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Più piccolo. Non meno grande.

iPad mini

2

NOVITà apple
Apple iPad Mini

Ricaricabile Internet

Più piccolo. Non meno grande.

Il più piccolo iPad di sempre ti offre
tutto il meglio di un iPad sorretto
comodamente da una mano sola.
Film, App, giochi, libri, mappe e
navigazione internet a velocità incredibili grazie al nuovo Wi-Fi e alla

possibilità di sfruttare le nuove reti
LTE in mobilità.
Il tutto, in un display incredibile da
7,9”.iPad mini è il massimo della

manegevolezza, il software integrato
appositamente studiato si accorge
quando tocchi accidentalmente il
bordo del display oppure stai eseguendo dei comandi touch, adeguandosi da solo e in modo trasparente.
Il nuovo iPad Mini ti seguirà sempre,
comodamente silenzioso nella
giacca o nella borsetta,
pronto per essere usato
ovunque ti serva, nel tempo di un tocco.

apple auricolari earpods

APPLE SMART COVER IPAD MINI

Progettati per adattarsi all’orecchio
senza sfilarsi. Offrono
un audio di altissima
qualità. I comandi posti
sul cavo regolano il volume, mentre il microfono
permette l’utilizzo di Siri
e VoiceOver.

Ridisegnata per essere il complemento perfetto dell’iPad mini: è sottile e resistente, si aggancia magneticamente e si allinea alla perfezione.
Non solo: attiva e disattiva iPad
mini e si trasforma in un comodo
supporto per leggere, guardare
video e scrivere. In più, la fodera in
microfibra tiene pulito lo schermo.

Rif. APP2151A

euro 29,00

Rif. APP2196A

euro 39,00
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NAVIGA DAL TUO IPAD AL
MASSIMO DELLA VELOCITÀ AL
PREZZO PIÙ BASSO
Il tuo nuovo iPad ha la tecnologia
DC-HSDPA e naviga fino a 42Mbps.
Ti farà piacere sapere che tutta la
rete 3 ha già implementato questa
nuova tecnologia e con una Sim 3
potrai sfruttare il tuo iPad al massimo della velocità. Con le Sim ricaricabili 3 hai un traffico incluso di 3GB
al mese, senza soglie giornaliere
o settimanali. Senza alcun vincolo.
Al termine del periodo incluso puoi
continuare a caricare oppure no, a
tua libera scelta.
Le Sim esistono in diversi tagli: con
6 mesi di Internet incluso oppure
con 20 mesi di internet incluso, in
formato Micro (per iPad) o in formato Nano (per iPad Mini).
Micro Sim Rif. TRE0001A
Nano Sim Rif. TRE0004A

da euro 33,00
da euro 33,00

NOVITà apple
Apple iPad con display Retina

Apple ipad smart cover

Sempre spettacolare. E due volte più veloce.
Se non avete provato un iPad con
display retina, non avete mai davvero
visto un iPad. Con più di tre milioni di
pixel, le immagini sono più brillanti,
i colori sono più reali e il testo è più
dettagliato che in qualsiasi altro
dispositivo abbiate provato. Ma iPad
non è solo display: al suo interno
batte un cuore A6X, fino a due volte
più veloce del modello precedente
ma con la stessa durata della batteria, per dare fondo a tutte le App, con
una resa incredibilmente potente e
fluida, senza preoccuparsi dell’autonomia. Inoltre, il nuovo iPad retina

MASKINS IPAD 3G COTOUT
Skin adesiva per iPad 3G. Il modello
Cutout World Flag USA include anche le skin adesive per i lati di iPad,
proteggendolo e personalizzandolo.
La skin è ri-applicabile più volte.
L’immagine di sfondo coordinata,
scaricabile gratuitamente, ne completa l’abbinamento.
Rif. MSK0043A

da euro 24,90

Sottile e resistente, si aggancia
magneticamente e si allinea
alla perfezione. Non solo attiva
e disattiva l’iPad, ma si trasforma in un comodo supporto per
leggere, guardare e scrivere.
Versione in poliuretano disponibile in 5 colorazioni.

permette di
sfruttare il
nuovo chip
Wi-Fi, per
navigare
velocissimo
da casa o
dall’ufficio,
ma anche
in mobilità,
grazie alla
nuova tecnologia LTE, ora disponibile anche in Italia.

Rif. APP2000A

euro 39,00

apple IPAD smart case

be.ez le cristal new ipad

Protegge
iPad su
tutti i lati
e si ripiega
facilmente
diventando
un sostegno per
leggere, scrivere
e guardare video. In più
riattiva iPad quando la si apre e lo
mette in stand-by quando si chiude.
Realizzata in poliuretano è disponibile in sei colori.

Pellicola
protettiva che
consente
di preservare lo
schermo
di iPad
integro
da graffi
e ditate.
Facile
da applicare e da rimuovere, non
lascia residui adesivi.

Rif. APP2074A

euro 49,00

Rif. BEE0153A

MASKINS SMART COVER
La pellicola adesiva Maskins
consente di personalizzare la
Smart Cover di Apple. Realizzata in PVC 3M di alta qualità è
semplice da applicare, non lascia
residui se
rimossa, e
può essere
applicata più
volte.
Rif. MSK0060A

euro 15,90

euro 14,90
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Apple ipad
Tabella
riassuntiva
caratteristiche
iPad

Modello

Rif. Apple Nero Rif. Apple Bianco Prezzo Display

LxAxP cm / peso

Reti Wi-Fi e cellulari

Processore

Connettore Sim

iPad Mini Wi-Fi
iPad Mini 16 GB

MD528TY/A

MD531TY/A

329

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 308 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A5 dual-core

Lightning

-

iPad Mini 32 GB

MD529TY/A

MD532TY/A

429

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 308 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A5 dual-core

Lightning

-

iPad Mini 64 GB

MD530TY/A

MD533TY/A

529

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 308 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A5 dual-core

Lightning

-

iPad Mini 16 GB

MD540TY/A

MD543TY/A

459

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 312 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A5 dual-core
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

Lightning

TRE0003A
TRE0004A

iPad Mini 32 GB

MD541TY/A

MD544TY/A

559

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 312 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A5 dual-core
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

Lightning

TRE0003A
TRE0004A

iPad Mini 64 GB

MD542TY/A

MD545TY/A

659

Multi-Touch LED 7,9’’

20x13,4x0,7 / 312 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A5 dual-core
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

Lightning

TRE0003A
TRE0004A

iPad Retina 16 GB

MD510TY/A

MD513TY/A

499

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 652 gr Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A6X quad-core Lightning

-

iPad Retina 32 GB

MD511TY/A

MD514TY/A

599

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 652 gr Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A6X quad-core Lightning

-

iPad Retina 64 GB

MD512TY/A

MD515TY/A

699

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 652 gr Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0

A6X quad-core Lightning

-

iPad Retina 16 GB

MD522TY/A

MD525TY/A

629

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 662 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A6X quad-core Lightning
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

TRE0001A
TRE0002A

iPad Retina 32 GB

MD523TY/A

MD526TY/A

729

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 662 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A6X quad-core Lightning
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

TRE0001A
TRE0002A

iPad Retina 64 GB

MD524TY/A

MD527TY/A

829

Retina da 9,7”

24,1x18,5x0,9 / 662 gr

Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0
A6X quad-core Lightning
UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA;GSM/EDGE

TRE0001A
TRE0002A

iPad Mini Wi-Fi Cellular

iPad Retina Wi-Fi

iPad Retina Wi-Fi Cellular

Apple ipad
Apple iPad 2

Camera connection kit
Comodissimo per importare foto
e video dalla fotocamera digitale:
si può usare il cavo USB della fotocamera o inserire direttamente
la scheda SD. Pochi minuti, e gli
scatti sono sull’iPad.

