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Motorola ROKR.

COME SUONA
QUESTO
TELEFONO
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Da Motorola il primo telefono al
mondo con iTunes integrato. Si ch i a m a
Motorola ROKR e rispetto al modello
pre c e d e n t e, del quale mantiene le funzioni principali, ha un pulsante agg i u ntivo con l’icona di iTunes.
M o t o rola ROKR contiene fino a 100 canzoni e grazie al software
Apple e all’audio surround garantisce una
buona qualità nell’ascolto della mu s i c a .
Il telefono è un triband con sch e rmo
a colori, cuffie stere o, fotocamera
VGA. Grazie alla
tecnologia
Bluetooth e connessione Usb è
possibile trasferire fino a 100
brani dalla
libreria di
iTunes. Il telefon o, pre s e n t ato al
vasto pubblico dell’AppleExpo di Parigi, ha suscitato interesse e
curiosità, anche se i riflettori erano
puntati su iPod nano. Certo si tratta di
un primo passo di integrazione tra il
software iTunes e dispositivi dive s i
dall’iPod. L’accordo tra Motorola ed
Apple è destinato a cambiare il modo
di ascoltare musica. Motorola il 4 ottobre ha pre s e n t ato ROKR alla stampa
italiana presso Radio 105/Radio
Monte Carlo presenti i dj. Già lo sviluppo dei Podcast è motivo di dibattito
tra i dj più innovativi quasi a consacrare ormai un modo dive rso di concepire
i palinsesti e fruire degli stessi.

PODCASTING
I programmi audio e radiofonici sempre con voi
semplicemente con Podcast e iTunes
Il termine "podcasting" nasce dalle
parole
"iPod”
e
"broadcasting". Un
podcast è molto simile alla sottoscrizione di un magazine audio:
l'abbonato riceve regolarmente
programmi audio trasmessi via
internet, e può ascoltarli nelle
modalità che preferisce. In passato, gli ascoltatori dovevano o collegarsi ad una radio online ad un
certo orario, o dovevano effettivamente scaricare i file audio da
pagine web. Ottenere i podcast è
più veloce e flessibile, grazie alla
tecnologia dei podcast client
(come Ipodder o Doppler) che
provvedono automaticamente,
attraverso l'apposito Feed RSS, a
scaricare l'ultima "puntata" disponibile (o tutte le puntate disponibili) di un determinato podcast a cui ci si è "abbonati". I
podcast possono essere ascoltati
in ogni momento perché una
copia è sul computer dell'ascoltatore, o nel suo player mp3, e
sono automaticamente recapitati
agli abbonati, così che non si
rende necessaria nessuna operazione attiva di downloading.
Inoltre, a differenza delle web
radio in streaming, i podcast non
richiedono necessariamente un
collegamento ad internet durante l'ascolto; ciò permette ai podcast la fruizione in condizioni di
mobilità.
La Podcast Directory in iTunes 6
presenta oltre 3000 programmi
radio gratuiti, che ne fanno una
delle più vaste directory Podcast
al mondo, con programmi come
ABC News, Adam Curry, BBC,
Clear Channel, The Dawn and
D rew Show, Disney, Engadget,
ESPN, Newsweek e le stazioni che
fanno parte del' NPR come KCRW
a Los Angeles e WGBH a Boston.
iTunes rende anche semplice la
gestione di abbonamenti a molteplici Podcast con una semplice
visualizzazione per puntata e
data. iTunes Music Store racchiude oltre 10.000 audiolibri, inclusa
l'intera serie di Harry Potter.

Navigando tra gli audiolibri
direttamente dal menu è possibile impostare un marc a t o re di
capitolo o modificare la velocità
di lettura.
iTunes 6: 2000 video musicali,
brevi filmati Pixar e famosi
programmi TV
iTunes 6 permette agli utenti di
acquistare e scaricare da subito
oltre 2000 video musicali, filmati
brevi di Pixar
Animation Studios
e programmi televisivi come i famosi show di Disney
Channel. Con i
nuovi iPod gli appassionati di
musica possono vedere i propri
video musicali preferiti. Nuove
funzionalità in iTunes 6 includono opzioni più estese per i certificati omaggio online che permettono ora all’utente di regalare canzoni specifiche, album,
video musicali o
la propria playlist
iTunes a chiunque
abbia un indirizzo
email. Sono ora
disponibili le recensioni online
degli utenti, con oltre 10 milioni
di appassionati di musica iTunes
che potenzialmente possono
leggere le recensioni di altri
utenti e interagire con loro.
iTunes Music Card
Finalmente anche in Italia
Scegliete un
regalo alternativo, una Carta
iTunes Music
Store disponibile nei tagli da 15
o 25 euro, per acquistare in
tutta sicurezza e comodità canzoni, scelte tra oltre un milione
di brani a 99 centesimi l’uno.

IPOD NANO

MINIATURA
daTASCHINO
Apple iPod nano
il nuovo player
di musica digitale
con schermo a colori
e memoria Flash
da 2 e 4 Gb

i Pod nano è una merav i glia sottile quanto
una penna, con display a colori e fino a
14 ore di autonomia. In due colori nero e
bianco con memoria flash da 2 Gb (500
c a n zoni) e 4 Gb (1.000 canzoni). Grazie
alla ghiera cliccabile è possibile contro ll a re tutte le funzioni. iPod nano è in
grado di racch i u d e re fino a 25.000 fo t o,
che possono essere sincro n i z z ate dal Mac
o dal PC Wi n d ows via iTu n e s.
Utilizzando la ghiera cliccabile è possibile scorre re le miniat u re delle fo t o, esat t amente come i titoli dei brani. Per visual i z z a re un'immagine a sch e rmo intero,
basta fare clic sul pulsante centrale. E’
possibile visualizzare presentazioni a diap o s i t i ve, complete di musica. Molto intuit i va la ricerca sul menu di iPod nano,
o t t i m i z z ata anche per i Podcast. Un
d i vertimento ascoltarli in ogni situazione!

