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iTunes10:
il social network
della musica

Apple iTunes 10
Dopo 10 anni di successi, milioni di download tra Mac e PC

nes 10 è senza dubbio Ping, il nuovo social network targato

ed un nome che ha fatto storia nel campo multimediale,

Apple interamente dedicato alla musica: tieniti in contatto

iTunes si ripropone ai propri utenti con una nuova versione

con i tuoi amici e seleziona le persone che possono segui-

piena di novità. Irrinunciabili migliorie anche verso iPhone

re i tuoi movimenti musicali, guarda che cosa ascoltano e

e iPod e nuove e interessanti funzioni che strizzano l’occhio

di loro che cosa ne pensi. Ma Ping fa anche di più: con un

al mondo social. Con una nuova interfaccia più pulita ed un

semplice clic puoi rimanere in contatto anche con i big della

look&feel metallico, iTunes si presenta agli utenti in modo

musica, seguire i loro movimenti e commentare in tempo

più completo e dinamico, con una nuova barra di sincroniz-

reale i loro pensieri, per essere sempre aggiornato sulle no-

zazione capace di mostrare in tempo reale lo stato di riem-

vità e sui loro spostamenti. Ping è il primo social network

pimento di iPhone, iPod e iPad, anche prima di sincronizza-

interamente dedicato alla musica: scarica iTunes 10 e co-

re, così gli utenti possono decidere al volo quanto e in che

mincia subito ad essere protagonista del grande mondo

modo riempire i loro device. Ma c’è di più: la nuova funzio-

dello spettacolo.

ne AirPlay permette di trasmettere l’intera libreria musicale
ad altri Mac o PC vicini, ma anche a dispositivi compatibili,
come altoparlanti, amplificatori AV, accessori per iPod ed
impianti Hi-Fi, in modo da poter ascoltare la tua musica nel
miglior modo possibile in piena libertà,
con un unico e semplice clic. E per
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la riservatezza nessun problema:
AirPlay cripta il segnale al volo,
in modo da lasciarti scegliere
chi può ascoltare la tua musica,
o chi deve chiedertelo.
Ma la novità più importante di iTu-
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Apple MacBook Pro
Guscio Unibody in alluminio anodizzato, una
nuova e più evoluta batteria pensata per sfruttare
entusiasmato, questa nuova serie ti farà letteralmen-

permette di cambiare al volo il processore grafico inte

lante schermo illuminato a LED: queste sono solo

te impazzire: contraddistinta dai più veloci processori

grato senza l’intervento dell’utente e senza riavviare,

alcune delle incredibili caratteristiche del nuovo

dual-core attualmente in commercio (solo sui mo-

per bilanciare in modo perfetto consumi e prestazioni,

MacBook Pro che, ancora una volta, ridefinisce

delli da 15” e 17”), i nuovi MacBook Pro rielaborano

in ogni occasione. Tutti i MacBook Pro sono equipaggia-

il concetto di computer portatile professiona-

letteralmente il concetto di potenza portatile con un

ti con l’ultima versione di Mac OS X 10.6 Snow Leopard,

le introducendo tre modelli diversi per portarsi

guadagno di potenza sino al 50% rispetto alla versio-

che sfrutta appieno un’architettura mista 32/64bit, per

ovunque l’intero ufficio, in una comoda borsa. Se

ne precedente. Inoltre, in alcune applicazioni come

offrirti il meglio della compatibilità e della potenza a se-

i precedenti modelli di MacBook Pro ti

Aperture3 o FinalCutPro, per i MacBook Pro equipag-

conda delle tue applicazioni.

avevano

giati con processori Intel i5 e i7 c’è la modalità Turbo
Boost, che aumenta dinamicamente le prestazioni di
un ulteriore passo. E per i consumi? nessun problema:
il nuovo MacBook Pro da 13” promette una autonomia
di ben 10 ore, mentre i modelli da 15” e da 17” sono in
grado di alternare automaticamente la scheda grafica NVIDIA GeForce GT 330M a quella più parca Intel
HD integrata. Questa nuova tecnologia, sviluppata
da Apple proprio per questa linea di MacBook Pro,

apple remote

al massimo la nuova architettura interna, un bril-

Controlla il tuo Mac,
iPod o iPhone a
distanza con l’elegante
telecomando Apple
Remote interamente
in alluminio. Avvia,
metti in pausa, regola
il volume, manda
avanti e indietro e accedi ai menu mentre
riproduci musica e
video.