Sottile. Leggero e pieno di idee.
Solo 8,8 mm di spessore per 600
grammi di leggerezza o poco più:
iPad può seguirti ovunque mentre
esplori il web, sfogli le tue foto e leggi libri. Basta un tap per videochiamare via Wi-Fi dal tuo iPad 2 un altro
iPad, un iPhone, un iPod touch o un
Mac con FaceTime. Connetti il tuo
iPad2 con Wi-Fi a qualsiasi hotspot
internet tra le migliaia disponibili, inclusa la tua rete wireless domestica.
Collegati in rete comodamente dal
divano, controlla le e-mail a scuola,
scarica le app in biblioteca o leggi
le ultime news al bar all’angolo.

case scenario pantone neon
Disponibile nei colori Green Flash
e Azalea Pink, queste custodie
protettive a libro per iPad proteggono con stile, grazie anche alla
particolare cucitura. Funzionalità
di accensione e spegnimento integrata. Rif. PNT0037A

euro 69,90

Rif. APP1743A

euro 29,00

Con iPad Wi-Fi rimanere connessi è
facilissimo. Oppure scegli iPad 2 con
Wi-Fi + 3G per connettersi a qualsiasi
hotspot wireless e ovunque ci sia copertura 3G. Con iPad Wi-Fi + 3G puoi
controllare le previsioni del tempo

dal tuo posto di vacanza, scaricare un
documento importante prima di arrivare al lavoro o aggiornare un’App
mentre sei in aeroporto.

Wi-Fi

Wi-Fi + 3G

Display
AxLxP cmt
Peso gr.
Chip
Registrazione video
Risoluzione Foto

Multi-Touch LED da 9,7’’
24,1 x18,5 x0,8
601
A5 dual-core
Registrazione video HD a 720p
Foto da 960x720 pixel

Multi-Touch LED da 9,7’’
24,1 x18,5 x0,8
613
A5 dual-core
Registrazione video HD a 720p
Foto da 960x720 pixel

Scheda Sim

-

TRE0001A -TRE002A

Prezzo

399,00

519,00

Alimentatore usb
Alimentatore USB ultracompatto per ricaricare iPad, iPod e
iPhone. Grazie alla porta USB è
possibile ricaricare qualsiasi dispositivo con dock o con il nuovo
connettore Lightning.
Rif. APP2206A

euro 19,00
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Apple ipod
iPod Shuffle

iPod Nano

Un gigante del colore.

Piccolo e prezioso come
un gioiello: creato da un
unico blocco di metallo
anodizzato e comodo come
non mai, grazie ai pulsanti
posti nella parte frontale e
al VoiceOver che avvisa in
cuffia il titolo del brano che
stai ascoltando, la playlist e
lo stato della batteria; così

Completamente rinanizzato.
non devi perdere tempo
a tirarlo fuori dalla tasca o
distrarti mentre sei in movimento.
Disponibile in sette nuovi colori, iPod shuffle si aggancia ai vestiti grazie alla comoda
clip posteriore.

iPod Classic

L’iPod con display più piccolo di tutti è
anche il più sfizioso: grande come una
carta di credito e spesso appena 5 millimetri, offre alcune incredibili caratteristiche, prima appannaggio solamente
dei modelli più potenti. Il
nuovo iPod nano adesso
non riproduce solo
musica, ma anche video,
grazie ad un display da
2.5” chiaro e brillante:
e poi le radio FM, con

integrate, come contapassi e supporto
per Nike+, gli utenti di iPod nano possono
camminare, correre e allenarsi a ritmo di
musica. Il nuovo iPod nano è disponibile
in sette nuovi splendidi colori, con diver-

Le tue top 40.000.

Il primo amore non si scorda mai, e in questo caso non si finisce mai di
usarlo. Comodo per chi collega l’iPod allo stereo dell’auto o del salotto, per
chi desidera portarsi appresso tutto il proprio archivio musicale o anche
semplicemente vuole
un solo dispositivo per
musica e dati, perfetto da
collegare a qualsiasi Mac
o PC. Con una linea classica in due colori, che fa
parte oramai della storia
della musica, iPod Classic
non ha nulla da invidiare
ai suoi fratelli più piccoli.
Dotato di un display a
colori per foto, musica e
video, dispone anche di tre
giochi già inclusi.

cui puoi ascoltare i tuoi programmi
preferiti o le partite della domenica. Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 4.0
puoi iniziare a utilizzare il tuo iPod nano
anche senza fili, grazie alle moltissime
cuffie o auricolari presenti sul mercato
come ad esempio le rinomate Beats Solo
Wireless, oppure le ricercate Zik di Parrot, o ancora con l’ampia scelta di speaker Bluetooth. Grazie alle funzioni fitness

tenti wallpaper coordinati. Gli iPod
nano includono i nuovi auricolari
Apple EarPods, dal design rivoluzionario, che assicurano un
comfort più naturale e
una maggiore robustezza, con la stessa incredibile
qualità audio degli auricolari high-end.
Inoltre hanno il nuovo connettore Lightning, più piccolo, intelligente e resistente
del precedente connettore. Il connettore
Lightning interamente digitale ha un’interfaccia adattiva che usa unicamente i
segnali richiesti da ciascun accessorio,
ed è reversibile, così da poter essere
inserito in entrambi i versi.

iPod Touch

Laccetto ipod touch loop

È un genio. Ma pensa solo a divertirsi.
Progettato per chi ama divertirsi,
vivere le proprie esperienze, catturare i ricordi e ovviamente mostrarli e
condividerli con chiunque, in un solo
tap. Una nuova scocca, ora disponibile
direttamente in cinque colori, contraddistinta da un display retina di nuova
generazione, che mostra foto, video,
navigazione e tutte le App in un modo
tutto nuovo e avvincente. Il display è
più alto dei modelli precedenti, ma
è utilizzabile sempre con una sola
mano, per il massimo della libertà,
così come il controllo multi-touch,
adesso più immediato e responsivo.
Con i nuovi auricolari Apple EarPods,

tutto il suono del tuo iPod touch è al sicuro da strappi o movimenti improvvisi,
garantendoti allo stesso tempo una resa audio mai sentita prima.

Tieni il divertimento a portata di
mano con i nuovi laccetti Apple
iPod Touch Loop. Ogni set contiene un laccetto colorato e uno
bianco. Facile da
attaccare e staccare. Basta premere
il tasto sul retro,
infilarci il laccetto,
tirarlo leggermente
e il gioco è fatto.
Rif. APP2158A

euro 9,00

cavo usb ipod shuffle
iPod

Shuffle 2GB

Nano 16GB

Classic 160GB

Contenuti

Musica, audiolibri, Musica, audiolibri, Musica, videoclip,
podcast
podcast, foto, radio audiolibri, podcast,
foto
FM, Voice Over,
accelerometro, connettore lightning.

Touch 32GB

Touch 64GB

Touch 4a gen 16GB.

Touch 4a gen 32GB.

Musica, videoclip,
giochi, applicazioni,
ebook, audiolibri,
podcast, foto, Safari,
e-mail, Mappe, FaceTime, registrazione e
montaggio video HD,
Wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip,
giochi, applicazioni,
ebook, audiolibri,
podcast, foto, browser
Safari, e-mail, Mappe,
FaceTime, registrazione e montaggio video
HD, Wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip,
giochi, applicazioni,
ebook, audiolibri,
podcast, foto, browser
Safari, e-mail, Mappe,
FaceTime, registrazione e montaggio video
HD, Wi-Fi e Bluetooth.

Musica, videoclip,
giochi, applicazioni,
ebook, audiolibri,
podcast, foto, browser
Safari, e-mail, Mappe,
FaceTime, registrazione e montaggio video
HD, Wi-Fi e Bluetooth.