NANO ACCESSORI
Fascia da braccio per iPod nano
Flessibile e leggera, permette di allacciare
saldamente iPod nano al vostro braccio
offrendo un facile accesso ai
controlli del lettore.
Disponibile in cinque colori,
rosso, verde, azzurro, rosa e
grigio.

Custodie per iPod nano
Set di custodie in gomma per
pro t e g g e re iPod nano da
graffi ed urti,
in cinque colori: viola, ro s a ,
a z z u rro, ro s s o
e trasparente.

Auricolari con portabadge per iPod nano
Il modo più pratico ed elegante per indossare iPod nano, basterà semplicemente collegare il portabadge al connettore dock e metterlo al collo, saranno così eliminati i fastidiosi
grovigli
di cavi.
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iPOD

MUSICA, PODCAST, FOTO ED ORA ANCHE VIDEO
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R i n n ovata la gamma di iPod, ancora più
sottili, con un display QVGA a colori da
2,5 pollici, oltre alla musica ed alle fo t o,
ora sono in grado di ripro d u rre fino a
150 ore di video. Disponibili in due ve rsioni da 30 Gb (7.500 brani) o 60 Gb
(15.000 brani) nei colori nero o bianco. Il
nu ovo iPod racchiude musica, audiolibri,
podcast, fo t o, video, e quant’altro, il
tutto con dimensioni molto ridotte. I
nu ovi iPod per mettono ora di ripro d u rre
video e filmati musicali grazie al supporto per
MPEG-4, H.264 ed al nu ovo iTunes 6. Au m e n t at a
a n che la durata della batteria fino a 20 ore di ripro-

duzione mu s i c a l e. Potete anche abb i n a re il nu ovo
Apple Remote (telecomando) con l'opzionale iPo d
U n i ve rsal Dock per contro l l a re musica, video e presentazioni da una parte all'altra della stanza.

Apple iPod

iPod
PER TUTTE
LE TASCHE
iPod Shuffle

iPod

iPod Nano

ARCHIVIAZIONE

512MB

1GB

2GB

4GB

30GB

60GB

CANZONI

120

240

500

1.000

7.500

15.000

COLORI

Bianco

Bianco

Bianco o nero

Bianco o nero

Bianco o nero

Bianco o nero

SUPPORTO AUDIO

MP3; MP3 VBR; AAC; Protected AAC
Audibile e Wav

SUPPORTO FOTO

AAC Protected AAC (da iTunes Music Store), MP3 (da 16 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audibile,
Apple Lossess, WAV, AIFF
Sincronizzazione di foto visualizzabili in formato JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (solo Mac) e PNG

SUPPORTO VIDEO

formati:.m4v; .mp4; .mov

DURATA BATTERIA

12 ore

14 ore di musica

14 ore di musica

RICARICA
CONNETTIVITÀ

4 ore
4 ore
USB 1.1 e 2.0 connettore integrato

12 ore

3 ore
3 ore
USB 2.0 tramite connettore dock

5 ore
5 ore
USB 2.0 tramite connettore dock
Uscita A/V composito in vendita separatamente

20 ore di musica

DIMENSIONI CM

8,4x2,5x0,84

8,4x2,5x0,84

8,9x4,1x0,69

8,9x4,1x0,69

10,3,x6,1, x1,1

10,3,x6,1, x1,4

PESO

22g

22g

42g

42 g

136g

157g

iPod: un mondo di accessori
Telecomando ed auricolari
per iPod
P e rmette di controllare iPod
tramite un telecomando con
q u a t t rosemplici pulsanti, dotato
di clip per aggancio ed auricolari.

La vasta scelta di accessori permette
ad ogni singolo utente, di utilizzare
iPod nel modo che più si adatta
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Dock per iPod Shuffle
Il dock per iPod Shuffle è una base
per ricaricare e sincronizzare iPod
con iTunes direttamente sul Mac.
Basta semplicemente collegare il
dock alla porta USB.

alle proprie esigenze, fasce
da braccio colorate, clip da cintura,
PortaBadge, custodie, dock,
e quant’altro si desideri.

iPod Universal Dock
Permette ricaricare e sincronizzare
iPod, di collegarsi allo stereo, ad
altoparlanti alimentati, ed alla TV.
Grazie a Dock Adapters, funziona
con tutti i modelli di iPod forniti di
connettore Dock.
Apple Remote
Per controllare iPod a distanza,
basterà collegare iPod ad Universal Dock e collegare il Dock ad una
TV, stereo o ad altoparlanti alimentati.
Portapass per iPod Mini
Un pratico portapass per indossare
al collo iPod Mini.

Alimentatore USB per iPod Shuffle
Un alimentatore aggiuntivo per
ricaricare iPod direttamente dalla
presa di corrente.

Alimentatore USB per iPod
Un alimentatore aggiuntivo per
ricaricare iPod direttamente dalla
presa di corrente.

Battery Pack
Battery Pack esterno permette di
aumentare l’autonomia di iPod
Shuffle fino a 20 ore. Viene fornito con due pile AAA.

Custodia con clip
da cintura per iPod
Protegge iPod e grazie alla clip da
cintura, migliora la portabilità permettendo di agganciarlo. Adatto
per iPod con connettore Dock.

