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Nuovo MacBook Pro
con Retina Display
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apple MacBook Pro Retina Display
Potenza e performance grafiche mai viste

Atteso, chiacchierato, sognato: il 
MacBook Pro con display retina è 

un concentrato di 

potenza e innovazione che accom-
pagnano lo schermo con la più alta 
definizione oggi presente su di 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 MacBo-
ok 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 pi-
lotare una risoluzione dello schermo 
quattro volte più grande della prece-
dente generazione di MacBook Pro. 
E senza 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), accompa-
gnate da una ormai universale presa 
HDMI per collegarti a display esterni 
di qualsiasi tipo.

La serie MacBook Pro ti offre il perfetto 
equilibrio tra potenza, versatilità e por-
tabilità, 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 le prestazioni 
incredibili sia nelle applicazioni profes-
sionali che nei giochi più spinti.
Il disco interno sino a 1GB può essere so-
stituito da una memoria Flash ultraveloce 
da 512MB, mentre le porte FireWire800, 
Thunderbolt e USB 3.0 ti offrono la mas-
sima espandibilità possibile. In partico-
lare 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. 

apple MacBook Pro
Sempre più potente, sempre più veloce
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aPPle SuPeRDRIVe eSTeRNO
Pratica e compatta, 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.
Rif. APP2077A euro 79,00

aPPle MaGSaFe 2
Serve un alimentatore in più a 
casa o per l’ufficio? L’innovativo 
alimentatore CA Apple è fatto 
apposta per il MacBook Pro con 
display Retina.
Rif. APP2079A 

euro 79,00

aPPle CONVeRTeR MaGSaFe 2
Convertitore da MagSafe a MagSafe 2 
permette di usare il connettore MagSa-
fe del LED Cinema Display, Thunderbolt 
Display o alimentatore MagSafe per 
caricare il MacBook con MagSafe 2.
Rif. APP2080A 
euro 10,00
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apple MacBook air
Potenza prêt-à-porter

airport express
Prestazioni estreme. estreme possibilità.

Per una rete sempre più wireless, 
con la nuova base Airport Express è 
possibile sfruttare la doppia ban-
da integrata a 2,4GHz e 5GHz, per 
proporre due differenti reti, oppu-
re lasciare che ogni dispositivo si 
connetta alla rete migliore in base 
alle proprie caratteristiche. Piccola, 
discreta e propria di un design unico, 
la nuova base Airport Express si può 
posizionare anche in salotto, e con 

le nuove App è possibile configurarla 
anche se non sei un esperto di reti, 
nel tempo di un caffè, da Mac, PC ma 
anche da iPhone o iPad.
E con le tecnologie integrate AirPlay 
e Airprint puoi dialogare tranquil-
lamente con tutti i dispositivi audio 
e video compatibili (come Apple TV) 
oppure stampare direttamente da 
iPad o iPhone: dimenticati dei dri-
ver, con Airport Express tutto è già 

pronto e configurato in automatico.

Rif. APP2070A

euro 99,00

Mountain Lion il sistema ope-
rativo della mela, fa un deciso 
balzo in avanti verso la mobilità, 
offrendo soluzioni integrate in-
credibilmente flessibili e potenti. 
Grazie ad iCloud Mac, iPhone 
e iPad divengono un tutt’uno 
condividendo contatti, calen-
dari, documenti e impostazioni 
permettendo di lavorare in ogni 
situazione, nel miglior modo pos-
sibile. Con Messaggi, è possibile 
comunicare gratuitamente con 
ogni dispositivo Apple diretta-
mente dalla tastiera mentre Cen-
tro notifiche mantiene aggiornati 
su quello che succede nel Mac, 
permettendo anche di pubblicare 
sui più importanti social network 
in modo trasparente e integra-
to. E con PowerNap è possibile 
lasciare che il Mac faccia le cose 
più noiose come gli aggiorna-
menti, 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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Il più sottile notebook al mondo si rifà 
il trucco, diventando ancora più velo-
ce, più potente e più versatile che mai: 
un concentrato di tecnologia in appe-
na 1,7 cm di spessore e poco più di 1 
Kg di peso, con un nuovo processore 
dual-core Intel i5 (upgrada-
bile a i7), 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 possibile collegare tutta la tua vita 
digitale come dischi aggiuntivi, fotoca-
mere e videocamere.

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

OS X MOuNTaIN lION
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apple Mac Mini
Di mini ha solo la taglia

Nel nuovo iMac trovi processori quad-core di nuova generazione, la 
grafica più veloce mai vista su un computer all-in-one e, per la 
prima volta su un desktop, la tecnologia I/O Thunderbolt per 
trasferire i dati in un lampo. Con la nuova videoca-
mera FaceTime HD, puoi video-
chiamare in alta definizione 
a pieno schermo*. Tutto è 
più brillante sullo splen-
dido display widescreen 
retroilluminato LED, che 
occupa pochissimo spazio 
sulla scrivania. Inoltre ora 
iMac include di serie OS X 
Lion, l’ultima release del 
sistema operativo desktop 
più evoluto al mondo.

apple iMac
Il massimo degli all-in-one fa l’en plein

* FaceTime richiede un dispositivo iOS con FaceTime e connessione Wi-Fi oppure un Mac con FaceTime, connessione internet e il software 
FaceTime per Mac (eventualmente da acquistare a parte). Non disponibile in tutte le aree geografiche.

appleCare
La soluzione Apple per la protezione 
di tutti i prodotti Mac, dai portatili, ai 
desktop, fino agli iPhone o iPod. Con 
AppleCare Protection Plan estendete 
la garanzia hardware del vostro Mac 
sino a tre anni. Include un program-
ma di assistenza telefonica da parte di 
esperti Apple, la copertura mondiale per 
eventuali danni ai portatili e un sistema 
di riparazione on-site per i desktop. Per 
quanto riguarda iPod o iPhone, gli esperti 
Apple saranno sempre a disposizione per 
ogni eventuale problema, non solo con 
il dispositivo, ma anche con le applica-
zioni Mail, Safari, Calendario e iTunes. 
AppleCare offre una copertura a 360° su 
tutti i prodotti.

a partire da euro 29,00
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Con nuovi processori Intel Core i5 e i7 dual-core, grafica 
dedicata AMD Radeon HD e tecnologia. Thunder-
bolt ultrarapida, da oggi Mac mini ti offre ancora 
più potenza. In più ha anche OS X Lion, il sistema 
operativo desktop più evoluto al mondo. E Mac mini 
con Lion Server ora ha processori Intel Core i7 quad-
core che assicurano prestazioni incredibili, con la stessa 
eccezionale facilità di settaggio e gestione.
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aDaTTaTORe ThuNDeRBOlT
Con l’adattatore Apple da Thun-

derbolt a Gigabit Ethernet sarà 
possibile accedere facilmen-

te alle reti Gigabit Ethernet 
ad alte prestazioni. 
Piccolo e compatto, si 
collega alla porta Thun-
derbolt del Mac fornendo 
un connettore RJ-45 
che supporta le reti 

10/100/1000BASE-T. 
Rif. APP2081A

euro 29,00

CaVO ThuNDeRBOlT
Il cavo Apple Thunderbolt serve 
per collegare le periferiche 
Thunderbolt al nuovo iMac o 
MacBook Pro. Indispensabile 
anche per abilitare la modalità 
disco di destinazione tra due 
Mac con porta Thunderbolt o per 
trasformare un nuovo iMac in un 
monitor per MacBook Pro con 
porta Thunderbolt.

Rif. APP1959A

euro 50,00

Mac Pro è una soluzione dalle possi-
bilità infinite, una potenza di calcolo 
incredibile, Il nuovo Mac Pro integra 
da 4 a 12 core di elaborazione, il 
che equivale a una intera equipe di 
calcolo al tuo servizio. I processori 
Intel Xeon hanno un controller della 
memoria integrato per assicurarti il 
più rapido passaggio dei dati in fase 
di elaborazione. 
Le configurazioni standard ora in-
cludono il doppio della memoria dei 
modelli precedenti: 6GB per i mo-
delli quad-core e 12GB per i modelli 

12-core. Anche la grafica è incredibi-
le: montano una potente scheda ATI 
Radeon HD 5770 con 1GB di memoria 
GDDR5, due uscite Mini DisplayPort 
e una porta DVI dual-link. L’interno 
del Mac Pro è facilmente accessibile 
e tutto è organizzato in modo sem-
plice e razionale. Non devi ribaltare 
il computer per cambiare qualcosa. 
Togli il pannello laterale e avrai tutto 
a portata di mano. Mac Pro è proget-
tato per soddisfare le esigenze dei 
professionisti della creatività e degli 
utenti più esperti. 