2,9x3,16x0,8
12,5
Controlli cliccabili
Navigazione
e tasto VoiceOver
Riproduzione audio Fino a 15 ore
Riproduzione video

Multi-Touch a colori
da 2,5”
7,65x3,96x0,54
31
Display
Multi-Touch
Fino a 30 ore
Fino a 3,5 ore

LCD a colori da 2,5” Multi-Touch
widescreen da 4”
10,3x6,18x1
12,3x5,8x0,6
140
88
Display
Ghiera cliccabile
Multi-Touch
Fino a 36 ore
Fino a 40 ore
Fino a 6 ore
Fino a 8 ore

Multi-Touch
widescreen da 4”
12,3x5,8x0,6
88
Display
Multi-Touch
Fino a 40 ore
Fino a 8 ore

Multi-Touch
widescreen da 3,5”
11,1x5,89x0,7
101
Display
Multi-Touch
Fino a 40 ore
Fino a 7 ore

Multi-Touch
widescreen da 3,5”
11,1x5,89x0,7
101
Display
Multi-Touch
Fino a 40 ore
Fino a 7 ore

Prezzo

179,00

279,00

439,00

219,00

269,00

Display
AxLxP cmt
Peso gr.

55,00

329,00

Cavo USB che permette di collegare iPod shuffle (3a e 4a gen.)
alla porta USB del computer per
sincronizzarlo
e ricaricarlo.
Include due
cavi (45mm e
1mt), entrambi
con un jack
da 3,5 mm a
un’estremità e
un connettore
USB all’altra.
Rif. APP1530A

euro 19,00
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Accessori APPLE
Apple connettore dock a USB

Apple iPad dock

Collega iPhone, iPad o
iPod alla porta USB del
computer direttamente o
tramite dock per sincronizzare, oppure all’alimentatore USB, per ricaricare
il dispositivo da una presa
a parete.

Perfetto per sincronizzare e
ricaricare iPad. L’uscita audio
collega una coppia di altoparlanti amplificati usando un
cavo audio. Il dock è compatibile anche con altri accessori
per iPad, come l’adattatore AV
digitale Apple e l’iPad Camera
Connection Kit.

Rif. APP1241A

euro 19,00

Rif. APP1923A

euro 30,00

Apple adattatore lightning a dock 30 pin

Apple adattatore AV digitale 30 pin

Questo piccolo adattatore consente di
utilizzare tutti gli accessori con connettore
dock anche con i nuovi prodotti Apple dotati
del nuovo connettore Lightning, iPod, iPad
ed iPhone 5. Completamente digitale, ha un
design a otto poli ed è reversibile, ossia può
essere infilato in entrambi i versi.

Collega iPad, iPhone 4, iPhone 4S o iPod touch
all’adattatore AV digitale Apple tramite il connettore
dock a 30 pin e poi al tuo monitor o TV usando un cavo
HDMI (in vendita separatamente). Il secondo connettore a 30 pin integrato nell’adattatore consente di caricare e sincronizzare il dispositivo mentre è collegato
a un monitor HDMI.

Rif. APP2154A		euro

Rif. APP2039A

29,00

Apple cavo AV composito

Apple Universal Dock

Il cavo AV Composito si
collega ai dispositivi o al
dock universale tramite
il connettore a 30 pin e al
televisore, tramite cavo
composito e le porte audio
analogiche bianco/rosso.
Il cavo presenta anche
un connettore USB da
inserire in una fonte di
alimentazione.

Offre un accesso semplice
e veloce alla porta USB per
ricaricare e sincronizzare
l’iPod oppure per collegare
un televisore o un set di altoparlanti. Con il telecomando Apple Remote, il tutto si
controlla in wireless anche
dall’altra parte della stanza.

Rif. APP1871A

euro 40,00

Rif. APP1869A

euro 55,00

da euro 39,00

Apple adattarore lightning
a Micro-USB

Apple cavo lightning VGA
Adattatore VGA Apple,
che trasmette i contenuti
di iPad Retina, iPad mini,
iPhone 5 o iPod touch
(quinta generazione) con
connettore Lightning
sul televisore, monitor o
proiettore esterno VGA
compatibili con la funzione
di Video Mirroring.
Rif. APP2205A

euro 49,00

Rif. APP2153A

euro 19,00

Apple cavo lightning a USB
Camera Adapter

Apple cavo lightning USB
Cavo USB 2.0 che permette di collegare l’iPhone
o l’iPod con connettore
Lightning alla porta USB
del computer per ricaricare
e sincronizzare il dispositivo, oppure all’alimentatore
USB Apple, per ricaricarlo
in tutta comodità da una
presa di corrente.
Rif. APP2152A

Questo adattatore sincronizza o ricarica iPhone,
iPad o iPod con connettore
Lightning collegando un
cavo micro USB, oppure ad
un caricatore micro USB.
Compatibile con tutti i dispositivi dotati di connettore
lightning.

Si possono importare foto
e video da una fotocamera
digitale all’iPad Retina o
iPad mini con connettore
Lightning. L’adattatore per
fotocamere da Lightning a
USB è compatibile con tutti
i formati fotografici e video
standard.

euro 19,00

Rif. APP2202A

euro 29,00
Apple cavo lightning
Digital AV adapter

L’adattatore importa foto
e video dalla scheda SD
della fotocamera all’iPad
Retina o iPad mini tramite
il connettore Lightning. Il
lettore è compatibile con
tutti i formati fotografici e
video standard.

Adattatore da Lightning ad
AV digitale che permette
di trasmettere i contenuti
dell’ iPad Retina, iPad
mini, iPhone 5 o iPod touch
(quinta generazione) sul
televisore widescreen, un
proiettore o un altro monitor HDMI.

euro 29,00

Più piccolo,
intelligente
e resistente
del precedente connettore, il
connettore Lightning,
interamente digitale,
ha un’interfaccia adattiva
che usa unicamente i
segnali richiesti da ciascun
accessorio, ed è reversibile,
così può essere infilato in entrambi i versi.

griffin powerjolt SE

Apple cavo lightning SD Card
camera adapter

Rif. APP2203A

cos’è LIGHTNING

Rif. APP2204A

euro 49,00

Carica batterie da auto per
iPhone, iPod touch 5a generazione e iPod nano 7a generazione. Si collega all’accendisigari
dell’auto. Per mezzo di un led
segnala lo stato della ricarica
del dispositivo. La lunghezza
del cavo permette l’utilizzo di
iPhone o di iPod anche mentre
sta ricaricando.
Rif. GRF0148A

euro 29,90
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speciale kensington
Folio Secure Back

Folio Case

Questa custodia protegge
iPad dai furti, grazie all’ancoraggio ClickSafe integrato,
e diventa anche una base
in due posizioni. La barra
di sicurezza integrata, non
solo protegge, ma integra
un deflettore del suono che
amplifica il volume audio.

Folio Expert è la custodia in
microfibra, sottile dotata di
tecnologia “Micro-Suction”
ovvero, uno strato di micro
ventose che mantengono fisso
l’iPad. La chiusura magnetica
assicura il dispositivo e funge

Rif. KNS0250A

anche da supporto regolabile.
Rif. KNS0220A

euro 79,90
KeyFolio Pro 2 caramello

Chaise

KeyFolio Pro 2 include una tastiera ad
alte prestazioni con tecnologia Bluetooth
integrata, che ne permette il funzionamento wireless. Un blocco sicuro in
Velcro assicura la stabilità verticale del
tablet con angoli di visualizzazione da 20
a 70 gradi. Oltre alla ersione caramello, è
disponibile anche in nero.

Supporto regolabile per iPad che permette di posizionare iPad sia orizzontalmente che verticalmente.
Inoltre consente diverse posizioni di visualizzazione, garantendo il massimo della stabilità anche su
superfici irregolari e lucide. Disponibile anche in
versione nera.