Custodia sportiva
per iPod Shuffle
iPod Shuffle protetto e sempre a
portata di mano con il pratico portabadge sportivo.

Fascia da Braccio per iPod Shuffle
Accessorio ideale per chi non
vuole separarsi dal proprio iPod
Shuffle, per fare jogging in libertà.

Fascia da braccio
per iPod Mini
Accessorio ideale per chi non
vuole separarsi dal proprio iPod
Mini, per fare jogging in libertà.

iPod Socks
Set di calze lavorate a maglia per
“vestire” e proteggere iPod in sei
colori verde, viola, grigio, blu,
arancione e rosa.

iMac G5
Eccezionale strumento multimediale per
musica, foto, filmati e DVD. Con un unico
dispositivo, il telecomando “Apple
Remote” e grazie al software Front Row
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inclusi, è possibile controllarlo completamente anche a distanza.
Più sottile che mai, rinnovato nel design,
racchiude una webcam
iSight integrata, unità SuperDrive,
tecnologie wireless e software intuitivo.
Mighty Mouse di serie su iMac il
mouse a quat t ro pulsanti dal design
i n c redibilmente semplice, e la rivoluzionaria pallina di scorr i m e n t o.
S c o rrete in su, in giù e persino in
d i a g o n a l e, senza mai alzare un
d i t o. Premete i lati del mouse per
ve d e re tutte le finestre aperte,
o p p u re assegnate ai vari tasti le
funzioni che pre f e r i t e.
Apple Re m o t e : è il telecomando che permette di
i n t e r a g i re con iMac
a n che senza utilizzare
mouse o tastiera. Ideale
per presentazioni o per ve d e re un film in DV D.
iMac G5 è nato per farvi dive r t i re.
i S i g h t : la famosa webcam è ora integr ata con iMac, e senza spese agg i u n t ive per mette di av v i a re una ch at video
in ogni momento.
SOFTWARE IN DOTAZIONE
• iLife ’05, che include:
iTunes, iPhoto, iMovie HD,
iDVD e GarageBand.
• Front Row
• Photo Booth
• iWork ’05
per 30 giorni di prova
• AppleWorks
• Nanosaur 2
• Marble Blast Gold
• Microsoft Office 2004
per Mac Test Drive

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
DISPLAY
SUPPORTO GRAFICO
WIRELESS
CONNESSIONI RETE
PORTE
WEBCAM
ACCESSORI INCLUSI

Front Ro w : è l’interfaccia software a sch e r m o
pieno con menù intuitivi.
Il testo ben leggibile e la
g rafica brillante per m e t t e
di nav i ga re nei contenu t i
di iMac con la stessa facilità con cui sfo gliano i
brani su iPod.

i Tunes 6: su iMac è
p re i n s t a l l ata la nu ova ve rsione del software che permette di ascoltare mu s i c a ,
audiolibri e in generale
a c c e d e re alla vasta off e r t a
del podcast.

iMac G5 17”
iMac G5 20”
PowerPc G5 a 1,9GHz
PowerPc G5 a 2,1GHz
512MB DDR2 a 533MHz fino a 2,5GB
512MB DDR2 a 533MHz fino a 2,5GB
Serial ATA da 160GB
Serial ATA da 250GB
SuperDrive 8x
SuperDrive 8x
TFT panoramico 17” 1440x900 pixel
TFT panoramico 20” 1680x1050 pixel
ATI Radeon X600 Pro con 128MB di SDRAM DDR
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Ethernet 10/100/1000 BASE-T (GB) Integrata Ethernet 10/100/1000 BASE-T (GB) Integrata
2 Firewire 400; 3 USB 2.0; 2 USB 1.1; VGA; S-Video; Video Composito
iSight integrata
iSight integrata
Apple Remote; Tastiera; Mighty Mouse
Apple Remote; Tastiera; Mighty Mouse

PowerMac G5

“Dual” e “Quad”
potenza a volontà
Tutti i modelli Power Mac G5 sono carat t e r i z z ati da nu ov i
p rocessori “dual-core”, nu ova architettura “PCI Express” e
s cheda g rafica per wo rk s t ation di NVIDIA. Tre le ve rs i o n i
rese disponibili, a 2, 2.3 e 2.5 GHz.
I processori a doppio nucleo PPC 9 7 0 M P, alla base di Powe r
Mac G5, fo rniscono prestazioni sostanzialmente superiori ai
p recedenti, in particolare nella ve rsione a 2,5 GHz, denomin ata “quad” per la presenza di 2 processori. La memoria
c a che di secondo livello è estesa ad 1 Mb.
L’ a rchitettura PCI Expre s s, completa di quat t ro slot di
e s p a n s i o n e, supporta dispositivi audio e video ad alte pre s t azioni e molteplici schede per gestire fino a 8 monitor. La
momoria può essere estePoweMac Dual a 2GHz
sa fino a 16 Gb (DDR2 a
PROCESSORE
PowerPC G5 Dual-core 2GHz
533 MHz, supporta anch e
MEMORIA
512MB DDR2 a 533MHz
memorie ECC). Le due
DISCO RIGIDO
ATA da 160GB
porte Gigabit Ethern e t ,
UNITÀ OTTICA
Superdrive 16X doppio strato
rendono Power Mac struSUPPORTO GRAFICO GeForce 6600LE 128MB
mento ideale per ambienBUS FRONTSIDE
1GHz per processore
tei di rete tipo Xsan.
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PoweMacDual a 2,3GHz
PowerPC G5 Dual-core 2,3GHz
512MB DDR2 a 533MHz
ATA da 250GB
Superdrive 16X doppio strato
GeForce 6600 256MB
1,15GHz per processore

PoweMac Quad a 2,5GHz
PowerPC G5 Quad-core 2,5GHz
512MB DDR2 a 533MHz
ATA da 250GB
Superdrive 16X doppio strato
GeForce 6600 256MB
1,25GHz per processore

Powerbook

Display e autonomia al top

PowerBook G4 ancora più
desiderabili per i pro f e s s i onisti business e cre at i v i ,
con sch e rmi ad alta risoluzione e area visibile senza
paragoni. Display molto
luminosi che rendono facile la lettura dei testi e la
visualizzazione delle
immagini e se non basta i
PowerBook 15 e 17 pollici
sono dotati di supporto
Dual Link integr ato per
l ’ u t i l i z zo come monitor
e s t e rno del fo rm i d a b i l e
Cinema HD Display 30”
di Ap p l e.