Apple MacBook Air
MacBook Air è sempre stato il fiore all’occhiel-

Libero da cavi e da vincoli, all’interno del MacBook Air puoi alloggiare un

lo di tutta la linea di portatili Apple, grazie so-

capace disco rigido da 120GB oppure un nuovo disco a stato solido da

prattutto alle caratteristiche di design che lo

128GB, che senza parti mobili, offre molta più robustezza e velocità, con

rendono un computer sempre un passo più
avanti di quanto immaginabile. D’altra parte
come si fa a non rimanere affascinati? MacBook Air è ricavato da un unico foglio di alluminio
anodizzato rielaborato in un rivoluzionario design Unibody spesso appena 1,94 centimetri.
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consumi più contenuti.

MAC

Applecare
La soluzione Apple per la protezione di tutti i
prodotti Mac, dai portatili, ai desktop sino agli
iPhone o iPod. Con AppleCare Protection Plan
estendete la garanzia hardware del vostro
Mac sino a tre anni. Include un programma di
assistenza telefonica da parte di esperti Apple, la copertura mondiale per eventuali danni ai portatili e un sistema di riparazione onsite per i desktop. Per quanto riguarda iPod
o iPhone, esperti Apple saranno sempre in
grado di aiutarvi per ogni eventuale problema non solo con il dispositivo ma anche con
le applicazioni Mail, Safari, Calendario e iTunes. AppleCare
offre una copertura a 360°
sui prodotti, ad
un prezzo contenuto.

Apple MacBook
Il nuovo MacBook è in

lizzo del mouse non è più stret-

assoluto la porta più in-

tamente necessario e ogni più

vitante per entrare nel

piccola operazione è davvero

mondo Mac. Pensato e re-

alla portata di un tocco.

alizzato sin nel più piccolo
dettaglio, il nuovo MacBook
offre uno spessore di appena
2,74 cm. È più leggero che mai
e appena sotto la sottile ma robusta scocca batte un cuore di
pura potenza.
Grazie ad un nuovo processore grafico NVIDIA GeForce 320M, le prestazioni sono
aumentate più del doppio rispetto alla versione
precedente, senza per questo intaccare i consumi, anzi: oggi puoi portare con te MacBook senza
paura di rimanere a secco, grazie alla batteria a
maggior durata mai vista su un MacBook: 10 ore
di carica, più di 1000 ricariche possibili garantiscono una autonomia senza precedenti. Grazie al
nuovo trackpad Multi-Touch in vetro, anche l’uti-

Apple Magic Mouse

Tastiera Apple Wireless

Niente pulsanti ma una unica grande superficie

Apple Wireless Keyboard è ideale sulla scrivania, sul di-

in grado di “sentire” il vostro tocco, localizzarlo

vano o su qualsiasi superficie fino a una distanza massi-

sulla superficie e anche di interpretarne i mo-

ma di circa 9 metri dal Mac. Dispone di un supporto in

vimenti. La connessione wireless Bluetooth vi

alluminio anodizzato con tasti a basso profilo che offro-

permette di utilizzarlo libero da inutili fili, senza

no una percezione incisiva e reattiva e quando non si

occupare

utilizza la tastiera, si spegne automaticamente. Compa-

porta USB.

alcuna

tibile anche con iPad ed iPhone4. Rif. APP1655A

da euro 69,00
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Apple Mac mini
Con il nuovo Mac mini tutto il tuo mondo diventa

nuovo design rende oggi Mac mini il modello Mac

più grande, più bello e più interessante che mai.