Rif. KNS0219P

Rif. KNS0194A

euro 99,90

Keylite

Keyfolio Executive
Custodia con supporto
regolabile per leggere con
comodità. La tastiera Bluetooth removibile permette
di digitare anche a distanza.
Trovano posto all’interno, un
vano per blocchi di carta e
ulteriori spazi per biglietti
da visita, penne e stilo. L’interno in microfibra protegge
lo schermo dell’iPad.
Rif. KNS0276P

euro 44,90

euro 99,90

Custodia Folio ultrasottile con
tastiera touch per il nuovo
iPad. La tastiera Bluetooth,
sensibile al tatto è composta
da tasti ad alto contrasto
impermeabili e resistenti alla
polvere. Il design, sottile e
leggero, consente la modalità
di attivazione e sospensione
dell’iPad.
Rif. KNS0218P

euro 119,90

euro 19,90

Coffee Snake iPad Mini

Gel Case

Custodia protettiva che
funge anche da supporto a
due posizioni per iPad Mini.
L’interno in morbido velluto
protegge iPad Mini dai graffi, mentre il guscio rigido
esterno lo protegge dagli
urti. Perfetta compatibilità
con tutte le sue funzioni.

Custodia protettiva in
silicone a lunga durata.
Protegge iPhone 5 da urti
e cadute, grazie ad uno
strato di morbido silicone.
Disponibile anche nella
verione nera trasparente.

Rif. KNS0235A

Rif. KNS0233A

euro 14,90

euro 29,90

... per iPhone

Brown Leather iPad Mini

Portafolio Flip Black Snake

Custodia protettiva in
ecopelle con supporto a
due posizioni per iPad Mini.
L’interno in morbido velluto
protegge iPad Mini dai graffi, mentre il guscio rigido
esterno lo protegge da urti
e ammaccature. Perfetta
compatibilità con tutte le
sue funzioni.

Custodia protettiva per
iPhone 5 ultrasottile e dotata di chiusura magnetica.
Contiene spazi appositi per
carte di credito e documenti, in sostituzione anche del
portafogli. Disponibile in
diverse colorazioni.

Rif. KNS0236A

Per iPad...

Rif. KNS0260A

... con puntatore
laser

euro 24,90

euro 29,90
Virtuoso Pro

Aluminium Case iPhone 5

Lo stilo Kensington Virtuoso Pro, con la sua grossa
punta a elevata capacità di
risposta, rende la scrittura
su tablet un`esperienza
semplice. L’altra estremità offre una penna stilo
con cartuccia ricaricabile.
Disponibile anche nera.

Custodia protettiva con
finiture in alluminio per
la massima protezione
del vostro iPhone 5. Il
profilo circolare con linea
argentata evidenzia il logo
Apple. Disponibile nei
colori argento o nero.

Rif. KNS0207A

Rif. KNS0225A

ad ognuno la sua
VIRTUOSO.

euro 19,90

euro 29,90
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cuffie
Yamaha HPH-PRO 300

Beats by dr. dre Mixr

Viaggiare leggeri non
significa scendere a compromessi con la musica. Le
PRO300 danno il meglio in
termini di trasportabilità e
qualità. Il design raffinato e
leggero si abbina perfettamente ad un suono vivace,
preciso e ricco di vibrazioni.

Beats By Dre, in collaborazione con David Guetta,
ha dato vita a Beats Mixr,
cuffie ad alta definizione
ultra-leggere: adatte non
solo a Dj professionisti, ma
anche a chi cerca il massimo dalla musica. Padiglioni
auricolari rotanti.

euro 199,00

Rif. YMH0035A

Rif. MNS0086A

Pioneer SE-CL711

Beats by dr. dre Executive

L’auricolare ricorda la forma di un proiettile.
Questa particolare conformazione ne garantisce un ottimo isolamento acustico, grazie
anche ai comodi inserti in silicone a corredo
in tre diverse misure. Elevata chiarezza del
suono con bassi potenti. Il connettore mini
Jack placcato oro e il filo OFC placcato argento assicurano un contatto elettrico e una
trasmissione audio eccellenti. Disponibile in
diverse colorazioni.

Cuffie ad alta definizione con isolamento acustico attivo
di ultima generazione. Leggere e con padiglioni soffici,
hanno uno stile elegante e raffinato, con finiture argentate e nere. Il suono è pulito, potente e preciso a tutte le
frequenze. Ideale per chi non vuole rinunciare al suono e
allo stile “Beats” anche durante un viaggio di lavoro. Si ripiegano per essere facilmente trasportabili nella comoda
custodia piatta.

Rif. PNR0162A

Pioneer SE-MJ751
Cuffie full size con meccanismo di controllo bassi sul
padiglione sinistro (BassTune). Il suono è orientato
ad una riproduzione fedele
dei bassi. La morbida
imbottitura dei padiglioni
e dell’archetto le rendono
particolarmente adatte a
un intenso utilizzo.
Rif. PNR0148A

euro 99,90

euro 249,90

Rif. MNS0124A			

euro 19,90
Beats by dr. dre Solo HD
Colorways
Grazie alla tecnologia a driver
rivestiti in titanio, Solo HD
preserva i bassi e ogni singola
sfumatura della musica. Il
cavo HD è dotato di ControlTalk per gestire la riproduzio
ne su iPhone e iPod o per
poter effettuare chiamate.
Disponibile in 8 colorazioni.
Rif. MNS0118A

euro 199,90

euro 299,90

Speciale monster
Clarity HD Model One
Speaker a due vie equipaggiato con un amplificatore
switching multicanale configurato per la multi-amplificazione. Il tutto è ospitato in un volume e in una forma del
tutto originale. A rilevare l’assonanza anche una maniglia,
che consente di sollevarlo e spostarlo facilmente. Dotato
di una coppia d’ingressi RCA e un jack stereo, include un
dock per iPod e iPhone ed uno slot per moduli wireless aggiuntivi. La potenza dei due woofer e dei tweeter a cupola,
è contenuta in un case in plastica termoformata, verniciato
nei colori rosso, bronzo e giallo racing.

euro 699,90

Rif. MNS0092A

Diamond Tears
Cuffie dal look accattivante ed innovativo e qualità audio
eccellente. Dotate di comando ControlTalk e microfono,
sono l’headset più nuovo e di tendenza da usare con il
vostro iPhone. I padiglioni sono ricoperti in materiale
speciale, per garantire l’isolamento dal rumore esterno
e il massimo comfort. Da indossare come un perfetto
accessorio alla moda, dopo l’uso si possono ripiegare e
porre nella raffinata custodia in dotazione.

euro 299,90

Rif. MNS0121A

Ncredible Nergy

Diesel Vektr

Auricolari ad alta definizione con Control Talk. Una
comoda clip magnetica
permette di tenerli indossati al collo quando non si
ascolta la musica. Linea
sviluppata in collaborazione con il dj Nick Cannon.

Queste cuffie rompono
i tradizionali schemi di
ascolto e offrono un’esperienza sensoriale piena
e unica. Il cavo a sezione
triangolare evita fastidiosi
grovigli ed inoltre sono
dotate di un’elegante e
pratica custodia da viaggio.

Rif. MNS0131A

euro 59,90

Rif. MNS0126A

Le cuffie Inspiration utilizzano una tecnologia di eliminazione attiva dei rumori con un
isolamento acustico perfetto. Tuning di precisione,
rifiniture di pregio e archetti
personalizzabili, per un
suono di qualità e uno stile
di alto livello.

Personalizza la tua
Inspiration

euro 249,90
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speaker
Harman Kardon
SoundSticks BT EU

Gear4 Angry Birds Mini speaker
I cinque mini speaker rappresentano i personaggi più amati
del gioco Angry Birds. Semplici nell’utilizzo, si connettono
per mezzo di un jack da 3,5
mm. Possono anche essere
collegati tra di loro. Due ore di
ricarica via USB, permettono 8
ore di riproduzione continua.