Se ti sei stupito davanti alla bel-
lezza del design e alle prestazioni 
dei vecchi Apple Display con Mini 
DisplayPort, oggi ti innamorerai delle 
prestazioni e della bellezza dei nuovi 
Apple Thunderbolt Display, che gra-
zie alla tecnologia I/O Thunderbolt 
permettono di gestire i dati in due 
diversi canali da 10Gbps. Una potenza 
incredibile che lascia passare tre ca-
nali USB 2.0, uno FireWire 800 e una 
connessione Gigabit Ethernet, tutto 
in un unico sottile ed elegante cavo. E 
nel mentre lavori con Apple Thunder-
bolt Display il connettore MagSafe in-

tegrato ricarica 
il MacBook Pro, 
cosí puoi la-
sciare l’alimen-
tatore originale 
nella borsa.
Ma non è finita 
qui: puoi colle-
gare due Thun-
derbolt Display ad 
un MacBook Pro, oppure all’iMac per 
lavorare contemporaneamente con 
più di 7 milioni di pixel al secondo.

apple Mac Pro
Potenza di elaborazione fino a 12 core: il Mac più veloce di sempre

apple led Thunderbolt Display
Molto di più del miglior monitor in commercio
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Rif. APP1963P

euro 1.007,00
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Tabella
riassuntiva 

caratteristiche 
Mac

Modello Rif. apple Prezzo Processore Intel Memoria hDD Sistema operativo Scheda grafica Rif. appleCare

Desktop  

Mac Mini MC815T/a 604 Core i5 2,3Ghz 2GB a 1333Mhz 500GB OS X lion Intel hD Graphics 3000 MD011T/a

Mac Mini MC816T/a 806 Core i5 2,5Ghz 4GB a 1333Mhz 500GB OS X lion aMD Radeon hD 6630M MD011T/a

iMac 21,5” MC309T/a 1.158 Core i5 2,5Ghz 4GB a 1333Mhz 500GB OS X lion aMD Radeon hD 6750M MD007T/a

iMac 21,5” MC812T/a 1.461 Core i5 2,7Ghz 4GB a 1333Mhz 1TB OS X lion aMD Radeon hD 6770M MD007T/a

iMac 27” MC813T/a 1.663 Core i5 2,7Ghz 4GB a 1333Mhz 1TB OS X lion aMD Radeon hD 6770M MD007T/a

iMac 27” MC814T/a 1.915 Core I5 3,1Ghz 4GB a 1333Mhz 1TB OS X lion aMD Radeon hD 6970M MD007T/a

Mac Pro One MD770T/a 2.649 Xeon quad-core a 3,2Ghz 6GB a 1066Mhz 1TB OS X lion aTI Radeon hD 5770 MD009T/a

Mac Pro Two MD771T/a 3.949 Due Xeon 6-core a 2,4Ghz 12GB a 1333Mhz 1TB OS X lion aTI Radeon hD 5770 MD009T/a

Notebook

MacBook air 11” MD223T/a 1.079 Core i5 dual-core a 1,7Ghz 4GB a 1600Mhz 64GB Memoria flash OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook air 11” MD224T/a 1.179 Core i5 dual-core a 1,7Ghz 4GB a 1600Mhz 128GB Memoria flash OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook air 13” MD231T/a 1.279 Core i5 dual-core a 1,8Ghz 4GB a 1600Mhz 128GB Memoria flash OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook air 13” MD232T/a 1.579 Core i5 dual-core a 1,8Ghz 4GB a 1600Mhz 256GB Memoria flash OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook Pro 13” MD101T/a 1.279 Core i5 quad-core a 2,5Ghz 4GB a 1600Mhz 500GB OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook Pro 13” MD102T/a 1.579 Core i5 quad-core a 2,9Ghz 8GB a 1600Mhz 750GB OS X lion Intel hD Graphics 4000 MD015T/a

MacBook Pro 15” MD103T/a 1.899 Core i7 quad-core a 2,3Ghz 4GB a 1600Mhz 500GB OS X lion NVIDIa GeForce GT 650M MD013T/a

MacBook Pro 15” MD104T/a 2.299 Core i7 quad-core a 2,6Ghz 8GB a 1600Mhz 750GB OS X lion NVIDIa GeForce GT 650M MD013T/a

MacBook Pro 15” Retina MC975T/a 2.299 Core i7 quad-core a 2,3Ghz 8GB a 1600Mhz 256GB Memoria flash OS X lion NVIDIa GeForce GT 650M MD013T/a

MacBook Pro 15” Retina MC976T/a 2.929 Core i7 quad-core a 2,6Ghz 8GB a 1600Mhz 512GB Memoria flash OS X lion NVIDIa GeForce GT 650M MD013T/a
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MOBee MaGIC NuMPaD
Magic Numpad di Mobee è quasi 
invisibile e consente di utilizzare 
il Magic Trackpad (non incluso) 
di Apple come tastierino nume-
rico e come calcolatrice. Magic 
Numpad si applica sulla superfi-
cie di Magic Trackpad e funziona 
tramite un software Mobee che 
permette di utilizzare fin da 
subito le funzioni del tastierino 
numerico e del trackpad.

Rif. ATT0743A euro 29,90

aPPle MaGIC TRaCkPaD
Magic Trackpad è il primo 
trackpad Multi-Touch pensa-
to per funzionare con i Mac 
desktop. Ha la stessa tecnologia 
Multi-Touch usata sul MacBook 
Pro. E permette di usare una se-
rie completa di gesti per control-
lare il Mac e interagire con ciò 
che è presente sullo schermo. Si 
collega al Mac senza fili grazie 
alla tecnologia Bluetooth. 

Rif. APP1794A euro 70,00

apple TV
La nuova Apple TV con HD a 1080p porta sul televisore 
widescreen un mondo tutto da vedere. Scegli tra i mi-
gliori film di iTunes: trovi novità e grandi classici, anche 
nello spettacolare formato HD a 1080p. Guarda lo sport in 
diretta e in HD. Scopri i video di YouTube, Vimeo e molto 
di più. E con AirPlay mandi in onda i tuoi filmati, le tue 
foto e la tua musica: dal tuo iPhone, iPad o iPod touch al 
tuo televisore. AirPlay è disponibile su tutti i dispositivi 
con iOS 4.3 o successivo. Alcune funzioni richiedono il 
software più recente. 

Rif. APP2038A           euro 109,00

apple airport extreme
AirPort Extreme 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 a ccesso a 
internet, rete wireless e 
stampante.

Rif. APP1956A  euro 159,00

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

Rif. APP1957A  euro 281,00

apple Wireless keyboard
Ultrasottile e comple-
tamente priva di cavi la 
wireless keyboard è ideale 
da usare su tutte le super-
ficie fino a una distanza 
massima di 9m. Dispone 
di un supporto in alluminio 
anodizzato con tasti a bas-
so profilo che offrono una 
percezione reattiva.

Rif. APP1679A euro 70,00

apple Magic Mouse
Nessun mouse assomiglia 
a Magic Mouse. La sua 
superficie Multi-Touch per-
mette di usare i gesti per 
scorrere le foto e navigare 
tra le pagine web. E si può 
cliccare su tutta la superfi-
cie, perché tutto il mouse è 
un pulsante.

Rif. APP1653A euro 70,00
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Iris Irisnotes executive 2.0
IrisNote Executive invia le note scritte in un foglio di 
carta direttamente ad iPhone o iPad attraverso il cavo 
da 30pin in dotazione, permettendo la condivisione 
delle note in ogni momento tramite e-mail. E’ inoltre 
possibile scrivere e disegnare sulle foto scattate con 
iPhone o i Pad per poi pubblicarle direttamente sui 
social network. Permette inoltre di trasferire le note 
scritte a mano su Mac o Pc, trasformandole in testo 
editabile grazie al potente software OCR incluso, in 
grado di riconoscere ben 30 lingue.