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
SUPPORTO GRAFICO
SCHERMO

PowerBook12” 1,5GHz
PowerPC G4 1,5GHz
512MB DDR PC - 2700
da 80GB
Superdrive 8X
GeForce FX Go5200 64MB
TFT 12” 1024X768

PowerBook15” 1,67GHz
PowerPC G4 1,67GHz
512MB DDR2 PC2 - 4200
da 80GB
Superdrive 8X doppio strato
Mobility Radeon 9700 128MB
TFT Panoramico 15” 1440X960

PowerBook17” 1,67GHz
PowerPC G4 1,67GHz
512MB DDR2 PC2 - 4200
120GB
Superdrive 8X doppio strato
Mobility Radeon 9700 128MB
TFT Panoramico 17” 1680X1050
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Cinema Display
Caratterizzati dall’elegante struttura in alluminio, sorretta da un piedistallo centrale, che
permette di regolarne l’inclinazione, i Cinema
Display di Apple sono disponibili in tre modelli, uno professionale da 30” e due destinati ad
un pubblico più ampio da 20” e 23” .

Mac Mini

RISOLUZIONE OTTIMALE
COLORI
LUMINOSITÀ
PIXEL PITCH
CONNETTORE DVI
PORTE

20” Cinema
1680x1050
16,7 milioni di colori
250 cd/m2
0,258 mm
Si

23” Cinema HD
1920x1200
16,7 milioni di colori
270 cd/m2
0,258 mm
Si
2 USB 2.0 - 2 Firewire

30” Cinema HD
2560x1600
16,7 milioni di colori
270 cd/m2
0,250 mm
Si

Il modello da 30” richiede una scheda NVIDIA GeForce 6800 GT o Ultra DDL

Semplice e accessibile, racchiude fino a 1,42GHz di potenza di elaborazione in un case compatto di appena 16,5x16,5 centimetri e 5 centimetri di altezza, Mac Mini offre tutto il necessario per divertirvi al massimo con musica, foto e filmati.

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
SUPPORTO GRAFICO

iBook
iBook elegante e leggero
offre tutto il necessario
per la vita digitale
in movimento.

1,25 GHz Combo
PowerPC G4 a 1,25GHz
512MB fino a 1GB
ATA da 40GB
DVD-ROM/CD-RW
ATI Radeon 9200 con 32MB

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
DISPLAY
SUPPORTO GRAFICO
BLUETOOTH

1,42GHz Combo
PowerPC G4 a 1,42GHz
512MB fino a 1GB
ATA da 80GB
DVD-ROM/CD-RW
ATI Radeon 9200 con 32MB

1,42GHz Superdrive
PowerPCG4 a 1,42GHz
512MB fino a 1GB
ATA da 80GB
DVD-RW/CD-RW
ATI Radeon 9200 con 32MB

12” Combo
14” Superdrive
PowerPc G4 a 1,33GHz
PowerPc G4 a 1,42GHz
512MB fino a 1GB
512MB fino a 1GB
ATA/100 da 40GB
ATA/100 da 60GB
DVD-ROM/CD-RW
DVD-RW/CD-RW
XGA TFT 12,1”
XGA TFT 14”
ATI Radeon 9550 con 32MB di SDRAM DDR dedicata
Bluetooth 2.0 + EDR
Bluetooth 2.0 + EDR

XServe
XServe è un server affidabile e potente in
formato 1U dal design raffinato. Studiato
per sfruttare tutta la forza di Unix e le funzionalità di Mac OS X Serve.

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
MAC OS X SERVER

Singolo Processore
PowerPCG5 a 2GHz
1GB ECC
Serial ATA da 80GB
DVD-ROM/CD-RW
Client illimitati

Doppio Processore
2 PowerPC G5 a 2,3GHz
1GB ECC
Serial ATA da 80GB
DVD-ROM/CD-RW
Client illimitati

Cluster Node
2 PowerPC G5 a 2,3GHz
512MB ECC
Serial ATA da 80GB
10 Client

ACCESSORI
APPLE
iSight
Una webcam che consente di comunicare in videoc o n f e renza su banda larga. iSight presenta un obiettivo F/2,8 con messa a fuoco e regolazione dell’esposizione automatiche per garantire immagini di alta
qualità, anche in ambienti poco
illuminati nonché un micro f ono integrato a due elementi.
Un unico cavo Fire Wi re trasmette i segnali audio e video,
oltre ad alimentare la webcam.
Non appena iSight viene collegata al computer e accesa, iChat AV, si avvia automaticamente. iChat per Tiger consente di
pre n d e re parte a conferenze audio fino a
10 partecipanti, grazie alla vista tridimensionale, in grado di visualizzare gli utenti come se
f o s s e ro seduti davanti all'interlocutore.