Soundsticks si evolve grazie
all’aggiunta della connettività wireless Bluetooth,
mantenendo invariato il suo
inimitabile design. Questo
sistema supporta i dispositivi dotati di Bluetooth o di
ingresso jack da 3,5 mm.
Rif. JBL0109P

euro 229,90

Rif. GRR0255A

euro 29,90

JBL OnTour Micro II

Gear4 Street Party Wireless

Pur avendo le dimensioni giuste per
stare perfettamente in tasca o in borsa,
questo speaker offre un suono un dinamico e potente. La batteria ricaricabile al
litio e il mini jack incorporato, evitano di
dover portare in giro altri cavi e batterie
di ricambio. La porta micro USB e il cavo,
entrambi inclusi, permettono di ricaricare il JBL On Tour Micro II da qualsiasi
apparecchio dotato di USB.

StreetParty wireless è il compagno di viaggio ideale
per qualsiasi tablet, smartphone o lettore MP3 dotato
di connessione Bluetooth. Tutti gli album e le canzoni
verranno riprodotti in modalità wireless dal dispositivo
in qualsiasi punto della stanza. Le sue piccole dimensioni offrono un audio chiaro e un’acustica cristallina, sia in casa che a bordo piscina o in grandi spazi
aperti. Dotato di microfono integrato, questo speaker
wireless permette di telefonare e ricevere chiamate in
vivavoce.

Rif. JBL0104P		

euro 39,90

Rif. GRR0254A

Yamaha NX-50

Beats by dr. dre Pill

Casse amplificate dal
design compatto, da
collegare a TV, PC, Tablet
o smartphone. Sono
caratterizzate da funzioni
Auto Standby, Auto Mix
(per riprodurre simultaneamente e mixare due
sorgenti audio) jack cuffie
e due jack di ingresso.

Speaker Bluetooth con
microfono integrato dalle
dimensioni compatte per
garantire un’esperienza audio
di altissima qualità grazie ai 4
speaker integrati. Possibilità
di utilizzo in abbinamento con
diversi dispositivi anche con
funzionalità NFC. Dispone
inoltre di un ingresso ausiliare jack 3,5 mm.

Rif. YMH0038A

euro 109,00

Rif. MNS0134A

euro 199,90

euro 79,90

speaker
Gear4 Alarm Dock Halo 2

JBL On Beat Micro

Radiosveglia per iPod e
iPhone con dock e monitor
LCD. Con l’App gratuita
SmartDock è possibile
impostare le sveglie e salvare i canali radio preferiti.
La radio FM dispone di
9 stazioni, è dotata di un
subwoofer passivo.

Speaker dock con connettore lightning compatto e
portatile per ascoltare musica da iPhone 5, iPod Touch
5 generazione e iPod nano 7
generazione. Composto da 2
JBL full-range transducers.
Disponibile in bianco e nero.
Rif. JBL0113P

euro 99,90

Rif. GRR0222A

JBL OnBeat Awake

Pioneer X-DS301

Docking station con sveglia
incorporata. Dotato di connettività Bluetooth e tecnologia HARMAN TrueStream,
consente di ascoltare musica
in streaming, guardare film o
giocare in modalità wireless.
Disponibile nelle finiture nero
e bianco.

Semplice radiosveglia con
dock dal design minimale.
Assicura un gradevole
risveglio sulle note di una
canzone o con il programma radiofonico preferito.
È possibile collegare
qualsiasi dispositivo multimediale grazie all’ingresso aux-in.

Rif. JBL0107P

euro 139,90

Rif. PNR0149P

Rif. PNR0171P

euro 249,90

Pioneer X-SMC1

euro 89,90
Pioneer X-CM31

Speaker dal design elegante, ideato secondo un
concetto completamente
rivisitato di sorgente musicale. Funzioni Bluetooth,
digital docking per iPod
iPhone, riproduzione CD
Audio, CD MP3 e CD WMA,
radio FM, IntelliAlarm,
porta USB, ingresso AUX.

È un microsistema audio,
con lettore CD, sintonizzatore radio FM, ed è dotato
di dock per l’iPod o l’iPhone
nonché di connessione USB.
Caratterizzato dal look essenziale e raffinato, è ideale
per essere posizionato in
ogni ambiente. Disponibile
in nero, rosso e bianco

euro 659,00

XWSMA1 elimina i cavi e offre
un audio eccezionale grazie ai
diffusori a 2 vie con Bass-Reflex
che trasmettono in streaming
in ogni angolo della casa dal
proprio dispositivo. Integra la
connessione DLNA ed Airplay.

euro 89,90

Yamaha Restio

Rif. YMH0027A

Pioneer XWSMA1

Rif. PNR0178A

XSMC1 è un sistema slim con
ingresso USB, dock retraibile per iPhone/iPod e lettore
DVD-DIVx- CD-MP3. È dotato di
uscita HDMI, ingresso ausiliare, display LED ed è anche
predisposto per Bluetooth
tramite l’adattatore opzionale
(AS-BT200).
Rif. PNR0106A

euro 199,90

euro 229,90
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parrot
Le cuffie Zik by Philippe
Starck sono dotate di un
pannello di comando a
sfioramento iperintuitivo
situato sull’auricolare destro. Sfiorandolo verso l’alto o verso il basso
aumenta o diminuisce il volume oppure
avanti e indietro per scorrere i brani. Grazie
ad un sensore, Zik rileva automaticamente
se l’utilizzatore sta indossando le cuffie o se
le ha rimosse. Togliendo le cuffie, la musica
si metterà in pausa automaticamente per
poi riprendere una volta indossate. Grazie
alla tecnologia Active Noise Cancellation,
esse creano uno straordinario isolamento
dall’esterno; con 2 microfoni direzionali e
un sensore a conduzione ossea, le cuffie Zik
catturano la vibrazione della mascella e la
fondono con il suono della voce.
Rif. PRR0016P		

euro 349,00

Vivavoce Bluetooth semplice fin da
subito, grazie ad una guida vocale per la
procedura di abbinamento. La rubrica si
sincronizza in automatico, il kit legge i
nomi di tutti i contatti e tutti i menu sono
vocali. È inoltre provvisto di un rilevatore
di vibrazioni che lo accende automaticamente quando si entra in auto. Con Il
Bluetooth A2DP consente di ascoltare la
musica e i comandi vocali dell’applicazione di navigazione direttamente sul kit.
Rif. PRR0030P

euro 79,90

È uno speaker monoblocco con
sofisticate tecnologie integrate. Con
3 altoparlanti da 20W nella parte
superiore, di cui due driver HARP,
un driver BMR centrale e un potente
woofer da 40W al neodimio 6” nella
parte inferiore (che riproduce bassi
fino a 30hz, con una potenza d’uscita
totale di 100Watt), consente di condividere la propria musica in totale
semplicità. È sufficiente collegare il
diffusore al proprio router Wi-Fi per
accedere e condividere i file audio; è
inoltre provvisto di un dock per iPhone e iPod. Utilizzando l’app gratuita
Parrot Audio Suite si potrà non solo
controllare la riproduzione audio, ma

Si vola in alto con il nuovo quadricottero AR.Drone 2.0 di Parrot. Grazie ai comandi intuitivi per smartphone e tablet, sembrerà davvero
di volare. Si controlla con lo
smartphone o tablet, saranno i movimenti a comandare
l’AR.Drone 2.0. L’applicazione
di controllo AR.FreeFlight 2.0 è
gratuita dall’App Store o da Google
Play. Da provare le varie modalità di
controllo, per principianti o esperti,
tra cui la nuova modalità brevettata

anche configurare le sorgenti audio collegate a
Zikmu Solo.
Rif. PRR0038A		 euro

799,00

”Absolute Control”. È possibile registrare e
postare i video su YouTube e le foto su Picasa
direttamente dall’interfaccia di pilotaggio, il
tutto in qualità HD.
Rif. PRR0015P

euro 299,90

accessori iphone 5
Case Scenario
Keith Haring Collage

Case Mate rPet
Realizzate con materiali
eco-friendly, le custodie
rPet per iPhone 5 sono le
prime ad essere ricavate dal
PET riciclato delle bottiglie
di plastica. Rigide dai profili
sottili, sono disponibili in
diverse colorazioni.