più funzionale. Nella parte posteriore, oltre alle prese

Un nuovo design lo rende più sottile di prima, ma

USB e FireWire 800, trova posto un nuovo connettore

con una potenza ancora più incredibile: grazie al

HDMI, che si affianca a quello Mini DisplayPort, per

nuovissimo processore grafico integrato NVIDIA

collegare il tuo Mac a qualsiasi televisore di ultima

GeForce 320M (il più potente attualmente sul

generazione e goderti tutta la bellezza dei tuoi filma-

mercato) il nuovo Mac mini si troverà a suo agio

ti preferiti anche in FullHD. E grazie al telecomando

tanto tra i pannelli di Photoshop in ufficio quan-

Apple Remote e a Front Row, il software integrato in

to tra i giochi più sfrenati a casa, da soli oppure in

Mac OS X, puoi goderti musica, film e tutta la tua li-

rete, grazie alla potente scheda wireless 802.11n,

breria di immagini comodamente seduto nel divano.

in aggiunta alla scheda Gigabit integrata. Ma il

Apple iMac
iMac è oggi il più piccolo
dei computer professionali di Apple, caratterizzato da un design mozzafiato e da una potenza
di calcolo incredibile.
Disponibile con due
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display da 21,5 e 27 pollici, con iMac puoi oggi

potente e divertente possibile. E con l’utilizzo di

davvero realizzare quanto hai sempre desidera-

Magic Mouse, il primo mouse multi-touch, e di

to. Musica, film, giochi, grafica, testi, strumenti

Magic Trackpad, il bellissimo trackpad multi-touch

musicali, disegno, calcolo. iMac oggi è in grado

pensato apposta per il tuo Mac, l’esperienza di

di realizzare tutto quanto ti serve nel modo più

iMac diventa davvero unica ed incredibile.

Approfondimento Tankya

MAC

Avete acquistato un bellissimo televisore LCD
oppure a LED e volete gustarvi le vostre foto ed i
film con il massimo della comodità senza nessun
compromesso, restando comodamente seduti in
salotto? Allora potete scegliere di affiancare al televisore un piccolo ma potente Mac mini, oppure
uno dei diversi portatili MacBook o MacBook Pro:
e grazie alle nuovissime soluzioni Tankya, è possibile collegare l’uscita HDMI del vostro televisore
all’ingresso Mini Display Port dei Mac, anche se
non sono proprio recentissimi.
Molto di più di un semplice connettore HDMI/
Mini DisplayPort, le avanzate
soluzioni Tankya
propongono diverse soluzioni
di cavi misti
che ricevono
i segnali audio e video in
formato digitale dal connettore HDMI e, grazie ad una sofisticata tecnologia di conversione
digitale istantanea,
trasportano il
segnale video
dal connettore Mini
DisplayPort,
mentre il segnale audio viene gestito o attraverso
un connettore USB oppure con un normale
connettore minijack, che potete collegare ad un
impianto stereo esterno per entrare, davvero,
nell’azione dei vostri migliori titoli. E non temete
per la grandezza dei film: tutte le soluzioni Tankya sono garantite anche per risoluzioni FullHD
mentre il vostro Mac mini o MacBook Pro non
teme confronti in quanto a potenza e versatilità.
I cavi Tankya sono pronti per soddisfare qualsiasi
installazione, dal salotto alla vetrina del negozio,
dalla sala presentazioni a fiere ed eventi: e grazie
al telecomando Apple Remote potrete controllare tutte le funzioni del vostro Mac senza alzarvi
dalla poltrona.

mac

Apple Mac Pro
MacPro è una soluzione dalle possibilità infinite,

mento: inoltre i nuovi processori Intel Xeon “Nehalem” e

potente di sempre, è oggi una scelta per chi esige presta-

una potenza di calcolo più che tripla rispetto al

“Westmere” hanno un controller della memoria integra-

zioni al massimo senza alcun compromesso.