APPLECARE
PER STARE
TRANQUILLI
AppleCare Protection Plan è una
soluzione integrata che estende la
garanzia gratuita inclusa con il
vostro Mac fino a tre anni dalla
data d'acquisto del prodotto. Si
tratta di un programma completo
che include supporto telefonico da parte di personale qualificato, assistenza on-site per i sistemi
desktop, copertura globale per le riparazioni dei
computer portatili, risorse di assistenza online e
potenti strumenti di diagnostica, il tutto a un prezzo davvero conveniente.
Con AppleCare Protection Plan, avrete la certezza
che le riparazioni saranno eseguite da tecnici certificati Apple che utilizzano esclusivamente ricambi
Apple originali. Il programma copre i costi dei
ricambi e della manodopera per tre anni dalla data
d'acquisto del computer, prolungando così di due
anni la garanzia limitata inclusa con il prodotto.
Per poter aderire ad AppleCare Protection Plan, è
necessario che la garanzia limitata di un anno
inclusa con il prodotto non sia ancora scaduta.

Mighty Mouse
per Tiger
Mighty Mouse l’innovativo mouse di Apple con
quattro tasti programmabili ed una nuovissima
scroll bar che permette di fare scrolling verticalmente, orizzontalmente e anche diagonalmente,
con movimenti fluidi e naturali. Il Mighty Mouse può
essere manovrato sia con la mano destra che con la sinistra;
è dotato di un sensore ottico che permette movimenti del cursore
immediati e accurati su quasi ogni tipo di superficie. Caratterizzato
da una struttura compatta e liscia, ha dei touch sensor programmabili che fungono da tasti primari e secondari. Con un semplice clic
sulla parte superiore destra o sinistra del mouse, si accede istantaneamente a funzioni di menu. Gli altri due tasti del Mighty Mouse
vengono attivati facendo pressione sulla scroll ball e schiacciando i
lati del mouse, e possono essere facilmente programmati per dare
agli utenti accesso con un solo clic a funzioni di Tiger.

Airport
extreme
AirPort Extreme si basa sulla tecnologia Wireless ad alta velocità
802.11g, in grado di raggiungere i 54 megabit al secondo. Gli utenti
potranno connettersi ad internet senza cavi, oppure entrare a far
parte di una rete wireless per condividere documenti con gli altri
utenti. Airport Extreme sfrutta la tecnologia radio, permettendo di
comunicare anche attraverso i muri, per poterla utilizzare in ogni
angolo della casa o in ogni ufficio. La Base dispone inoltre di una
porta per il collegamento di una stampante USB, per stampare con
facilità su un unico dispositivo, senza l’ausilio di cavi. Il raggio di connessione di AirPort Extreme raggiunge fino a 15 metri a 54Mbps, e
fino a 45 metri a 11Mbps, ed offre accesso a 50 utenti Mac e
Windows.

Base airport
express con
airtunes
AirPort Express con AirTunes, permette di riprodurre la musica di iTunes, attraverso una rete
wireless su impianti stereo o altoparlanti alimentati, e condividere sia una connessione
Internet a banda larga che una stampante USB
per un massimo di 10 utenti. AirPort Express si
avvale dello standard wireless 802.11g, che
offre data rate fino a 54Mbps.
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• Epson EMP-TWD1: facile da usare, per immagini
di qualità elevata
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ADATTI AD
OGNI AMBIENTE

• Una soluzione compatta e completa per l'Home
Cinema: videoproiettore, DVD e due casse multidirezionali integrate
• Qualità eccezionale dell'immagine grazie alla
funzione Epson Cinema Filter
• Immagini definite e naturali grazie alla tecnologia Epson 3LCD
• Immagini brillanti con qualsiasi condizione di
luce, grazie ai 1200 lm ANSI e alle 4 modalità
colore preimpostate
• Reale effetto cinema 16:9 con risoluzione
854x480 pixel – 480p
Epson EMP-TWD1 è la soluzione
completa e facile da utilizzare per
c o l o ro che si vo gliono aff a c c i a re al
mondo Home Cinema senza inconvenienti. Con Epson EMP-TWD1
p o t rete guard a re film, TV, giocare
con i videogiochi e ascoltare mu s i c a
con tutta la spettacolarità delle
immagini Epson e l’ottima qualità del
l e t t o re DVD JVC incor p o r at o.

M9 MiniPod

L’HARD DISK CON
HUB INTEGRATO
M9 Mini Pod di MacPower
è un elegante hard disk
estern o, con Hub
U S B / F i re w i re (3 porte
USB 2.0 e 3 porte fire w i re
400). È disponibile con
HDD Maxtor fino a 250
G B. Presenta un innovat i vo
sistema di raffreddamento
contro l l ato da una sonda
termica. Il design curato lo
rende ideale per MacMini,
le loro dimensioni, sono
infatti identich e. Gli interessanti accorgimenti di
questo prodotto lo re n d o n o
particolarmente sicuro.