Una selezione di opere d’arte
di Keith Haring decorano
queste custodie per iPhone 5.
Realizzate in materiale rigido
con delle nervature sui bordi
per una migliore presa, la
custodia protegge iPhone da
graffi e cadute.
Rif. KTH0028A

euro 29,90

euro 19,90

Case Scenario
Pantone Bookcase

Creatures

Case Mate Screen Protector
Un accessorio indispensabile per l’iPhone 5. Un
kit di 2 pellicole protettive
monouso per lo schermo
di iPhone che garantisce la
massima protezione, senza
ostacolarne la visualizzazione e i comandi touch. Si
rimuove facilmente senza
lasciare residui adesivi.

Custodia protettiva a libro
per iPhone 5 su licenza Pantone. Il vano destro alloggia
iPhone, mentre il sinistro
in materiale morbido, si
richiude per proteggere lo
schermo dai graffi. Offre
anche un supporto a più
angolazioni.
Rif. PNT0051A

Rif. CSM0142A

Nuova collezione per iPhone 5

euro 39,90

Rif. CSM0145A

Barely There

euro 5,90

Maskins Cotout World Flag UK

Gear4 Black Jack

Un’idea diversa per ogni
skin un kit di pellicole adesive dalle diverse grafiche
per iPhone 5. Realizzate
con materiale 3M, queste
skin ricoprono e proteggono tutti i lati dell’ iPhone.
Il Wallpaper, scaricabile
gratuitamente, ne completa
l’abbinamento.

Questa custodia per
iPhone5 ha un guscio in
policarbonato resistente agli
urti, con apposite aperture
per fotocamera e tasti e
un sistema d’inserimento
chiamato clip-on. La grafica
Black Jack ha un inconfondibile design inglese.

Rif. MSK0026A

euro 12,90

Rif. GRR0267A

euro 19,90

Glam
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Accessori
apple
cpu iphone
Apple MacBook Pro Retina Display

OS X Mountain Lion
Una guida illuminante

Potenza e performance grafiche mai viste.
Atteso, chiacchierato, sognato: il
MacBook Pro con display retina è un
concentrato di potenza e innovazione che accompagnano lo schermo
con la più alta definizione oggi presente su un notebook. Per costruire
un computer così sottile (appena 1,8
cm) non bastava togliere semplicemente le componenti più grandi,
era necessario riprogettare tutto:
ed ecco che un nuovo sistema
di raffreddamento rende
MacBook Pro Retina Display
ancora più silenzioso e la
memoria al 100% Flash ottimizza prestazioni, velocità e durata
della batteria. Ma non è tutto:
il cuore è un processore Intel
Core i7 quad-core, accompagnato da una scheda grafica
basata su tecnologia NVIDIA
Kepler di ultima generazione,
capace di pilotare una risoluzione dello schermo quattro

volte più grande della precedente
generazione di MacBook Pro. E sen-

za il lettore CD/DVD interno adesso
c’è posto per le più evolute tecnologie I/O come Thunderbolt
e USB 3 (su entrambi i lati),
accompagnate da una ormai
universale presa HDMI per
collegarti a display esterni di
qualsiasi tipo.

Apple Cavo da hdmi a hdmi
Il cavo Apple HDMI-HDMI consente di collegare un’Apple TV, un Mac mini o un altro
dispositivo HDMI a un ricevitore HDTV o A/V. La riproduzione di video e audio digitale
ad alta definizione avviene mediante questo cavo che garantisce una qualità di suono
e di immagine elevatissima.
Rif. APP1853A					

euro 19,00

Matteo Discardi è autore di numerosi libri
per Mondadori Informatica su Photoshop,
Illustrator, Mac OS X, iPad e Office per
Mac. Proponiamo la lettura di questa guida che vi introdurrà passo passo al nuovo
sistema operativo Apple. OS X Mountain
Lion, si presenta con nuove e potenti
funzioni di controllo multitouch, sistemi
di notifiche integrati e sincronizzati con
iPhone e iPad e nuove
forme di condivisione
con i Social Network
come Facebook e
Twitter. Senza contare
centinaia di innovazioni
che rendono le funzioni
più comuni ancora più
confortevoli e potenti.
AirPlay Mirroring vi permette di controllare la
scrivania del Mac comodamente seduti in salotto, mentre il ridisegnato
Mission Control mantiene sotto controllo
tutte le attività del Mac in un solo tocco:
potete leggere e mandare SMS a tutti gli
iPhone tramite Messaggi e sincronizzare
Note e Promemoria direttamente dalla
tastiera. Il tutto in una assoluta sicurezza,
grazie a Gatekeeper che controlla che
tutti gli applicativi che partono, siano stati
correttamente autorizzati.

Apple MacBook Air

maskins macbook pro

Potenza prêt-à-porter.

Il più sottile notebook al mondo si
rifà il trucco, diventando ancora più
veloce, più potente e più versatile che
mai: un concentrato di tecnologia in
appena 1,7 cm di spessore e poco più
di 1 Kg di peso, con un nuovo processore dual-core Intel i5, 4GB
di memoria RAM inclusa,
upgradabile a 8. E se non
ti basta, con due nuove porte
USB 3.0 (su entrambi i lati) e una
Thunderbolt è possi-

bile collegare tutta la tua vita digitale
come dischi aggiuntivi, fotocamere e
videocamere.

Una connessione Wi-Fi 802.11n ti rende operativo ovunque in un baleno,
grazie anche alla unità di memoria
Flash da 64, 128 o 256 GB pronte in
un attimo, in aggiunta alla tecnologia
wireless Bluetooth 4.0 per mouse,
cellulari, auricolari e cuffie senza fili.
Con il nuovo Mountain Lion, MacBook
Air diventa ancora più potente, flessibile e divertente che mai.

La pellicola adesiva Maskins
consente di personalizzare il
vostro MacBook Pro. Realizzata in PVC 3M di alta qualità è
semplice da applicare, non lascia
residui se rimossa e può essere
applicata più volte.
Rif. MSK0116A

euro 24,90

Apple MacBook Pro

Prestazioni estreme. Estreme possibilità.
La serie MacBook Pro ti offre il perfetto equilibrio tra potenza, versatilità
e portabilità, un mix di funzioni e
prestazioni tutt’ora ineguagliato nel
mercato. I nuovi processori Intel Core
i7 quad-core a 2,3 e 2,6GHz possiedono una funzione Turbo Boost che
aumenta la velocità di clock sino a
3,6GHz per le funzioni più estreme, al
passo con l’eccellente reparto grafico
garantito dal processore dedicato
NVIDIA GeForce GT 650M, che grazie
a 1GB di memoria, ti offre prestazioni
incredibili sia nelle applicazioni professionali che nei giochi più spinti.
Il disco interno sino a 1GB può

Apple Superdrive
Pratica e compatta, l’unità
SuperDrive USB si collega con
un singolo cavo al MacBook Pro
con display Retina, MacBook
Air o Mac mini. Permette di
installare software e di leggere
e masterizzare CD e DVD, anche
a doppio strato.

essere sostituito da una memoria
Flash ultraveloce da 512MB, mentre
le porte FireWire800, Thunderbolt
e USB 3.0 ti offrono la massima
espandibilità possibile. In particolare con la nuova porta Thunderbolt

puoi collegare in serie fino a sei
dispositivi, inclusi un Apple Thunderbolt Display e periferiche Mini
DisplayPort, per creare una postazione di lavoro in piena regola.
Rif. APP2077A

euro 79,00
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APPLE DESKTOP
Apple iMac

Parallels Desktop 8

Il massimo degli all-in-one fa l’en plein.
Il nuovo iMac è più bello che mai: una nuova e incredibile forma,
sottilissima, che trasforma un semplice computer in una
vera e propria opera d’arte. Il nuovo display è
più luminoso, nitido e molto meno
soggetto ai riflessi, così puoi
lavorare, giocare e guardarti i film nel miglior
modo pos-

Le applicazioni di Windows anche su Mac
sibile, in tutte le condizioni di luce. Ma la vera
novità è all’interno: il
nuovo processore Intel
Core i5 o i7 di terza
generazione, unitamente alla nuova
architettura grafica
Kepler di NVIDIA,
garantiscono una
potenza
incredibile. In
sostanza
iMac è tutta la potenza che serve a uno
studio di design, una casa di produzione
o un laboratorio, e tutto lo stile che vuoi
per qualsiasi ambiente.

