzare. Sottile ed elegante come uno 

smartphone e sufficientemente leggera da 

essere portata ovunque.

Contiene inoltre tre software creativi unici 

per aiutarti a iniziare.

La prima cosa che sperimenterai 

utilizzando Wacom Intuos è la 

sensazione di estrema naturalezza. 

Grazie al metodo di risonanza 

elettromagnetica, la penna priva di 

batteria con 4.096 livelli di pressione 

offre un’esperienza di disegno naturale 

che ne prolunga la durata per tutto il 

tempo che ti occorre. 

Una partnership
naturale.

Wacom Intuos S Wacom Intuos S con Bluetooth Wacom Intuos M con Bluetooth

Scarica gratuitamente il tuo 

software creativo scegliendo tra:

• Corel® Painter® Essentials™ 6

• Corel® Aftershot™ 3

Scarica gratuitamente fino a 2 

software creativi scegliendo tra:

• Corel® Painter® Essentials™ 6

• Corel® Aftershot™ 3

• Clip Studio Paint Pro

Scarica gratuitamente i 3 software 

creativi inclusi nel pacchetto:

• Corel® Painter® Essentials™ 6

• Corel® Aftershot™ 3

• Clip Studio Paint Pro

Scopri nuovi modi

per diventare creativo.



Ti viene in mente qualcosa che vorresti 
appuntare sul tuo smartphone o tablet? 
Con Bamboo Tip puoi farlo. 

La sua punta fine ti assicura la massima 
precisione quando prendi appunti al 
volo, crei elenchi e abbozzi dei concetti. 
Basta accenderla ed iniziare a scrivere, 
non occorre alcuna associazione. È 
progettata per essere comoda da usare e 
con un’autonomia che arriva fino a 20 ore.

€ 59,90
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WACOM

BAMBOO SLATE BAMBOO FOLIO› ›
Bamboo Slate è uno smartpad che ti permette di scri-
vere con naturalezza usando la penna su carta e di con-
vertire i tuoi appunti scritti a mano in file digitali mo-
dificabili, semplicemente premendo un pulsante. Con 
l‘app Wacom Inkspace puoi organizzare, modificare e 
condividere i tuoi appunti e schizzi 
usando smartpho-
ne o tablet iOS o 
Android dotati di 
Bluetooth.
RIF. WCM0381P

DA € 129,90

Lavora in modo efficiente con Bamboo Folio. In formato 
A4 o A5 agenda, con porta documenti, comodissimo per 
le tue riunioni. Salva in PDF, JPG e vettoriale. E con l’app 
Inkspace puoi convertire i tuoi appunti in testo digitale.
RIF. WCM0394P | DA € 149,90

Wacom Cintiq Pro 24 è un display interattivo avanzato, 
con schermo 4K che offre una precisione del colore re-
alistica del 99% di Adobe RGB, praticamente privo di pa-
rallasse. La nuova penna Wacom Pro Pen 2 ha una pre-
cisione 4 volte superiore rispetto al modello precedente 
e un naturale supporto dell’inclinazione, che permet-
tono di ricreare un’esperienza tattile unica imitando la 
sensazione della penna sulla carta. Grazie alla reattività 

|  Cintiq Pro 24”  |
a 8.192 livelli diversi di sensibilità alla pressione, la pen-
na Pro Pen 2 può riconoscere ogni tratto: dal tocco più 
leggero alla mano più pesante. Puoi trasformare inoltre 
la tua Cintiq Pro 24 in un potente computer interattivo 
con penna grazie al modulo PC creativo Wacom Cintiq 
Pro Engine. Disponibile anche in versione Touch che ti 
consente di spostarti in modo veloce nel tuo progetto 
grazie ai gesti multi-touch.  RIF. WCM0450P | DA € 2149,90
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ACCESSORI MAC

Elegante e confortevole, ti offre il mas-
simo della praticità durante gli sposta-
menti. Uno scomparto interno imbotti-
to mantiene il tuo portatile al sicuro. La 
tasca di facile accesso e gli scomparti 
organizzativi custodiscono in ordine 
tutti gli accessori, come smartphone, 
biglietti da visita, penne e altro ancora. 
RIF. BLK0996A | € 49,99

Lo zaino SecureTrek per laptop da 15,6” 
protegge il tuo portatile dai danni e, allo 
stesso tempo, la base con lucchetto Se-
cureTrek, ti consente di bloccare le cer-
niere per impedire furti . Laptop e tablet 
inoltre saranno alloggiati in scomparti 
imbottiti e protetti da una cerniera antifo-
ro. Lo schienale imbottito offre il massimo 
comfort. RIF. KNS0494A | € 119,90

Supporta massime risoluzioni e fre-
quenze di aggiornamento, oltre all’e-
sperienza di visualizzazione più immer-
siva attualmente disponibile, inclusa 
la compatibilità con Dolby Vision. La 
tecnologia HDR garantisce luminosità, 
contrasti e colori senza pari. È compa-
tibile con qualsiasi dispositivo HDMI
RIF. BLK1106A | € 59,99 