• Materiale case: Alluminio e plastica color alluminio
• Caratteristiche: USB 2.0 High-Speed 3-Porte, Hub FireWire 1394a 3-Porte Hub Switch per porte FireWire o USB.
Sistema evoluto di raffreddamento con sonda interna per la regolazione della velocità delle ventole. Modalità sleep
dell'alimentazione in tandem con Mac Mini. Speciale slot per assicurarlo alla scrivania (tipo Kensington).
• Interfacce/porte: FireWire 400 (1394a) 3 porte (6pin). USB 2.0 High Speed (USB1.1) 1 porta (4pin) 1 Porta
upstream (B Type) / 3 Porte downstream (A Type)
• Velocità trasferimento: FireWire 400 (1394a) fino a 400Mbps (50MB/s); USB 2.0 fino a 480Mbps (60MB/s); USB
1.1 fino a 12Mbps (1.5MB/s)
• Requisiti Windows: FireWire 400 (1394a): Windows 98SE/ME/2000/XP. USB 2.0: WinME/2000/XP USB 1.1:
WinME/2000/XP
• Requisiti Mac: FireWire 400 (1394a): Mac OS 9.2 o successivi. USB 2.0: Mac OS 10.2 o successivi. USB 1.1: Mac
OS 9.2 o successivi
• Alimentazione: Alimentatore esterno universale auto-switching (Approvazione UL, cUL, CE, TUV) Input: AC 100240V, 1.2A, 50-60Hz Output: DC +5/1.5A , +12V/1.5°
• Dimensioni case:16.51cm x 16.51cm x 5.08cm
• Accessori in dotazione: Cavo USB 2.0 (4pin x 4pin), Cavo FireWire 1394a (6pin x6pin), Cavo alimentazione,
manuale

DISEGNARE
IN MASSIMA
LIBERTÀ
L'elaborazione digitale
delle immagini semplice e rapida
M i gl i o r a re i contrasti, rimu ove re elementi indesiderati, corre gg e re gli errori di esposizione e molto altro ancora con la
nu ova tavoletta gr a f i c a
G r a p h i re 4 di Wacom. Grazie
all'uso della penna si ha la possibilità di interve n i re esat t amente nei punti dove le immagini necessitano dei ritocch i .
La ve rsione Graphire4 Classic
consente di continu a re ad util i z z a re il proprio software di
fotoritocco pre f e r i t o, in quanto
la pen tablet è compatibile con
tutti i pro grammi d'elaborazione delle immagini. La soluzione completa Studio è compre n-

s i va di un pacchetto software
di fo t o r i t o c c o, contenente
Photoshop Elements e Nik
Color Efex pro 2.0, adatto alle esigenze degl i
utenti. Sulla tavo l e t t a
sono disponibili due
E x p re s s Keys aggiuntivi ad esempio per la combinazione di tasti CTRL +
A LT per accedere in
modo rapidissimo a
importanti funzioni
a gg i u n t i ve - e una ro t e l l ina di scorr i m e n t o.

• Graphire4 Classic: La versione Graphire4 Classic consente di continuare a utilizzare il proprio software di fotoritocco preferito, in
quanto la pen tablet è compatibile con tutti i programmi di elaborazione delle immagini.
• Graphire4 Studio: La soluzione completa Studio è comprensiva di
un pacchetto software di fotoritocco, contenente Photoshop
Elements e Nik Color Efex pro 2.0.
• Le versioni Classic e Studio sono disponibili anche come variante
XL: le dimensioni della superficie attiva della tavoletta corrispondono all'incirca a quelle di un foglio in formato DIN A5.

STAMPANTI A COLORI

PHASER 8500/8550
COLORE INCISIVO. Vorreste che la vostra attività fosse più dinamica? Più brillante? Più efficiente? Le stampanti Xerox Phaser 8500/8550 producono colori brillanti che vi faranno notare da tutti. E ad un prezzo davvero
invitante. Queste stampanti sono velocissime e facili da
usare, per dare massimo slancio alla vostra attività.

RICCA DI FUNZIONI,
AD UN PREZZO
IMBATTIBILE
Pensate di non potervi
permettere funzioni ad
alte prestazioni?
Ricredetevi. Queste stampanti hanno più funzioni e
costano meno di quanto
potreste immaginare.

QUALITÀ INCOMPARABILE
Distinguetevi dalla massa con un colore dal forte
impatto. Che stampiate rapporti e presentazioni o
grafici e pagine web, il colore a inchiostro solido è
così nitido e brillante che lascia incantati.
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Toast 7 di Roxio, è un programma "tutt o f a re" per l'archiviazione di documenti e la realizzazione di supporti
digitali multimediali. E' perfettamente
integrato con la suite iLife di Apple e
grazie alla funzione "iLife Browser"
permette la consultazione e il trascinamento dei dati dalle applicazioni iLife
direttamente dentro i progetti di
Toast: vengono così sfruttate le playlist
musicali di iTunes o gli album di iPhoto.
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TOAST 7

Easier, better
and possible
Vengono mostrati i progetti realizzati con iMovie e con iDVD così
come i programmi registrati con i
PVR dei sintonizzatori Miglia.
È possibile realizzare DVD con
menù e capitoli animati. Inoltre
CD audio con Dolby Digital,
incluso il supporto per file .ogg e
lossless FLAC. Tost 7 grazie a
Roxio Restore da
un valido supporto anche per
le attività di backup, distribuendo i dati anche
su più CD o DVD.

The Boom Box

IL SOFTWARE
ESSENZIALE
PER IPOD
The Boom Box di Roxio, contiene 5 software per Mac ideali
per aiutarvi a personalizzare e ottimizzare l'utilizzo
di iPod. Potete convertire LP e cassette, registrare
radio e podcast, creare compilation e audiolibri.
CD Spin Doctor: Importa la musica dai vostri vecchi
supporti in vinile o cassette. Elimina i fruscii e invia
il file alla vostra libreria di iTunes in una playlist
chiamata "CD Spin Doctor".
MusicMagic Mixer: Il vostro DJ personale. Selezionata una canzone, artista o album questa funzionalità analizza automaticamente il suono e ricerca nella vostra libreria musicale una melodia simile
creando così dei mix perfetti.
Audio Hijack: Cattura e archivia l'audio da fonti
esterne. Registra la musica da stazioni radio via
internet, o dai vostri DVD. Grazie al timer potrete
registrare anche quando non siete davanti al vostro
computer.
iPodderX: scaricate i migliori podcast e connettetevi automaticamente con iPodderX.
iSpeak It: converte text, PDF o HTML in testo parlato (in inglese), crea audiolibri personalizzati, permette di ascoltare documenti, e-mail o pagine web
dopo averle registrate come file audio, oppure
ascoltare i blog di Internet.