Rif. IRS0021P euro 149,00

elgato Thunderbolt SSD
Soluzione storage SSD 
dotata di interfaccia 
Thunderbolt, la più veloce 
attualmente disponibile 
per Mac. Grazie alla sua 
enclosure di progettazione 
avanzata e alla silenziosità 
dell’unità Solid State Drive, 
garantisce alte prestazioni 
e massima silenziosità. 
Rif. ELG0018A da euro 399,90

Just Mobile Cooling Bar
Supporto in alluminio ano-
dizzato studiato per aiutare 
il raffreddamento del laptop. 
Consente inoltre una migliore 
visuale del display ed una 
agevole postura sulla tastiera. 
Le fessure laterali agevolano 
l’alloggiamento dei cavi.

Rif. ATT0444A euro 29,90

Iris Iriscan Book 2
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.
Rif. IRS0016P euro 129,00

Case Scenario Second Skin 
Le custodie Second Skin 
sono realizzate in mate-
riale resistente e soffice 
all’interno per riparare il 
portatile da urti e graffi. 
Sono compatibili con i 
Macbook Pro da 13 e 15”. 
Design su licenza Pantone 
e Space Invaders. 

 da euro 29,90

kingston Wi-Drive
Soluzione storage tascabile dedicata ai 
dispositivi Apple che permette la con-
divisione di contenuti multimediali per 
mezzo della funzionalità wi-fi. Ovunque ci 
si trova Wi-Drive permette di portare con 
sé notevoli quantità di dati (32 o 64GB) 
permettendo la condivisione con tre 
utenti simultaneamente. Per accedere ai 
file dal dispositivo, è necessario scaricare 
l’App gratuita Wi-Drive.

Rif. KNG0079P da euro 109,00
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Parallels Desktop 7
eseguire le applicazioni di Windows anche su Mac

OFFICe MaC uNIVeRSITy
Office per Mac University è la 
nuova edizione rivolta in esclusi-
va a studenti e docenti universi-
tari. 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 accade-
mico tramite email universitaria. 

Rif. MCS0417P euro 120,90

Parallels Desktop 7 per Mac è la 
scelta N.1 dei clienti in tutto il mondo 
per eseguire le applicazioni Windows 
su Mac senza riavviare. Esegui con 
semplicità le applicazioni 
Windows di produttività e 
quelle ad alto utilizzo di 
grafica senza compromet-
tere le prestazioni. Esegui 
Internet Explorer, Windows 
Media Player, Access, o al-
tre applicazioni non dispo-
nibili su Mac. Oltre all’ulti-
ma versione di Windows, è 
possibile eseguire altri SO 

in Parallels Desktop 7 per Mac, tra 
cui Windows XP, Windows 98, Linux 
e Google Chrome OS. Puoi accedere 
alle applicazioni Windows su tutti i 

dispositivi Apple ovunque, 
grazie al controllo remoto 
dei programmi Windows 
da iPad o iPhone con 
l’applicazione ottimizzata 
Parallels Mobile. 
Rif. PRL0050P    euro 79,99

Richiedi un preventivo per l’installazione di 

Windows 7 contestualmente all’acquisto del 

tuo Mac e valorizza appieno tutte le funzio-

nalità di Parallels.

home Premium la migliore esperienza di 
intrattenimento, per condividere foto, 
filmati e musica.

Professional tutto ciò che serve a casa ed 
al lavoro.

Il più famoso pacchetto di applicazio-
ni per l’ufficio del mondo. Office 2011 
per Mac è potente e facile da usare. 

WORD: visualizza all’istante 
gli stili applicati nel docu-
mento con Stili di visua-

lizzazione. Lavora a tutto schermo 
e ottimizza lo spazio per leggere e 
scrivere i documenti. Riorganizza i 
livelli di testo, le foto e le immagini 
velocemente con la funzione di rior-
dinamento dinamico.

POWERPOINT: rimuovi gli 
sfondi o aggiungi dei filtri 
colore alle foto direttamente 

in PowerPoint. Riorganizza i livelli 
di testo, le foto e le immagini con la 
funzione di riordinamento dinamico. 
Condividi e crea le presentazioni con 
chiunque utilizzi Office su Mac o PC.

EXCEL: visualizza i dati in 
modo chiaro utilizzando la 
formattazione condizionale. 

Individua i trend con nuovi grafici 
sparkline. Organizza, filtra e format-
ta i dati relativi alle tabelle. Aumenta 
l’efficienza e risparmia tempo auto-
matizzando le attività ripetitive con 
Visual Basic.

OUTLOOK: gestisci i messaggi 
di posta elettronica, le attività, 
il calendario e i contatti da 

un’unica posizione per la massima 
compatibilità tra Mac e PC. 

Office:Mac 2011
Compatibile, familiare e professionale

9

Scopri i vantaggi

dell’acquisto

in abbinata con

Windows 7
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Roxio Toast 11
Toast 11 Titanium è l’ultima versione del noto software 
per la gestione dei file multimediali digitali. Permette 
l’acquisizione, la masterizzazione, la conversione, la copia 
e la condivisione su supporti digitali da tutte le fonti su 
iPad, iPhone, HDTV. Il nuovo design di Toast, comprende 
esercitazioni dettagliate e nuove funzionalità, come velo-
cità di elaborazione maggiori, masterizzazione di dischi 
da più unità, esportazione in formati come Flash, MKV e 
DivXPlusTM e condivisione su Facebook e Vimeo.

 Rif. RXI0019A  euro 99,90

extensis Suitcase Fusion 4
L’applicazione professio-
nale per la gestione dei 
font. Supporta WebINK un 
servizio per la gestione dei 
web font per incorporare 
font personalizzati nei siti 
web. Con FontDoctor è 
possibile diagnosticare e 
riparare eventuali conflitti 
con i caratteri installati nel 
sistema operativo.
Rif. ATT0778P euro 120,90

adobe CS6 Master Collection
L’ambiente di progettazione più com-
pleto per dare espressione alla vostra 
creatività. I suoi strumenti consentono 
di distribuire contenuti per la stampa, il 
web e il video editing e di visualizzarli su 
vari dispositivi, dall’ambiente mobile al 
grande schermo. Grazie alle prestazioni 
velocissime e all’estrema precisione 
potrete gestire con la massima rapidità i 
progetti più complessi. 

Rif. ADB0542P euro 3.629,00

adobe Photoshop elements 10
Trasformate i ricordi in foto 
sensazionali da conservare per 
sempre. Photoshop Elements 
10 consente di creare e modifi-
care foto semplicemente, gra-
zie alle opzioni automatizzate 
e di condividere le immagini 
sui social network, individuar-

le e visualizzarle.

Rif. ADB0527P euro 100,00

FileMaker Pro 12
Il software potente e facile 
da utilizzare per la creazione 
di database che consente 
di eseguire qualsiasi tipo 
di attività in modo rapido. 
Milioni di persone utilizzano 
FileMaker Pro per gestire 
facilmente tutte le infor-
mazioni su iPad, iPhone, 
Windows, Mac e Web.
Rif. FMK0048P euro 422,90

adobe Photoshop lightroom
Una gamma completa di 
strumenti per la fotogra-
fia digitale, a partire da 
semplicissime regolazioni 
applicabili con un clic fino 
agli innovativi controlli 
avanzati. Creare immagini 
per ispirare, informare e 
divertire. 

Rif. ADB0528P euro 130,00
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SE-MJ751
Cuffie 'Bass Head' completamente chiuse,
La manopola 'Bass Tune' consente di controllare il livello dei 
bassi direttamente dalle cuffie. Sono dotate di unità driver di 40 
- 30 mm di diametro, per una riproduzione fedele dei beat.
Per un ascolto confortevole, la morbida imbottitura calza a 
pennello sul capo e sulle orecchie.

X-DS301
Radiosveglia con dock station per iPod,
di dimensioni contenute, elegante e versatile, la 
radiosveglia X-DS301-K riproduce contenuti da 
qualsiasi lettore di musica portatile attraverso dock 
station e ingresso AUX-In.