Alimenta il tuo Mac dotato di tecno-
logia Thunderbolt 3 e connetti tutte 
le tue periferiche utilizzando un uni-
co cavo. Con velocità fino a 40Gbps, 
il Dock Thunderbolt 3 Express HD è 
8 volte più veloce dello standard USB 
3.0 (5 Gbps). Ciò significa che puoi 
trasferire un film in 4K in meno di 30 
secondi! 
RIF. BLK0867A | € 349,99

Questo telecomando wireless con puntatore 
virtuale è uno strumento di presentazione inno-
vativo compatibile con una varietà di ambienti e 
schermi. Non sbiadisce sugli schermi TV o LED a 
luminosità elevata ed è ideale per i luoghi in cui i 
puntatori laser non sono utilizzabili. Perfetto per 
l’uso in sale conferenze, in riunioni con parteci-
panti da remoto e in auditorium con più proiettori 
per presentazioni. RIF. KNS0579A | € 119,99

Questo adattatore garantisce una connessione otti-
male ed attendibile quando la connettività wireless 
non è costante, estesa o presente. Grazie alla veloci-
tà ed all’affidabilità di Gigabit Ethernet, potrai scari-
care file di ampie dimensioni senza preoccuparti che 
il trasferimento possa interrompersi. Porte USB-C 
maschio e RJ-45 femmina. Lunghezza di 15 cm.
RIF. BLK0208A | € 34,99

BELKIN ADATTATORE DA USB-C A GIGABIT ETHERNETKENSINGTON ULTIMATE PRESENTER

BELKIN ZAINO CLASSIC PROKENSINGTON ZAINO SECURETREK

BELKIN DOCK THUNDERBOLT 3BELKIN CAVO HDMI ALTA VELOCITÀ



MICROSOFT OFFICE 2016

BELKIN ADATTATORE DA USB-C A HDMI 4K 60HZ

KENSINGTON FILTRO MAGNETICO PER LO SCHERMO

BLUE MICROPHONES YETI BLACKOUT

MICROSOFT OFFICE 365

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, OneDrive e nel tuo PC, 
Publisher e Access. Tutto ciò che 
serve per la casa, la scuola e il 
lavoro. Microsoft Office 365 Home, 
offre un abbonamento di un anno 
con i servizi cloud e le applicazioni 
di Office sempre aggiornate per 
un massimo di 5 utenti. 
RIF. MCS0452P | € 99,90

Yeti usa la tecnologia brevettata a 3 capsule di Blue per pro-
durre registrazioni cristalline, come in uno studio di registra-
zione. Con i controlli per la regolazione del volume delle cuf-
fie, selezione delle modalità di registrazione, funzione mute 
istantanea e controllo del guadagno del microfono, Yeti dà as-
soluto controllo su tutto il processo di registrazione.  Ha una 
struttura pieghevole e regolabile e grazie al suo aspetto retrò, 
ma allo stesso tempo innovativo, è lo strumento perfetto per 
qualsiasi tipo di software. RIF. BLU0033A | € 149,99

Crea documenti professionali, ac-
quisisci nuove conoscenze e pre-
senta con sicurezza, ovunque e in 
qualsiasi momento. Ottieni di più 
collaborando con gli altri grazie 
agli strumenti integrati per condi-
videre, rivedere e modificare do-
cumenti, presentazioni e appunti. 
RIF. MCS0448P | € 149,00

L’adattatore da USB-C ad HDMI 
permette di connettere facilmen-
te un dispositivo USB-C a display 
o HDTV, 4K/Ultra HDTV o qual-
siasi altro schermo con tecnolo-
gia HDMI. Garantisce immagini 
perfette grazie al supporto dello 
standard 4K a 60Hz.
RIF. BLK1106A | € 59,99 

 I filtri per lo schermo dei laptop della serie MP limitano il cam-
po visivo a +/- 30 gradi, così chi 
si trova al di fuori dell’angolo 
di visualizzazione vedrà solo 
uno schermo nero. Grazie 
all’innovativa banda magneti-
ca sono facili da installare su 
ogni MacBook
RIF. KNS0606A | € 77,99 

ACCESSORI MAC
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Docking Station SD5200T
Thunderbolt 3

• Compatibilità multipiattaforma 
• Tecnologia Thunderbolt 3 
• Velocità dati pari a 40 Gbps 
• 5K o 4K per doppio monitor 
• Porta da 5 Gbps USB-C 
• 2 porte USB 3.0 
• 1 DisplayPort
• 1 porta Gigabit Ethernet
• Porta jack da 3,5 mm
• Consente di connettere fino a 5 
ulteriori dispositivi

€ 399,90

Progettato per supportare 
contemporaneamente ambienti 
di lavoro Windows e Mac che
richiedono trasferimenti di dati 
ad alta velocità.



Rugged Secure è la nuova unità impenetrabile di LaCie, che unisce tutti i superpoteri Rugged su 

cui hai sempre fatto affidamento, alla crittografia automatica della tecnologia Seagate Secure.