I TUOI DATI
IN UNA CHIAVE
SEMPRE IN CONTATTO
La scheda Merlin, basandosi sullo standard UMTS, garantisce connessioni fino alla velocità di 384kbps, nelle aree coperte
dalla rete abilitata ai servizi UMTS, fino a
57.6Kbps su rete GPRS. La U630 si connette su
reti UMTS 2100MHz, e dove l'UMTS non
fosse disponibile, l'U630 può funzionare sulle frequenze 900/1800/1900
MHz. Compatibile anche con Mac.

Supporto di memoria USB particolarmente comodo
da installare e semplice da utilizzare; viene infatti
visto come un hard disk supplementare e permette di memorizzare fino a 2 Gb di files.
Non sarà quindi più necessario
masterizzare cd per
e ff e t t u a re copie di
documenti o dati.

TvMini

LA TV DIGITALE
TERRESTRE
SU MAC
TVMini è un decoder per la
tv digitale terre s t re con coll e gamento tramite USB
2.0, con funzioni come la
pausa, il riav volgimento e
la registrazione dei pro gr a m m i
t e l evisivi. L’ideale per gl i
utenti che anche in viagg i o
desiderano ve d e re pro gr a m m i
con il digitale terre s t re. Nella
confezione un telecomando
per gestire le funzioni di
TVMini assieme all'apposita
antenna e all'adat t at o re per
c avo coassiale, oltre ch e
m a nuale d'istruzioni.
A t t r ave rso il portale TVTV è
possibile sottoscrive re un
a bbonamento per la pro gr a mmazione del proprio palinses t o. Con il proprio MAC sarà
possibile re g i s t r a re i pro gr a mmi preferiti. In questo modo

TECNOLOGIA
in movimento
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gl i
e l e n chi delle
registrazioni vengono sincron i z z ati via internet, con il
s o f t w a re di re g i s t r a z i o n e
i n s t a l l ato su Mac. In questo
modo non si perderanno mai
più le trasmissioni pre f e r i t e.

Harmony Audio

Director’s Cut Take 2

UNO STUDIO EDITING VIDEO PROFESSIONE:
MUSICA DIGITALE
Con Dire c t o r ’s Cut Take 2 è
1394/iLink.
possibile acquisire sequenze
audio e video da qualsiasi sorgente analogica, come una
videocamera o un videore g is t r at o re, manipolarle sul computer e re g i s t r a rle nu ova m e n t e
mediante il videore g i s t r at o re,
o masterizzando un DV D. Si
c o l l e ga alla porta Fire Wi re e
non richiede alimentazione
e s t e rna. Dire c t o r ’s Cut converte materiale analogico
audio e video, nel fo rm ato DV,
che può essere acquisito da
qualsiasi computer dotato di
u n’interfaccia Fire Wi re / I E E E

È sufficiente connettere la
videocamera o il VCR a
D i re c t o r ’s Cut, con il cavo
audio e il cavo RCA (Cinch) o
S - Video presenti nella confez i o n e, e collega re l’unità alla
porta Fire Wi re del computer.
Da questo momento potre t e
i m p o r t a re, elaborare ed esport a re, qualsiasi sequenza analogica audio/video! Dire c t o r ’s
Cut viene riconosciuto dal
computer come una DV Cam,
eliminando la necessità di
i n s t a l l a re driver ed il risch i o
di conflitti software.

Per chi ama cre a re buona musica Harm o ny
Audio è lo strumento adat t o, non necessità di
alcun tipo di installazione, bastera collega re lo
strumento da suonare con la possibilità di re g is t r a re direttamente su pro grammi quali
GarageBand, LogicAu d i o, Logic Express e molte
a l t re applicazioni audio. Harm o ny Audio si presenta con due linee analogiche in ingresso ed
otto linee analogiche in uscita.

A TUTTO
SOFTWARE
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FILEMAKER
PRO 8
FileMaker Pro 8 è il software per database che
p e rmette di gestire facilmente progetti, risorse
e molto altro. FileMaker Pro 8 offre gli strumenti più utili per gestire, personalizzare e cond i v i d e re in sicurezza le informazioni attraverso
la rete o via Web. Risultati in pochi minuti
creando database direttamente tramite
d r a g & d rop di file Microsoft Excel oppure scegliendo tra le 30 Soluzioni Starter già pronte. È
possibile personalizzare i database aggiungendo il logo dell'azienda, colori di sfondo, nomi
dei campi personalizzati ed altro ancora. Grazie
all'accesso via web, è possibile l'utilizzo dei dati
ovunque. E' possibile la condivisione di un database fino a 5 utenti simultanei usando sia
Windows che Mac OS. Si possono utilizzare formati comuni come Adobe PDF e Excel per cond i v i d e re informazioni fuori dal gruppo di lavoro. FileMaker Pro 8 possiede capacità di condivisione multiutente integrate per poter condiv i d e re database FileMaker tra utenti Windows
e Mac attraverso la rete o via web. FileMaker
viene fornito con la capacità di pro d u rre re p o rtistica , cre a re file Adobe PDF e Mircosoft Excel,
come pure potenti capacità di creazione/gestione email in modo da consentire la condivisione
delle informazioni con il minimo sforzo.