Eseguire Windows e Mac
OS X parallelamente
su Mac. In ufficio si può
continuare ad eseguire
le applicazioni businesscritical per Windows
su Mac e con
l’App Parallels
Mobile, per iPad e iPhone, si possono
controllare in remoto le applicazioni Mac
e Windows da qualsiasi postazione. Inoltre con Parallels 8 si possono sfruttare le
innovative funzioni Launchpad (Mac OS
X Mountain Lion) supporto di gesti Multi
Touch, Schermo Intero e Mission Control.
È anche possibile usare Dictation nelle
app Windows e usufruire dell’intero supporto per il display Retina.
Rif. PRL0058P

Apple Mac Mini

Non è cresciuto. Ma è diventato più forte.
Mac mini è tale solo nel formato, poco meno di 20 centimetri di lato
per appena 3,6 di spessore, un vero concentrato di ingegneria. Al
suo interno troviamo un potente processore Intel dual-core Core i5
di ultimissima generazione, che può aumentare la velocità massima per alcuni specifici compiti: per tutte le applicazioni e i documenti puoi contare sui dischi classici da 500GB o 1TB, oppure sulle
più veloci memorie a stato solido. E grazie alle numerose
porte USB 3.0, Thunderbolt, Gigabit Ethernet e uno slot
per le SD card, puoi gestire tutte le tue periferiche.

euro 79,99

Parallels 8 Switch to Mac
Rende il passaggio a Mac
semplice e rapido con
il cavo di trasferimento
dati USB ad elevata
velocità incluso,
oppure mediante
l’utilizzo di una rete o di un disco rigido
esterno. Si possono spostare automaticamente programmi, file, musica, immagini
e le impostazioni utente su Mac. Disponibile in inglese.
Rif. PRL0060P

euro 99,99

APPLE RIASSUNTO PRODOTTI
OS X Mountain Lion
Modello

Rif. Apple

Prezzo Processore Intel

Memoria

HDD

Sistema operativo

Scheda grafica

Mac Mini

MD387T/A

649 Core i5 2,5GHz

4GB a 1600MHz

500GB

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

Mac Mini

MD388T/A

849 Core i7 2,3GHz

4GB a 1600MHz

1TB

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

Mac Pro One

MD770T/A

2.649 Xeon quad-core a 3,2GHz

6GB a 1066MHz

1TB

OS X Mountain Lion

ATI Radeon HD 5770

Mac Pro Two

MD771T/A

3.949 Due Xeon 6-core a 2,4GHz

12GB a 1333MHz

1TB

OS X Mountain Lion

ATI Radeon HD 5770

MacBook Air 11”

MD223T/A

1.079 Dual Core i5 a 1,7GHz

4GB a 1600MHz

64GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Air 11”

MD224T/A

1.179 Dual Core i5 a 1,7GHz

4GB a 1600MHz

128GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Air 13”

MD231T/A

1.279 Dual Core i5 a 1,8GHz

4GB a 1600MHz

128GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Air 13”

MD232T/A

1.579 Dual Core i5 a 1,8GHz

4GB a 1600MHz

256GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro 13”

MD101T/A

1.279 Quad Core i5 a 2,5GHz

4GB a 1600MHz

500GB

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro 13”

MD102T/A

1.579 Quad Core i5 a 2,9GHz

8GB a 1600MHz

750GB

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro 15”

MD103T/A

1.899 Quad Core i7 a 2,3GHz

4GB a 1600MHz

500GB

OS X Mountain Lion

NVIDIA GeForce GT 650M

MacBook Pro 15”

MD104T/A

2.299 Quad Core i7 a 2,6GHz

8GB a 1600MHz

750GB

OS X Mountain Lion

NVIDIA GeForce GT 650M

MacBook Pro 13” Retina

MD212T/A

1.779 Dual Core i5 a 2,5GHz

8GB a 1600MHz

128GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro 13” Retina

MD213T/A

2.079 Dual Core i5 a 2,5GHz

8GB a 1600MHz

256GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro 15” Retina

MC975T/A

2.299 Quad Core i7 a 2,3GHz

8GB a 1600MHz

256GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

NVIDIA GeForce GT 650M

MacBook Pro 15” Retina

MC976T/A

2.929 Quad Core i7 a 2,6GHz

8GB a 1600MHz

512GB Memoria flash

OS X Mountain Lion

NVIDIA GeForce GT 650M

Desktop

Notebook

Mountain Lion, il sistema operativo della mela, fa un deciso
balzo in avanti verso la mobilità,
offrendo soluzioni integrate incredibilmente flessibili e potenti.
Grazie ad iCloud Mac, iPhone
e iPad diventano un tutt’uno,
condividendo contatti, calendari, documenti e impostazioni e
permettendo di lavorare in ogni
situazione, nel miglior modo possibile. Con Messaggi è possibile
comunicare gratuitamente con
ogni dispositivo Apple direttamente dalla tastiera, mentre Centro Notifiche mantiene aggiornati
su quello che succede nel Mac,
permettendo anche di pubblicare
sui più importanti social network
in modo trasparente e integrato.
Con PowerNap poi è possibile lasciare che il Mac esegua i compiti
più noiosi come gli aggiornamenti, la sincronizzazione e il backup
quando è in stop, così da fornire
tutta la potenza che serve quando
si gioca o si lavora.
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APPLE RIASSUNTO PRODOTTI

ACCESSORI mac
Be.ez LaRobe Black Addict

Apotop Pen Drive

Progettata per i notebook
Apple, LA Robe Second Skin
Black Addict è realizzata in
un morbido materiale con
effetto memoria, ideale per
proteggere il vostro MacBook 13”, da graffi, abrasioni
e urti.

Piccolissime e minimaliste
le nuove chiavette USB di
Apotop, solo 1,65 cm di larghezza x 0,6cm. Realizzate
in alluminio si abbinano
perfettamente con i prodotti Apple. Disponibili nelle
versioni da 16 e 32GB.

Rif. BEE0069A

euro 24,90

Rif. ATT0803A

IRIScan Book 2

Microsoft Sculpt Keyboard

Scanner portatile che
consente di acquisire libri
e riviste senza l’uso del
computer. Basta scorrere
Iriscan sopra il documento e l’acquisizione verrà
salvata sulla MicroSD
inclusa. A corredo il software OCR Readiris Pro 12.
Compatibile con PC e Mac.

Una tastiera sottile che
offre una connettività wireless Bluetooth integrata.
La curvatura di sei gradi
nel keyset favorisce una
postura naturale a braccia
e polsi, per un comfort
maggiore in caso di uso
prolungato. Tasti di scelta
rapida per Windows 8.

Rif. IRS0016P

euro 129,00

Rif. MCS0421A

euro 14,90

pioneer ddj wEGO

euro 49,90

IRIScan Express 3

Microsoft Sculpt Touch Mouse

IRIS combina uno scanner portatile a colori e un
innovativo software OCR,
semplificando le esigenze
di trascrizione, sia a casa
che in viaggio. Compatto,
leggero e alimentato tramite USB, è progettato per
poter essere trasportato.