SPeCIale WaCOM

La tecnologia d’avanguardia incontra un design straordinario. 
Cintiq 24HD è il prodotto di punta della serie Cintiq progettata 

per un uso professionale. Il display 
interattivo con penna Wacom apre 

un nuovo mondo per tutti coloro 
che lavorano con il design 3D, 

l’animazione, lo sviluppo di 
videogiochi, il design indu-

striale o gli effetti visivi e 
che non vogliono scen-

dere a compromessi 
quando si tratta di 

qualità dell’imma-
gine, ergonomia e 

comfort. Ma la Cintiq 
24 HD è all’avanguardia 

anche perché permette agli 
utenti professionali di lavorare 

per periodi eccezionalmente lunghi 

senza stancarsi. 
Basti pensare ai 
dieci ExpressKey 
personalizzabili 
e ai due pratici 
Touch Ring, e 
soprattutto al 
supporto apposi-
tamente proget-
tato per scegliere 
liberamente la 
posizione di lavo-
ro, alla scrivania, 
proprio come a un tavolo da disegno. La Cintiq 24HD è il 
primo display interattivo con penna ad aprirvi un nuovo mon-
do per il disegno digitale senza per questo dover scendere a 
compromessi. 
Rif. WCM0177P

euro 2.319,00

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 posso-
no 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 
diversi livelli per separare il disegno iniziale da quello finale.
Rif. WCM0178A

euro 179,00
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SPeCIale WaCOM

WaCOM WIReleSS kIT 
Con questo Kit sarà possibile 
collegare senza fili Bamboo 
al computer in modo sempli-
cissimo. Il kit è provvisto di un 
modulo wireless e di 
una batteria rica-
ricabile per la 
tavoletta 
e per il 
ricevitore 
del com-
puter. MKV 
e DivXPlus HD e 
condivisione video diret-
tamente su Facebook, YouTube 
e Vimeo.

Rif. WCM0176A

euro 40,00

Lo strumento raffinato, divertente 
e intuitivo per creativi. La tavoletta 
Bamboo Fun Pen & Touch consente 
di twittare e condividere, trasforman-
do scatti allegri in opere d’arte foto-
grafiche. È veloce, flessibile e molto 
divertente. Con un design in argento 
e nero, è disponibile in due formati: 
piccolo e medio. Porta sempre con te 
la tavoletta, utilizzando la funzione 
wireless opzionale. Trasforma il 
Mac nel più aggiornato strumen-
to creativo, aggiungendo il tocco 
personale a tutto. Ritocca e gestisci 
le immagini del profilo, oppure crea 
schizzi, scarabocchi o dipinti usando 

i molti software inclusi. Il dispositivo è ottimo 
per navigare, cambiare visualizzazione a siti 
web, documenti e foto con l’uso del multi-touch. 
Condividi poi un blocknotes digitale con il tuo 
iPad mediante la app gratuita Bamboo Paper 
disponibile su Appstore e Bamboo Dock.

da euro 60,40

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 con-
sentono di lavorare intuitivamente, 
la visualizzazione Express View per 
rendere efficiente il flusso di lavoro, 
e la funzionalità wireless, che ga-
rantisce semplicità d’uso e comfort. 
Insieme alla penna Wacom sensibile 
alla pressione e all’inclinazione, l’ul-

tima generazione di tavolette Intuos5 
rappresenta il nuovo modo intuitivo 
di lavorare, dando libero sfogo alla 
propria creatività. 

da euro 224,90

13



IPaD

Con lo straordinario display Retina, la fotocamera iSight da 5 megapixel e la 
possibilità di sfruttare le reti mobili superveloci, il nuovo iPad è più coinvolgente 
che mai. Divertiti a sfrecciare sul web, leggere e-mail, ammirare le tue foto, 
guardare un bel film, giocare a un videogame,sfogliare libri o riviste. Con iPad 
puoi fare tutto in modo più intuitivo e divertente. E su AppStore trovi migliaia di 
applicazioni con incredibili possibilità.

Tabella
riassuntiva

caratteristiche 
iPad

14

Nuovo iPad
Spettacolare display Retina, fotocamera iSight da 5MP e internet mobile ultraveloce

iPad wi-fi 16GB iPad wi-fi 32GB iPad wi-fi 64GB iPad wi-fi
+ cellular 16GB

iPad wi-fi
+ cellular 32GB

iPad wi-fi
+ cellular 64GB

Display Retina
ad alta risoluzione

Retina
ad alta risoluzione

Retina
ad alta risoluzione

Retina
ad alta risoluzione

Retina
ad alta risoluzione

Retina
ad alta risoluzione

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Risoluzione
di 2048x1536 pixel
a 264 ppi

Dimensioni e peso Altezza: 241,2 mm Altezza: 241,2 mm Altezza: 241,2 mm Altezza: 241,2 mm Altezza: 241,2 mm Altezza: 241,2 mm

Larghezza: 185,7 mm Larghezza: 185,7 mm Larghezza: 185,7 mm Larghezza: 185,7 mm Larghezza: 185,7 mm Larghezza: 185,7 mm

Profondità: 9,4 mm Profondità: 9,4 mm Profondità: 9,4 mm Profondità: 9,4 mm Profondità: 9,4 mm Profondità: 9,4 mm

Peso: 652 g Peso: 652 g Peso: 652 g Peso: 662 g Peso: 662 g Peso: 662 g

Reti Wi-Fi
e cellulari

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Tecnologia
Bluetooth 4.0

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Tecnologia
Bluetooth 4.0

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Tecnologia
Bluetooth 4.0

UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Rif. Apple MC705TY/A MC706TY/A MC707TY/A MD366TY/A MD367TY/A MD368TY/A

MD328TY/A MD329TY/A MD330TY/A MD369TY/A MD370TY/A MD371TY/A

Prezzi 479 579 679 599 699 799



apple iPad Dock
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. APP1923A euro 30,00

apple adattatore VGa
Condividi con altri i 
contenuti del tuo iPad. 
Con il connettore VGA si 
può collegare iPad ad un 
televisore, un monitor, un 
proiettore o uno schermo.

Rif. APP1744A euro 30,00

apple iPad Power adapter 
Per chi necessita di 
un’alimentatore aggiuntivo 
è disponibile l’accessorio 
originale Apple USB Power 
Adapter da 10W con un cavo 
da 1,8 metri che permette di 
ricaricare iPad direttamente 
da una presa di corrente.

Rif. APP1745A euro 30,00

apple iPad SmartCover
Molto più di una semplice 
custodia. Sottile e resisten-
te, si aggancia magneti-
camente e si allinea alla 
perfezione. Non solo attiva e 
disattiva l’iPad ma si trasfor-
ma in un comodo supporto 
per leggere, guardare e 
scrivere. Versione in pelle 
disponibile in 5 colori.

da euro 69,00

apple Camera connection kit
Comodissimo per im-
portare foto e video dalla 
fotocamera digitale: si può 
usare il cavo USB della 
fotocamera o inserire 
direttamente la scheda 
SD. iPad supporta formati 
immagine standard tra cui 
JPEG e RAW. Pochi minuti, 
e gli scatti sono sull’iPad.

Rif. APP1743A euro 30,00

apple adattatore aV digitale
Presentazioni, film, foto: 
con l’adattatore AV digitale, 
tutti i contenuti del iPad 
vanno in scena su uno 
schermo ancora più gran-
de. L’adattatore collega 
iPad a un televisore HD, a 
un proiettore o a un altro 
monitor HDMI.

Rif. APP2039A euro 39,00

aPPle SMaRTCaSe
La Smart Case protegge iPad su 
tutti i lati senza appesantirne il 
design sottile e leggero. Come 
la precedente Smart Cover 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 vivaci colori: 
rosso, verde, grigio chiaro, grigio 
scuro, blu e rosa.

euro 49,00
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aCCeSSORI IPaD

Case-Mate Smart Barely There
La custodia protettiva rigida Smart Barely There, 
mostra l’iPad così com’è, con il suo design, sottile e 
minimale. Una delle custodie piu’ popolari di Case-
Mate combina stile e funzione, essendo compatibile 
con Smart Cover. Smart Barely There, copre il retro 
del iPad, mentre la Smart Cover protegge lo schermo. 
Il guscio, realizzato in plastica flessibile, è resistente 
agli urti e permette il pieno accesso a tutte le porte 
dell’iPad.

Rif. CSM0118A  euro 20,00

Just Mobile alupen Pro
Scolpita da un unico blocco 
di alluminio, AluPen Pro è 
una penna a sfera retrattile 
da un lato, e un pennino in 
gomma dall’altro. Così è 
possibile passare facilmen-
te dall’annotare appunti su 
carta a disegnare le idee 
su iPad. Include custodia e 
ricambio per penna a sfera.