Con l’entrata in vigore del GDPR (General Data Protection Regulation) LaCie Rugged Secure si 

rivela uno strumento indispensabile e all’avanguardia.

Resistente a cadute, schiacciamenti, 
schizzi d’acqua e polvere

Servizio di recupero dati per
unità disco Rescue di Seagate

Massima protezione per i tuoi dati.

Unità USB-C | USB 3.0 da 2TB

Rugged SECURE
Con la tecnologia Seagate Secure i tuoi dati 
saranno al sicuro anche quando l’unità viene 
rimossa dallo chassis. Senza la tua password, 
nessuno potrà accedere al contenuto.

1 mese di abbonamento
ad Adobe Creative Cloud
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La robustezza Rugged si unisce alla 
tecnologia USB-C, per fornire un 
sistema di protezione dei dati com-
patibile con i più recenti MacBook. 
Dotate di un  grado di protezione IP 
54 da qualsiasi condizione esterna, 
le unità Rugged non richiedono al-
cun compromesso tra durabilità, 
mobilità e velocità. Include inoltre 
un mese di abbonamento gratuito 
al piano completo di Adobe Creati-

ve Cloud e 2 anni di garanzia con servizio di recupero dati.  Le 
unità Rugged USB-C sono disponibili anche in versione Thun-
derbolt con unità disco o SSD, in diverse capacità.
RIF. LCA0136P | DA € 109,99

L’unità LaCie Porsche De-
sign Mobile Drive offre la 
connettività reversibile 
dell’interfaccia USB-C per 
i computer di nuova gene-
razione, oltre alla compa-
tibilità con PC e Mac con 
porte USB 3.0. Raggiunge 
una velocità di scambio 
dati di 5 Gbit/s, grazie alla 
compatibilità USB3.1, per 

poter eseguire i backup velocemente. Include inoltre due mesi 
di abbonamento al piano Adobe Creative Cloud Photography. 
L’unità è disponibilie nelle capacità 1TB, 2TB, 4TB e 5TB. 
RIF. LCA0099P | DA € 89,99

Con LaCie Porsche Design USB-C 
Desktop Drive hai tutta la velocità 
e lo spazio che ti servono, con un 
solo collegamento puoi alimentare 
il tuo notebook e allo stesso tempo 
accedere all’unità. Offre la connet-
tività dell’interfaccia USB-C, oltre 
alla compatibilità con PC e Mac® 
con porte USB 3.0 e una velocità 
di trasferimento di 5 Gbit/s. Inoltre 
include due mesi di abbonamento 
al piano Adobe Creative Cloud Photography. LaCie Porsche 
Design USB-C Desktop Drive è disponibile nelle capacità 
4TB, 5TB, 6TB e 8TB.
RIF. LCA0163P | DA € 179,99 

LACIE PORSCHE DESIGN USB-C MOBILE DRIVE LACIE PORSCHE DESIGN USB-C DESKTOP DRIVE

LACIE
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Rugged
RAID PRO

LaCie Rugged RAID Pro unisce la 
resistenza Rugged con l’adattabilità 
della tecnologia RAID. Grazie al lettore 
di schede SD integrato si può eseguire 
il backup del contenuto anche se si è 
in viaggio. L’unità è configurabile con 
LaCie RAID Manager ed è la soluzione 
ideale per videoperatori e fotografi 
professionisti.

• Lettore di schede SD integrato

• Nuovo connettore USB-C

• Adattatore USB 3.0 incluso

• Resistente a urti, polvere e acqua

2big Dock mette a disposizione tutto il necessario: capacità 
elevata, velocità fino a 440MB/s e unità classe Enterprise, ma 
non solo. Grazie alle porte e agli slot integrati, rende nuova-
mente disponibile tutto quello che non è più offerto dai mo-
derni PC portatili. Hub USB 3.0, 2 porte Thunderbolt 3, Slot 
schede SD e CF, Display Port ed una Porta USB 3.1. Include 
inoltre un mese di abbonamento gratuito al piano completo di 
Adobe Creative Cloud e 2 anni di garanzia con 
servizio di recupero dati. 
Disponibile nelle ca-
pacità 8, 12, 16 e 20TB. 
RIF. LCA0178P

DA € 609,00  

  

LACIE 2BIG DOCK THUNDERBOLT 3LACIE RUGGED USB-C

€ 399,90



DJI Copilot
Unità BOSS da 2000 GB

Gestisci i tuoi file dove vuoi,
quando vuoi e senza PC.

Backup dei file in qualsiasi momento e senza bisogno di un portatile: questo è il punto di forza di LaCie DJI Copilot. 

Questa unità BOSS (Backup On Set Solution) è dotata di uno slot per schede SD e una porta USB per copiare i file 

direttamente dai dispositivi. Inoltre, puoi ordinare e gestire i file in viaggio con l’app Copilot BOSS.

Nella confezione sono inclusi tre cavi intercambiabili con attacco Lightning, microUSB e USB-C.
1 mese di abbonamento
ad Adobe Creative Cloud

Servizio di recupero dati
per unità disco Rescue

Resistente a cadute,
schizzi d’acqua e polvere