più potente iMac, con in più la convenienza di

to per assicurarti il più rapido passaggio

una altissima personalizzazione, sia per quanto

dei dati in fase di elaborazione. Anche la

riguarda lo storage interno che

grafica è incredibile: oltre alla scheda gra-

per la potenza di

fica di serie, Mac Pro può montare una po-

calcolo. Il nuovo

tentissima ATI Radeon HD 5870 con 1GB

Mac Pro integra da

di memoria GDDR5, che permettone un

4 a 12 core di ela-

guadagno enorme anche nei sistemi di

borazione, il che

grafica 3D più spinti. E con la possibilità

equivale ad una

di installare dischi allo stato solido, si evi-

intera equipe di

tano problemi di rottura hardware e pre-

calcolo al tuo ser-

stazioni impossibili con una architettura

vizio in ogni mo-

meccanica. Mac Pro non è solo il Mac più

Apple Cinema Display
Il nuovo Cinema Display ti offre la certezza di guar-

fedeli, anche da una visuale molto angolata. La retroil-

di gioco, lasciandoti letteralmente entrare nell’azione più

dare il tuo MacBook Pro o Mac Pro da una prospet-

luminazione a LED ti permette di accedere in un istan-

viva. La connessione MiniDisplay Port, unitamente ad un

tiva completamente nuova: più colori, più luce,

te alla massima resa del display, adattandosi a tutte le

cavo che porta anche il segnale dell’alimentazione e della

più dettaglio in un design spettacolare. La nuova

situazioni di luce. Ma non è tutto: il sistema subwoofer

connessione USB, lascia la scrivania pulita da inutili cavi.

tecnologia IPS integrata (In-Plane Switching, la

integrato, con altoparlanti da 49 watt ti offre un coinvol-

stessa dell’iPad) offre immagini brillanti dai

gimento unico nella visione di filmati, nell’ascolto della

colori

tua musica preferita, ma anche nei più intensi momenti

estremamente

Just Mobile Mtable
Raffinato supporto da tavolo in alluminio anodizzato, che funge da pratico salva spazio per la vostra
scrivania, consentendovi di avere sempre tutto in
ordine. Inoltre è progettato per garantire un migliore raffreddamento al computer. Rif. ATT0542A
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Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello

Rif. Apple

Prezzo Processore Intel

Memoria

HDD

Scheda grafica

Rif. AppleCare

Desktop
Mac Mini

MC270T/A

799 Core 2 Duo 2,4GHz

2GB fino a 8GB

320GB

Nvidia GeForce 320M

MC260T/A

Mac Mini

MC438Z/A

1.149 Core 2 Duo 2,66GHz

4GB fino a 8GB

2 x 500 GB

Nvidia GeForce 320M

MC260T/A

iMac 21,5”

MC508T/A

1.199 Core I3 3,06GHz

4GB fino a 16 GB

500GB

ATI Radeon HD 4670

MC257T/A

iMac 21,5”

MC509T/A

1.499 Core I3 3,2GHz

4GB fino a 16 GB

1TB

ATI Radeon HD 5670

MC257T/A

iMac 27”

MC510T/A

1.699 Core I3 3,2GHz

4GB fino a 16 GB

1TB

ATI Radeon HD 5670

MC257T/A

iMac 27”