Rif. JST0017A euro 40,00

Monster Clean Touch Pen
Per eliminare da iPad e iPhone impron-
te digitali, polvere e sporcizia, Monster 
propone Clean touch Pen una praticissi-
ma penna ultra compatta che permette 
di pulire lo schermo in modo sicuro. La 
punta rilascia il liquido di pulizia mentre 
lateralmente presenta un panno in mi-
crofibra che lucida e asciuga lo schermo. 
Nella confezione è incluso un ulteriore 
panno in microfibra.

Rif. MNS0055A euro 19,90

Wacom Bamboo Stylus
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, dise-
gnare e molto altro. Disponi-

bile in diverse colorazioni.

 da euro 29,99

aquapac Waterproof case
Custodia impermeabile per 
iPad, resistente all’acqua e 
agli agenti esterni. Dotata 
di finestra posteriore per 
scattare foto e di un jack 
stagno per l’uso delle 
cuffie, assicura resistenza 
a una profondità di 5 metri 
per 30 minuti. 

Rif. ATT0758A euro 50,00

Case-Mate Tuxedo
Custodia in pelle per iPad, 
ripiegabile come stand. Si 
aggancia alla parte poste-
riore tramite il Magic Tape, 
un biadesivo che non lascia 
residui, mentre la copertina 
rimane fissa sullo schermo 
grazie ad un potente magne-
te che sfrutta la funzione 
delle Smart Cover. 

Rif. CSM0119A euro 59,90
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SPeCIale keNSINGTON

PROTeCTIVe BaCk COVeR
Combinazione perfetta tra design 
e funzionalità, questa custodia in 
gomma ultra sottile consente di 
proteggere la parte posteriore di 
iPad senza dover rinunciare alle 
funzionalità della Smart cover di 
Apple. 

Rif. KNS0148A euro 19,99

Trio Folio Case
Pratica workstation che 
consente di portare con 
se tutto il necessario, fogli 
ordinati in un raccoglitore 
ad anelli, iPad, un bloc-
notes ed ancora spazio per 
biglietti da visita. Lo stand 
integrato mantiene iPad in 
verticale o in orizzontale la-
sciando spazio per lo stilo. 

Rif. KNS0213P euro 49,90

keyStand
Semplice ed elegante 
custodia in pelle per iPad. 
Una volta aperta funge da 
pratico supporto, mentre 
la tastiera Bluetooth dona il 
massimo confort in termini 
di digitazione, con la pos-
sibilità di ruotare iPad in 
vericale ed in orizzontale.

Rif. KNS0197P euro 79,90

Virtuoso Twist Signature
Stilo e penna in un uni-
ca comoda soluzione. La 
penna con azionamento 
a rotazione permette di 
scrivere su carta, mentre la 
punta posta sul lato oppo-
sto consente la digitazione 
su iPad. Disponibile, nelle 
versioni nero o argento.

Rif. KNS0193A euro 25,00

keyFolio expert 
Custodia per iPad in micro-
fibra con tastiera Bluetooth 
ricaricabile. Svariate le 
possibilità di utilizzo grazie 
allo stand regolabile e alla 
tecnologia “micro suction”: 
un morbido strato di micro 
ventose che mantengono 
fisso il dispositivo.

Rif. KNS0201P euro 99,00

Flick Folio Pro
Custodia protettiva in pelle 
con base a due posizioni per 
una produttività superiore, 
sia durante la digitazione 
che durante la navigazione. 
Un robusto guscio protettivo 
protegge iPad da cadute 
mentre il soffice rivesti-
mento interno lo preserva 
da graffi.

Rif. KNS0181P euro 39,90

Chaise
Supporto regolabile per iPad 
che permette di posizio-
narlo sia orizzontalmente 
che verticalmente. Inoltre 
consente diverse posizioni di 
visualizzazione garantendo 
il massimo della stabilità 
anche su superfici irregolari 
e lucide.

Rif. KNS0194A euro 19,90

keyFOlIO PRO 2
Kensington KeyFolio Pro 2 
include una tastiera ad alte 
prestazioni con tecnologia Blue-
tooth integrata che ne permette 
il funzionamento wireless. Un 
blocco sicuro in Velcro assicura 
stabilità verticale del tablet con 
angoli di visualizzazione da 20 a 
70 gradi. 

Rif. KNS0182P euro 99,90

17



aCCeSSORI IPhONe

Veho Saem Bluetooth car kit
Vivavoce Bluetooth per auto che consente di abbinare 
fino ad otto dispositivi e grazie al sensore di movi-
mento AMS permette alla batteria una durata senza 
confronto. Questa tecnologia funziona rilevando il 
movimento umano facendo in modo che il vivavoce si 
accenda solo in presenza dell’utente nell’abitacolo e 
si spenga quando in auto non c’è nessuno. In questo 
modo la durata della batteria si estende fino a 32 ore 
in conversazione.

Rif. ATT0774A euro 79,90

Just Mobile highway
Caricabatterie da auto per 
iPad iPhone e dispositivi 
USB, caratterizzato da un 
design ricercato grazie 
anche alla rifinitura in 
alluminio. Per mezzo di un 
fusibile integrato protegge 
da sbalzi di tensione.

Rif. JST0014A euro 34,90

kensington Bungee air Tether
Accessorio 3 in 1 per iPhone con tether 
di sicurezza wireless, batteria e custo-
dia. Basterà agganciare BungeeAir al 
portachiavi per non perdere né dimenti-
care iPhone. Diverse le funzioni. Remind: 
BungeeAir invia un allarme quando 
iPhone è fuori portata. Find: usa iPhone 
per trovare il portachiavi e il portachiavi 
per trovare iPhone. Secure: blocca auto-
maticamente iPhone se incustodito. 

Rif. KNS0156A euro 99,90

kensington Virtuoso mini stilo
Pratico pennino per tablet 
ripiegabile che si estende, 
si accorcia e si aggancia 
comodamente alla porta 
dock di iPhone o iPad. La 
precisione è garantita dalla 
punta dello stilo che consen-
te di scorrere agevolmente 

tra i contenuti.

Rif. KNS0195A euro 14,90

Gear4 Pocket loops
Una tastiera creata apposi-
tamente per iPhone. Attra-
verso l’applicazione scarica-
bile da App Store, consente 
di suonare scegliendo diver-
si tipi di strumenti, registra-
re ed ascoltare i brani creati 
direttamente dalla tastiera 
per poi sincronizzarli su Mac 
in formato MIDI.

Rif. GRR0223A euro 69,90

kensington Power Bolt Micro
Consente la ricarica della 
batteria di iPad iPhone o 
di qualsiasi dispositivo da 
2.1 Ampere collegandolo 
semplicemente alla presa 
accendisigari dell’auto. 
Inclusa nella confezione il 
cavo per la carica/sincro-
nizzazione USB/Dock.

Rif. KNS0109A euro 24,99
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aCCeSSORI IPhONe

BONe eaRCaP
Un simpatico gruppo 
di animaletti, s’infila-
no nell’ingresso cuffie da 
3,5mm di iPhone, iPod e qual-
siasi tipo di dispositivo dotato 
di questo ingresso. Gli Ear Cap 
di Bone sono la riproduzione in 
miniatura degli animaletti propo-
sti nelle USB Driver. Inserendoli 
nell’ingresso cuffie da 3,5 mm, lo 
proteggono da sporco e polvere 
dando un tocco di originalità

euro 3,90

Gear4 angry Birds Space
In occasione dell’uscita del 
nuovo gioco “Angry Birds 
Space”, Gear4 propone 
5 diverse custodie che 
ritraggono i personaggi 
più famosi del gioco. La 
custodia rigida per iPhone 
4S dà pieno accesso al 
dock e a tutte le funzioni 
dell’ iPhone 4S. 

Rif. GRR0234A euro 24,90

Case Scenario Sandra Isaksson
Tre custodie con tre di-
versi design realizzati su 
licenza di Sandra Isaksson. 
Compatibili con iPhone 4, 
proteggono il dispositivo 
da graffi, abrasioni e strisci 
dando un tocco di colore in 
più. La presa sul dispositivo 
viene facilitata dai rilievi 
sui lati.

Rif. CSS0001A euro 25,00

Bone Phone Shimmer
Backclip in alluminio che 
protegge la parte posterio-
re dell’iPhone. Disponibile 
in due versioni: design 
nero con profilo argentato 
e design colorato con una 
carica di pinguini. Incluso 
nella confezione, Bone 
Penguin Ear Cap.