Mouse senza cavi o ricetrasmettitori, che lavora viaBluetooth con Mac/PC. La
striscia tattile per lo scorrimento in quattro direzioni
consente di spostarsi
rapidamente all’interno di
finestre e documenti con
un semplice tocco.

Rif. IRS0027P

euro 99,00

Rif. MCS0422A

euro 49,90

Fare il DJ non è mai stato così
facile e divertente! Grazie alla
nuova consolle compatta Pioneer
DDJ-WeGO tutti gli appassionati
di dance music adesso potranno
riprodurre e mixare tracce come
i veri professionisti. La configurazione è semplicissima: basterà
collegare WeGo a un laptop e avviare il software incluso. Inoltre,
i controlli ergonomici e l’interfaccia user-friendly del controller agevoleranno i principianti,
aiutandoli a imparare i segreti
del mestiere. Le spie luminose
Pulse Control assistono il DJ
durante l’esibizione, indicando
la sincronizzazione dei beat, gli
effetti attivati e i deck in uso.
Con cinque meravigliose versioni
colorate a disposizione (nero,
verde, rosso, viola e bianco).
Rif. PNR0166P

euro 299,90
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ACCESSORI MAC
Apple Airport Extreme

Apple Time Capsule

È la soluzione wireless perfetta per la casa, la scuola
e le piccole imprese. Offre
il supporto per dual band
simultanea e consente a un
massimo di ben 50 persone
di condividere l’accesso a
internet, rete wireless e
stampante.

Time Capsule è un rivoluzionario disco rigido che,
in Mac OS X, consente il
backup wireless di tutti i
contenuti del Mac. Ed è anche una base Wi-Fi 802.11n
completa con supporto per
dual-band simultanea.

Rif. APP1956A

Rif. APP1957A

Apple Magic Mouse e Maskins Skin Cutout

Apple Remote Control

La superfice Multi-Touch di Magic Mouse
permette con i gesti di scorrere le foto e
navigare tra le pagine web, e si può cliccare
su tutta la superfice, perché tutto il mouse
è un pulsante. La Skin Cutout (in vendita
separatamente) protegge e personalizza
Magic Mouse, è applicabile più volte e
resiste ai graffi.

Il telecomando Apple Remote a infrarossi permette di
controllare Mac, iPod o iPhone a distanza. Per poter
utilizzare il telecomando con iPod o iPhone è necessario un dock universale. Compatibile con i prodotti
Apple provvisti di ricevitore a infrarossi.

Rif. APP1653A
Rif. MSK0069A

Apple Magic Trackpad e
Maskins Skin
Utilizza la stessa tecnologia
Multi-Touch usata sul MacBook Pro e permette una
serie di gesti per controllare il Mac. La Skin (in vendita
separatamente) lo personalizza; applicabile più volte,
resiste anche ai graffi.
Rif. APP1794A
Rif. MSK0076A

da euro 281,00

euro 159,00

euro 70,00
euro 13,00

Rif. APP1654A

euro 70,00
euro 13,00
Apple TV HD
Guarda film in HD (1080p(,
riproduci video da YouTube e
Vimeo, guarda le partite della
MLB live oppure on demand.
Inoltre streaming dai tuoi dispositivi iOS con AirPlay. Wi-Fi
802.11n e telecomando Apple
Remote incluso.
Rif. APP2038A

euro 109,00

euro 19,00

Fai un regalo
al tuo nuovo Mac!
subito per te 2 buoni cinema in omaggio
acquistando Office per Mac 2011
insieme ad un nuovo Mac!

Conserva lo scontrino e vai sul sito www.officemac-cinema.it

Office Mac University
Office per Mac University,
l’edizione è rivolta in esclusiva a
studenti e docenti universitari.
Grazie a questa nuova suite gli
utenti potranno essere ancora
più produttivi nello studio e sul
lavoro. Office Mac University
include le versioni 2011 di: Word,
Excel, Powerpoint e anche la
novità Outlook. Microsoft Office
per Mac University 2011, non
contiene alcun codice product
key. All’interno della confezione
è presente un pin, da inserire nel
modulo presente sul sito www.
office.com/verify per convalidare
l’appartenenza al mondo accademico tramite email universitaria.
Rif. MCS0417P

Operazione a premi valida dal 24/11/2012 al 31/01/2013,
regolamento completo sul sito www.officemac-cinema.it,
richiesta premi entro 10 giorni dalla data d’acquisto,
montepremi complessivo stimato € 5.000 salvo conguaglio.

euro 99,90
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SPECIALE WACOM
Wacom Bamboo Stylus SOLO
Elegante penna per iPad che, grazie alla sottile punta da 6 mm, offre un maggior controllo risultando ideale per scrivere note a mano con un tocco personale per elaborare
documenti, disegnare e molto altro. Disponibile in diverse colorazioni.
Rif. WCM0170P

euro 29,90

Wacom Bamboo Stylus Pocket
Penna per iPad, tablet e smartphone. Portatile ma estensibile per diventare come una vera stylus, con punta sottile e scorrevole, include anelli
colorati per personalizzarla e una punta di ricambio. Il pratico cappuccio
con prolunga permette di inserirla nel jack auricolari del tablet. Perfetta
con la App Bamboo Paper disponibile su AppStore.
Rif. WCM0202P

euro 34,90

Wacom Bamboo Stylus duo
Penna per iPad in metallo goffrato satinato e peso bilanciato, con punta morbida per
Touch screen dal diametro di 6mm da una parte e una penna stilo con cartuccia nera
sostituibile dall’altra. Colore nero/argento. Ideale per disegnare su iPad e scrivere
appunti su carta.
Rif. WCM0196P

euro 39,90

SPECIALE WACOM
INTUOS 5

Per gli appassionati del mondo
colorato dei manga, Wacom propone una nuova possibilità, con la
nuova Bamboo Manga Edition - una
soluzione completa di Bamboo Pen
& Touch di Wacom, con i software
professionali Manga Studio Debut 4
e Anime Studio Debut 8 (download).
Disegnare e navigare con la precisione di una penna classica, ruotare
le immagini con due dita, zoomare,
ingrandire o rimpicciolire non è mai

stato così facile e fluido grazie alle
tavolette Bamboo. Con le nuove palette di colori integrate, le opzioni di
ombreggiatura avanzate e diversi tipi
di pennello. Manga e fumetti cambieranno completamente aspetto. Con
Anime Studio, i manga prenderanno
vita, diventando dei disegni in grafica
vettoriale, pronti per essere animati.
Rif. WCM0201P

euro 99,90

Intuos5 è la nuova generazione di
tavolette con penne professionali
per fotografi, designer e artisti
che desiderano immergersi nelle
loro immagini digitali.
La tavoletta offre nuove ed eccellenti funzioni, tra cui i movimenti
multi-touch, che consentono
di lavorare intuitivamente, la
visualizzazione Express View
per rendere efficiente il flusso di
lavoro, e la funzionalità wireless,
che garantisce semplicità d’uso
e comfort.
Insieme alla penna Wacom , l’ultima generazione di tavolette In-

diversi livelli per separare il disegno
iniziale da quello finale.
Rif. WCM0178A

euro 169,90
Inkling permette di fare
degli schizzi su qualsiasi foglio di carta con
un’apposita penna a sfera.
Mentre disegnate, tutti i
tratti della penna vengono
registrati elettronicamente
e possono essere importati per l’elaborazione
come immagini bitmap
o vettoriali nella vostra
applicazione preferita di
design grafico. Premendo
un solo pulsante potrete
addirittura memorizzare i

tuos5 rappresenta il nuovo modo
intuitivo di lavorare, dando libero
sfogo alla propria creatività.
Rif. WCM0192P

da euro 224,90
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Un colore per ogni stile