DISEGNATO PER I FOTOGRAFI
Da Ap p l e, il
primo tool di
post pro d u z i one all-in-one,
che fo rnisce ai
fo t o grafi tutto
ciò di cui necessitano dopo lo
s c at t o. Ap e r t u re off re un
wo rk fl ow RAW ava n z ato e
i n c redibilmente ve l o c e, ch e
rende il lavo ro con immagini
R AW facile come quelle in
J P E G. Pro g e t t ato fin dall’ini-

velocemente le proprie selezioni finali. Ap e r t u re perm e tte ai fo t o grafi di nav i ga re
at t r ave rso interi progetti in
uno spazio di lavo ro fulls c reen che può essere esteso
fino a coprire più sch e r m i ,
accostando molteplici immagini una di fianco all’altra per
una comparazione e selezione
più facile e ve l o c e.
Le immagini RAW sono mant e nute da Ap e r t u re nel loro

zio per i pro f e s s i o n i s t i ,
Ap e r t u re è dotato di un
potente strumento di confro nto e selezione, di elaborazione
immagini non distruttivo,
stampa color managed e pubblicazione di pagine web e
a l bum pers o n a l i zz ati. Gli originali
strumenti di comparazione e selezione in Ap e r t u re
p e rmettono ai
fo t o grafi di scorre re facilmente
at t r ave rso enorm i
p rogetti fo t o gr a f ici e identificare

fo rm ato nat i vo senza alcun
p rocesso di conve rsione interm e d i o. Si tratta quindi di un
m o t o re di elaborazione di
immagini “non distruttivo ”
che mantiene ogni singolo
p i xel delle foto originali.

Mac OS X v10.4 "Tiger"
Scatenate la potenza di Tiger sul vostro Mac. Potete scegliere la licenza singola per la casa o l'ufficio. Avete più di un Mac? Family Pack vi
permette di aggiornare fino a 5 sistemi nella vostra abitazione a un costo davvero conveniente.

iLife ’05
iLife ’05 è l’aggiornamento della suite di pluripremiate applicazioni Apple dedicate al “digital lifestyle” e include le nuove versioni di iPhoto, iMovie, iDVD e GarageBand oltre all’ultima
release di iTunes.

Final Cut Studio
Final Cut Studio racchiude in un unico
pacchetto tutto ciò di cui i professionisti
dell'editing hanno bisogno: Final Cut Pro
5, Motion 2, Soundtrack Pro e DVD
Studio Pro 4.

GarageBand
GarageBand è la serie di pacchetti di espansione per iLife '04,
con contenuti aggiuntivi che ampliano la gamma di suoni disponibili per la composizione musicale offrendo opzioni creative
ancora più vaste. Jam Pack 1,2,3,4 sono le raccolte di suoni in
una varietà di strumenti e stili.

Motion 2
Motion 2 è il software per grafica animata, offre ad artisti ed editor il modo più
semplice di animare testo, filmati e grafica per film, video o menu di DVD.

iWork ’05
Create, pubblicate e presentate il vostro lavoro con stile.
Keynote 2 e Pages, le due applicazioni incluse in iWork ’05, semplificano la creazione di presentazioni e documenti multimediali. Grazie a
Keynote 2, per presentazioni di qualità cinematografica, potete creare
presentazioni a diapositive interattive, portfolio e storyboard. Grazie a
Pages, un programma di elaborazione testi, potete creare lettere, i n v iti, newsletter, brochure eccezionali e tanto altro ancora.

Soundtrack Pro
Con Soundtrack Pro, i produttori audio e i
video editor potranno usufruire di una
soluzione rivoluzionaria e flessibile per
creare, controllare e correggere il materiale sonoro.

AppleWorks 6.2.9
È un programma per la produttività che unisce sei caratteristiche
portanti: elaborazione testi, layout di pagina, disegno, foglio di calcolo, database e presentazione. Integrando perfettamente queste
funzionalità con le tecnologie digitali QuickTime, AppleWorks 6.2
rende estremamente semplice incorporare testi, fogli di calcolo,
foto, immagini, suoni e filmati in un unico documento.

DVD Studio Pro 4
Dai giornalieri su DVD ai titoli commerciali interattivi e tutto ciò che sta nel
mezzo, DVD Studio Pro 4 è la soluzione
più semplice e diffusa per l'authoring di
DVD SD e HD di livello professionale.

Logic Pro 7
Logic Pro 7 è la soluzione professionale completa per la creazione di musica e la produzione audio. Racchiude un’applicazione workstation per il sequencing e la produzione audio e una
suite di strumenti software e plug-in di effetti audio che fanno
di questa applicazione un vero e proprio studio di registrazione.

Apple Remote Desktop 2,2 (10 client)
Consente di distribuire software; controllare e
configurare in remoto i sistemi; offrire un
supporto in tempo reale e online agli utenti
finali; creare dettagliati resoconti software e
hardware di tutti i computer Mac OS X senza
dovervi recare a ogni postazione. Disponibile
la versione per 10 oppure illimitati client .

Logic Express 7
Il software per la composizione e la produzione musicale. Offre strumenti audio e MIDI di qualità professionale a un costo accessibile.
Con la stessa interfaccia e lo stesso workflow di Logic Pro 7, e con
oltre 50 strumenti software e plug-in, Logic Express 7 permette di
eseguire la registrazione, l’editing e il mixaggio di materiale audio
con estrema precisione propria dei prodotti professionali.

Shake 4 Mac OS X Upgrade
Utilizzato per la creazione degli effetti
speciali più acclamati del mondo, Shake 4
è l'unico software di compositing in
grado di offrire a singoli artisti e studi di
produzione un toolset completo e di qualità comprovata.
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Tutti i marchi riprodotti appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti potrebbero essere soggette a modifice senza preavviso.