Rif. BNE0111A  euro 27,90

Case Scenario Ben
L’artista Ben Vautier in 
collaborazione con Case 
Scenario, presenta due 
nuove custodie per iPhone 
4 in due diversi design: 
“Le vie en rouge” e “This is 
art”. Le custodie proteggo-
no l’iPhone 4 e 4S mentre 
il grip laterale ne agevola 
la presa.

Rif. CSS0004A euro 25,00

aquapac Small armband
Fascia da braccio subac-
quea con cinghia, com-
patibile con iPhone e altri 
smartphone. Permette di 
praticare tutte le attività in 
cui si desidera immergersi. 
La fascia è certificata IPX8 
100% Waterproof, in grado 
di resistere 5M sott’acqua 
per 30 minuti.

Rif. ATT0762A euro 37,90

CaseMate Colorways
Custodia dal design scom-
ponibile che protegge da 
graffi l’iPhone. Realizzata 
in plastica rigida e colora-
ta, si scompone in 3 parti 
distinte con tre colorazioni 
primarie che, una volta 
assemblate, danno vita ai 
colori dell’arcobaleno.

Rif. CSM0105A euro 24,90

GeaR4 aNGRy BIRDS STaND
Angry Birds Phone Stand è 
un simpatico gadget che ha le 
sembianze di un Red Bird e farà 
da sostegno allo smartpho-
ne permettendo di usarlo più 
comodamente quando si naviga, 
si guarda un film o si gioca ad 
Angry Birds. La grossa ventosa 
versatile permette di attaccarlo 
sul retro di qualsiasi telefono.

Rif. GRR0218A euro 9,90
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CuFFIe CON MICROFONO

JVC ha-eBR80
Cuffie earclip sportive 
con fermo regolabile in 5 
posizioni per un adatta-
mento sicuro al padiglione. 
All’interno ci sono 2 driver 
al Neodimio da 13,5 mm. 
Sono dotate di controlli su 
cavo con microfono e sono 
disponibili in 4 colori: az-
zurre, nere, rosse e silver.

Rif. JVC0024A euro 24,99

Pioneer Se-Ce511I
Queste cuffie auricolari offrono una risposta in frequen-
za 20-21000 Hz, una sensibilità 104 dB e le linee colorate 
poste sulla parte finale dell’auricolare che servono 
per distinguere visivamente la cuffia destra da quella 
sinistra. Sono dotate di microfono per la gestione delle 
chiamate e ControlTalk su cavo che permette di cambia-
re canzone o regolare il volume senza usare il dispositi-
vo. Compatibili con iPod, iPad, iPhone e Android.

Rif. PNR0130A euro 24,90

Parrot Zik
Parrot Zik sono le nuove cuffie realizzate da Philippe Starck. Dotate di 
algoritmi DSP in grado di donare al suono un’immagine melodica e na-
turale, Parrot Zik offrono la possibilità di rispondere alle telefonate o di 
effettuare chiamate senza interfacciarsi con il proprio smartphone. L’ac-
cesso alle funzioni base avviene grazie ad un pannello touch situato su 
tutta la superficie dell’auricolare destro. Con la funzione di “rilevamento 
della posizione”, spostando le cuffie intorno al collo si interromperà la 
riproduzione musicale. Le cuffie Zik sono dotate di archetto regolabile, 
una batteria al litio ricaricabile e diverse possibilità di collegamento, 
wireless o via cavo.

Rif. PRR0016P euro 349,00

Pioneer Se-Cl541I
Cuffie auricolari con 
ControlTalk e microfono 
per gestire la musica e le 
chiamate a mani libere. La 
loro particolare forma aiuta 
a sigillare il canale uditivo 
per isolare la musica dai 
rumori esterni.

Rif. PNR0134A euro 59,90

Original Fake 
Coloratissima gamma di 
cuffie stereo on-ear che-
dispongono di due driver 
da 40 mm e microfono con 
controlli in grado di trasfor-
marle in un headset per 
qualsiasi dispositivo dotato 
di presa mini jack da 1/8”.

Rif. ORG0011A  euro 29,00

20



SPeCIale JaWBONe

eRa
Auricolare Bluetooth con tec-
nologia Noise Assassin 3.0 per 
la riduzione dei rumori esterni. 
Offre un esperienza audio in 
HD e sensori di movimento per 
specifiche 
funzionalità. 
Il software 
MyTALK inclu-
so permette 
la persona-
lizzazione 
dei comandi 
vocali e di 
molte altre 
funzioni.

Rif. JWB0012A euro 119,99

JamboxBig Jambox
Jambox di Jaw-
bone è l’altopar-
lante e vivavoce 
wireless più 
piccolo e dal 
suono miglio-
re presente 
sul mercato. 
Riproduce un 
audio cristallino 
in streaming dal telefono, computer 
o altri dispositivi Bluetooth. Grazie a 
un volume massimo fino a 85 deci-
bel, Jambox riempie anche gli am-
bienti più grandi con un suono hi-fi 
stellare. Jambox è potenziato da due 
eccezionali driver acustici brevettati 
e altamente sofisticati, che ripro-
ducono fedelmente sia le frequenze 
alte che le basse da un piccolissimo 
altoparlante a cupola. Insieme a un 
innovativo passive radiator per bassi 
con sistema “moving-wall” e una 
custodia ermetica, garantiscono alti 
eccellenti e bassi martellanti che si 
possono letteralmente sentire a fior 
di pelle.

Big Jambox trasforma qualsiasi di-
spositivo mobile in un sistema audio 
hi-fi potente. Riempie tutti gli spazi 
con un audio eccezionale. L’esclusiva 
tecnologia LiveAudio consente di 
ascoltare la musica preferita vivendo 
un’esperienza unica: come essere in 
prima fila ad un concerto dal vivo.
Si potrà trasmettere l’audio da 
qualsiasi dispositivo Bluetooth e 
controllarlo da qualsiasi punto della 
stanza, oppure utilizzare i tasti per 
mettere in pausa, riprodurre e cam-
biare traccia.
Big Jambox è molto più di un diffu-
sore audio. Il microfono integrato 
consente di parlare al telefono o en-
trare in videochat utilizzando Skype 

GoogleTalk e Facetime. Attraverso 
l’applicazione MYTALK è possibile 
scaricare nuove funzioni e aggiorna-
menti software.
La batteria integrata favorisce 15 
ore di riproduzione continua e la 
tecnologia Bluetooth garantisce una 
portata senza fili di 10 metri.
Big Jambox integra un ingresso da 
3,5mm per collegare i dispositivi 
non dotati di Bluetooth e si ricarica 
attraverso una porta micro USB.
BIG JAMBOX è disponibile in tre 
versioni: Red Dot, White Wave e 
Graphite Hex.
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ICON
Auricolare bluetooth di nuo-
va generazione, dotato di una 
migliorata tecnologia Noise 
Assassin per la riduzione dei ru-
mori esterni. Il software MyTALK 
incluso permette la personaliz-
zazione dei comandi vocali e di 
molte altre funzioni.

da euro 89,90



IPOD

iPod family
Per divertirti sono pronti a tutto

Tabella
riassuntiva 

caratteristiche 
iPod

iPod Shuffle 2GB iPod Nano 8GB iPod Nano 16GB iPod Classic 160GB iPod Touch 8GB iPod Touch 32GB iPod Touch 64GB

Contenuti Musica, audiolibri, 
podcast

Musica, audiolibri, 
podcast, foto, radio 
FM, Pedometro, sup-
porto Nike + iPod

Musica, audiolibri, 
podcast, foto, radio 
FM, Pedometro, sup-
porto Nike + iPod

Musica, videoclip, 
audiolibri, podcast, 
foto

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video hD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video hD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Musica, videoclip, 
giochi, applicazioni, 
ebook, audiolibri, 
podcast, foto, brow-
ser Safari, e-mail, 
Mappe, FaceTime, 
registrazione e 
montaggio video hD, 
supporto integrato 
per Nike + iPod

Display
Multi-Touch a colori 
da 1,54” 

Multi-Touch a colori 
da 1,54” 

lCD a colori da 2,5” Multi-Touch
widescreen 

Multi-Touch
widescreen 

Multi-Touch
widescreen 

axlxP cm 2,9x3,16x0,8 3,75x4,1x0,87 3,75x4,1x0,87 10,3x6,18x1 11,1x5,89x0,7 11,1x5,89x0,7 11,1x5,89x0,7
Peso gr. 12,5 21,1 21,1 140 101 101 101

Navigazione
Controlli cliccabili e 
tasto VoiceOver

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Ghiera cliccabile
Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Riproduzione audio Fino a 15 ore Fino a 24 ore Fino a 24 ore Fino a 36 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore
Riproduzione video Fino a 6 ore Fino a 7 ore Fino a 7 ore Fino a 7 ore

Prezzo 55,00 139,00 159,00 249,00 199,00 299,00 399,00

Quando dieci anni fa Apple 
presentò il primo iPod creò 
davvero un’epoca: dopo 
anni di immaginazione, da 
allora portarsi addosso la 
musica è un modo diverten-
te, colorato e inimitabile 
per non spegnere mai il 
proprio bisogno di emo-
zione, ovunque. Con iPod 
puoi ascoltare i tuoi brani in 
autobus con le cuffiette, in 
ufficio collegato al tuo Mac 

o PC, con gli amici tramite uno dei molti 
sistemi di diffusione portatile, e quando 
ritorni a casa puoi sincronizzare le playlist 
che più ti senti addosso. Rock, Pop, Blues, 
Classica oppure Colonne sonore, ma anche 
Podcast di trasmissioni televisive che puoi 
scaricare da iTunesU e tanto altro ancora. 
Trovare il modello di iPod che fa per te è 
facile, grazie alla vasta gamma di modelli 
di sempre: a partire dal più piccolo ma co-
loratissimo iPod shuffle, il compagno ide-
ale per chi fa sport, con il suo peso ridotto 
e la capacità di agganciarsi ovunque grazie 

alla clip integrata. iPod nano è la soluzione 
migliore per chi cerca un prodotto elegante 
e completo, grazie all’ampio display a 
colori e ai comandi touchscreen: 
completo di radio, iPod 
nano è il compagno per-
fetto per tutte le ore della 
giornata. Con iPod touch 
invece l’intero mondo è 
a portata delle tue dita: l’ampio 
display da 3,5” multitouch ti permette di 
ascoltare musica, vedere film, ma anche 
di giocare e utilizzare centinaia di migliaia 

di applicazioni presenti su iTunes Store, 
ma anche di controllare i messaggi e-mail 
grazie alla sincronizzazione con Mac o PC 
e alla connettività Wi-Fi.
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aCCeSSORI IPOD
Veho Pebble Smartstick
È una pratica batteria 
portatile che permette di 
ricaricare la maggior parte 
dei dispositivi, grazie ai 5 
adattatori inclusi. Pratico 
da portare ovunque, grazie 
alle dimensioni ridotte 
ed alla custodia inclusa. 
Disponibile in diverse colo-
razioni.

Rif. ATT0769A euro 29,90

JustMobile Gum Plus
Gum Plus è una batteria 
ricaricabile che consente 
di ricaricare il dispositivo 
quando si è fuori casa. 
Offre una capacità di 5.200 
mAh e ricarica anche altri 
dispositivi USB. La struttu-
ra in alluminio nero integra 
5 LEd verdi per monitorare 
lo stato della ricarica.

Rif. JST0011A euro 69,90

aquapac MP3 Case
Custodia impermeabile in 
polimero per iPod Touch 
e altri lettori MP3. La 
custodia è resistente ad 
acqua e agenti esterni ed 
è dotata di jack stagno 
per collegare le cuffie. È 
certificata IPX8 in grado di 
resistere a una profondità 
di 5M per 30 minuti.

Rif. ATT0760A  euro 36,90

Veho 360° Bluethoot Speaker
Speaker Bluetooth per 
iPhone e dispositivi 
portatili. Si alimenta e si 
ricarica via USB in quanto 
ha una batteria interna che 
garantisce più di sei ore di 
ascolto. Ingresso jack ausi-
liare da 3,5 mm e possibili-
tà di riprodurre musica da 
Micro-SD.

Rif. ATT0773A euro 39,90

aquapac Waterproof
headphones
Cuffie intraurali ergonomi-
che subacquee per ascol-
tare la musica sott’acqua. 
Inclusi nella confezione 3 
diverse misure di auricola-
ri. La cuffie sono certificate 
IPX8 in grado di resistere 
a una profondità massima 
di 3M.

Rif. ATT0761A euro 44,90

Veho Pebble Pro XT
Comodissima batteria per 
ricaricare tanti dispositivi 
portatili. Grazie ai suoi 10 
connettori inclusi nella 
confezione ed allo stan-
dard USB riesce infatti a 
ricaricare, oltre ai normali 
dispositivi, anche i note-
book. Include una pratica 
custodia da viaggio.
Rif. ATT0772A  euro 89,90
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VOla e ReGISTRa IN hD
Si vola in alto con il nuovo qua-
dricottero di ultima generazione 
AR.Drone 2.0 di Parrot. Grazie ai 
comandi intuitivi per smartphone 
e tablet, sembrerà davvero di 
volare. Si controlla con lo smar-
tphone (iPhone, iPod Touch, An-
droid) o tablet (iPad o Android), 
per vivere un’esperienza di 
pilotaggio all’insegna dell’istinto. 
Saranno i movimenti a comanda-
re 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 princi-
pianti o esperti, tra cui la nuova 
modalità brevettata ”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 299,00

PRINT
(with Orange PANTONE Color)

PRINT
(CMYB version)

WEB
(RGB version)

Black 100% (0/0/0/100)
PANTONE Orange 021 C

Black 100% (0/0/0/100)
CMYB 0/65/100/0

#000000
#FF7800



CuFFIe IPOD
Pioneer Se-MJ721
Progettate per fornire 
prestazioni ottimali queste 
cuffie offrono un’esperien-
za di ascolto bilanciata e 
potente. Le SE-MJ721 in-
corporano driver da 40 mm 
che assicura una riprodu-
zione dinamica. Il mini-
plug placcato oro assicura 
un contatto perfetto.

Rif. PNR0145A euro 49,90

akG Q701 Quincy Jones
Eleganti cuffie che permettono 
di ascoltare musica con un 
vero suono 3D. La tecnologia 
a bobina mobile con cavo 
piatto, il diaframma a doppio 
strato Varimotion e il gruppo 
magnetico in neodimio donano 
un brillante segnale in alta 
frequenza. Le Q710 sono col-
laudate e numerate in serie.

Rif. AKG0063A     euro 499,90

JVC ha-S200
Comode cuffie dal design minimale. Il compatto e 
soffice cuscino posto nei padiglioni è garanzia di un ec-
cellente isolamento del suono e una comoda aderenza, 
per il massimo confort durante l’utilizzo anche prolun-
gato. Possibilità di ascolto sia a due padiglioni che con 
un solo padiglione grazie alla rotazione stile DJ. Il suono 
di ottima qualità è garantito dal driver da 30 mm al ne-
odimio. Si adattano ad ogni stile di vita grazie anche alle 
quattro diverse colorazioni bianco, nero, rosso o viola.

Rif. JVC0031A euro 29,90

Pioneer Se MJ-511/521/531
Estremamente confortevoli da indossare 
riproducono 500 mW di bassi potenti e 
dinamici. La struttura totalmente over-
ear riduce al massimo i rumori esterni. 
Grazie al meccanismo girevole stile DJ 
consente l’ascolto da un unico orecchio.

Rif. PNR0142A euro 59,90

JVC New Clear Colour
Cuffie intrauricolari dal 
design chiaro, il suono 
nitido e i colori abbinati 
ai nuovi iPod. L’auricolare 
delle cuffie è realizzato in 
soffice silicone in grado di 
offrire un eccellente isola-
mento acustico e un audio 
potente amplificato.

Rif. JVC0011A  euro 14,90

akG k518le
Grazie alla qualità del 
suono, alla perfetta scher-
matura e al meccanismo 
di ripiegatura 3d-axis, 
queste cuffie stupiscono 
per la loro qualità audio. Si 
possono ripiegare e trova-
no posto in qualsiasi tasca. 
Disponibili in un’ampia 
gamma di colori trendy. 

Rif. AKG0072A euro 69,90
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SPeakeR

PIONeeR X-SMC5
XSMC5 è un sistema slim con 
ingresso USB, dock retraibile per 
iPhone/iPod e lettore DVD-Divx-
CD-CD MP3. Funziona con le 
reti wireless e supporta AirPlay 
e DLNA v1.5. Dotato di Airplay, 
ingresso Ethernet, uscita video 
composito e display LCD.Rif. 

PNR0103A euro 399,90

JBl On Beat extreme
Sistema audio ad elevate 
prestazioni con braccio 
rotante. Si collega a qual-
siasi dispositivo dotato di 
Bluetooth per la riproduzio-
ne della libreria musicale, 
Internet radio in streaming 
o per essere utilizzato come 
vivavoce. La potenza audio è 
garantita da 4 amplificatori.

Rif. JBL0099P euro 499,90

Gear4 alarm Dock halo 2 
Radiosveglia per iPod e 
iPhone con dock e monitor 
LCD. Con l’App gratuita 
SmartDock è possibile 
impostare le sveglie e sal-
vare i canali radio preferiti. 
La radio FM dispone di 9 
stazioni. E’ dotata di un 
subwoofer passivo ed ha 
un design elegante.

Rif. GRR0222A euro 89,90

Gear4 house Party View
Speaker dock per iPad con 
braccio orientabile per 
avere diverse angolazioni 
di visualizzazione. L’audio 
pulito e di alta qualità, 
offre un ottimo ascolto 
sia ad alte che a basse 
frequenze. Ricarica l’iPad 
durante l’uso.

Rif. GRR0253A euro 99,90

JBl On Beat air
Dock station che esegue 
lo streaming della libreria 
iTunes attraverso la rete 
Wi-Fi. Il sistema di aggan-
cio consente la rotazione 
del dispositivo oltre che la 
ricarica e la sincronizzazio-
ne. Con un cavo composito 
permette di inviare conte-
nuti multimediali alla TV.

Rif. JBL0098P euro 249,90

Gear4 house Party Rise 2
La radiosveglia per iPod 
e iPhone con Bluetooth 
può essere controllata 
direttamente dal dispositi-
vo scaricando l’app gratuita 
Smartdock da iTunes. È 
dotata di radio FM ed è 
compatibile con iPhone, 
iPad e con tutti gli iPod 
dotati di connettore dock.

Rif. GRR0224A euro 139,90

JBl On air
Riceve in streaming 
l’intera libreria di iTunes 
da qualunque Mac PC o da 
dispositivo con iOS 4.2 in 
qualsiasi stanza tramite 
la rete Wi-Fi. Funzionale 
display LCD a colori per 
essere sempre informati 
su quello che si ascolta.

Rif. JBL0097P euro 299,90

PIONeeR RaDIOSVeGlIa DOCk
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. PNR0149P

euro 89,90
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26 SPeCIale MONSTeR

BeatBox Portable

Speaker a due vie equipaggiato con un amplificatore 
switching multicanale configurato per la multi-amplifica-
zione. Il tutto è ospitato in un volume e una forma originale. 
A rilevare l’assonanza anche una maniglia, nella parte su-
periore dello speaker che consente di sollevarlo e spostarlo 
facilmente. L’insieme dei connettori comprende una coppia 
d’ingressi RCA e un jack stereo. Dotato di dock per iPod e 
iPhone e di uno slot per i moduli wireless. Scatena la poten-
za di due woofer da 16 cm e i due tweeter a cupola da 25mm. 
L’esterno è realizzato in plastica termoformata a basso 
spessore, verniciato nei colori rosso, bronzo e giallo racing.

Rif. MNS0091A euro 699,90

STReaMCaST BlueTOOTh ReCeIVeR MODule
Modulo Bluetooth per speaker Monster. Permette di trasmettere 
musica via Bluetooth da iPhone e iPad allo speaker fino a 
10 metri di distanza. Con il protocollo di trasmissione 
dati Monster Streamcast, tutti i file audio sono inviati 
in formato non compresso, per garantire un’ottima 
qualità audio.
Rif. MNS0094A euro 79,90

Beats by Dr. Dre rivoluziona di nuovo 
il mondo della musica con lo speaker 
portatile wireless Beatbox Portable.
Grazie alla tecnologia Bluetooth inte-
grata permette di ascoltare musica da 

qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. 
Beatbox Portable permette di scatenare 
l’incredibile suono che solo Monster in 
collaborazione con Beats può offrire. 
Il tutto offerto in uno speaker portatile 
e dal peso leggero, ottimo per esse-
re portato in qualsiasi posto. Grazie 
alle batterie “D cell” lo speaker è in 

grado di fornire fino a 15 ore di utilizzo 
continuo. Un ingresso stereo standard 

da 3,5 millimetri permette di connet-
tere qualsiasi sorgente audio non dotata 

di Bluetooth. I due driver alti e medi e 
un woofer da 5,25 pollici; garantiscono 
un suono potente, degli alti chiari e cri-
stallini e dei bassi che sprigionano tutta 
la loro cattiveria, tipica dello stile Beats. 
Dotato di telecomando Full-optional per 
il controllo a distanza, BeatBox Portable 
è disponibile nei colori bianco e nero.
Rif. MNS0089A  euro 399,90

Clarity hD One
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SPeCIale MONSTeR

Beats Pro
Progettate per professioni-
sti del suono che predi-
ligono un segnale nitido 
ed energico. I cuscinetti 
rovesciabili, in alluminio 
consentono di controllare 
l’ambiente senza togliere 
le cuffie. Le doppie porte 
input/output permettono di 
condividere i mix. 

Rif. MNS0025A euro 399,90

Beats Studio Colorways
Cuffie ad alta definizione 
ideate in maniera precisa 
e attenta per sprigionare 
pienamente il suono della 
musica digitale con tutta la 
potenza, la definizione e la 
resa dei bassi che artisti e 
produttori desiderano farvi 
apprezzare. Disponibile in 
diversi colori.

Rif. MNS0063A euro 299,90

iSport
Cuffie auricolari studiate 
per gli amanti dello sport. 
L’archetto interno garan-
tisce stabilità durante 
l’attività fisica mentre il filo 
piatto evita la formazione di 
grovigli. Sono lavabili e re-
sistenti al sudore. Dotate di 
Control Talk con microfono 
su cavo.

Rif. MNS0074A da euro 149,90

Beats By Dre Solo hD
Grazie alla tecnologia dei 
driver rivestiti in titanio, 
Beats Monster Solo di Dr. 
Dre HD preserva i bassi 
e ogni singola sfumatura 
della musica. Il cavo HD è 
dotato di ControlTalk per 
controllare la riproduzione 
su iPhone e iPod o per 
poter effettuare chiamate.

Rif. MNS0041A euro 199,90

Beats Mixr
Beats By Dre, in collabo-
razione con David Guetta, 
ha dato vita a Beats Mixr. 
Cuffie innovative ultra-
leggere non solo per i Dj 
professionisti, ma anche 
per gli utenti che cercano 
il massimo. Tecnologia a 
suoni ultra nitidi nello stile 
Beats by Dr. Dre.

Rif. MNS0086A euro 249,90

harajuku
Stravaganti cuffie aurico-
lari sviluppate su licenza 
dell’artista Gwen Stefani.
Hanno dimensioni com-
patte, inserti in silicone e 
custodia a tema. L’audio 
è sempre di alta qualità, 
certificato Monster. Dispo-
nibili in 3 diversi design 
con inserti intercambiabili. 

Rif. MNS0076A da euro 49,90

DIeSel VekTR
L’unione perfetta 
tra l’alta qualità 
del suono, un 
design moderno 
e accattivante 
e materiali 
pregiati 
in pelle e 
alluminio. 
Le nuo-
ve VEKTR 
rompono gli 
schemi del 
tradizionale 
ascolto in 
cuffia e 
offrono 
un’espe-
rienza 
sensoria-
le piena e 
unica. La vista è soddisfatta dalle 
forme sfaccettate, dal colore 
nero lucido e a tratti opaco che 
riconducono al design vettoriale. 
Sui lati esterni delle cuffie sono 
disegnati in serigrafia il logo e 
la testa del moicano, da sempre 
simbolo di Diesel. Il cavo delle 
cuffie è a sezione triangolare ed 
evita fastidiosi grovigli. Inoltre 
sono dotate di una elegante e 
pratica custodia.
Rif. MNS0085A

euro 249,90



Facile Presa e TrasportoTastiera Bluetooth Sensibile al ToccoDesign Ultra Sottile

KeyLite
È la custodia Folio ultrasottile con tastiera touch per 
il nuovo iPad. La tastiera Bluetooth, sensibile al 
tatto, è composta da tasti ad alto contrasto imper-
meabili e resistenti alla polvere. Il suo design ultra-
sottile e leggero consente di attivare la modalità 
automatica di riattivazione e sospensione dell’iPad.