MC511T/A

1.999 Core I5 2,8GHz

4GB fino a 16 GB

1TB

ATI Radeon HD 5750

MC257T/A

Mac Pro One

MC560T/A

2.399

Xeon quad-core “Nehalem”
a 2,8 GHz

3 GB di memoria

1TB

ATI Radeon HD 5770

MC256T/A

Mac Pro Two

MC561T/A

3.399

Due Intel Xeon quad-core
“Westmere” a 2,4 GHz

6 GB di memoria

1TB

ATI Radeon HD 5770

MC256T/A

2GB fino a 4GB

250GB

Nvidia GeForce 320M

MC258T/A

Notebook
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MacBook

MC516T/A

999 Core 2 Duo 2,4GHz

MacBook Air

MC233T/A

1.401 Core 2 Duo 1,86GHz

2GB

120GB

Nvidia GeForce 9400M

MC258T/A

MacBook Air

MC234T/A

1.701 Core 2 Duo 2,13GHz

2GB

SSD 128GB

Nvidia GeForce 9400M

MC258T/A

MacBook Pro 13”

MC374T/A

1.149 Core 2 Duo 2.4GHz

4GB fino a 8GB

250GB

NVIDIA GeForce 320M

MC258T/A

MacBook Pro 13”

MC375T/A

1.449 Core 2 Duo 2.66GHz

4GB fino a 8GB

320GB

NVIDIA GeForce 320M

MC258T/A

MacBook Pro 15”

MC371T/A

1.749 Core i5 2.4GHz

4GB fino a 8GB

320GB

NVIDIA GeForce GT 330M

MC259T/A

MacBook Pro 15”

MC372T/A

1.949 Core i5 2.53GHz

4GB fino a 8GB

500GB

NVIDIA GeForce GT 330M

MC259T/A

MacBook Pro 15”

MC373T/A

2.149 Core i7 2.66GHz

4GB fino a 8GB

500GB

NVIDIA GeForce GT 330M

MC259T/A

MacBook Pro 17”

MC024T/A

2.249 Core i5 2.53GHz

4GB fino a 8GB

500GB

NVIDIA GeForce GT 330M

MC259T/A

i

Just Mobile AluPen
è uno stilo a
forma di matita che offre un controllo
preciso sul vostro iPad, iPhone o iPod
touch.
Realizzata da un unico blocco di
alluminio, con un pennino in gomma
morbida, AluPen rende l’esperienza
di disegno e scrittura unica e soffice.
E’ per questo che è l’accessorio
indispensabile per gli amanti della
grafica o per chi muove i primi passi
nel disegno digitale.

L’elegante stand per iPhone 4

Lo stand icona per iPhone 4

Batteria extra alta capacità

Il raffinato mousepad

SOFTWARE
Apple Mac Box Set

Apple Aperture 3

Mac OS X 10.6 Snow Leopard, l’ultima

Aperture è una delle ap-

versione del sistema operativo più evo-

plicazioni che negli ultimi

luto al mondo, arriva in un’incredibile

anni hanno cambiato ra-

confezione con, all’interno, anche iLife

dicalmente il modo di fare

e iWork, per unire alla potenza del Mac

fotografia: ritocchi non

tutte le applicazioni per divertirsi e lavo-

distruttivi, gestione simul-

rare in completa autonomia. Mac OS X

tanea di più scatti, anche

10.6 include una serie di nuove tecnologie, come il supporto nativo al calcolo a

in Raw, ed una serie di au-

64bit. Grand Central Dispatch per elevare la potenza dei processori multicore di

tomatismi per la pubblicazione web delle gallerie e per la stampa di provini

Intel e OpenCL. Ed inoltre il nuovo QuickTime X, il rivisto Exposé, le anteprime

o finali. Il tutto condito da una interfaccia pulita ed estremamente semplice.

direttamente nelle icone e molte altre sorprese. iLife ‘09 mette a disposizione una

Aperture 3 continua sulla stessa linea introducendo oltre 200 nuove funzioni,

suite di programmi come iPhoto, per gestire con semplicità foto e riconoscere in

e migliorandone molte altre per ottimizzare i flussi di lavoro e ottenere risulta-

automatico i tuoi amici, iMovie e iDVD per utilizzare i filmati girati con la videoca-

ti sbalorditivi in pochi passaggi. Rif. APP1698P

mera in HD, GarageBand per creare la colonna sonora dei filmati con un sistema

euro 199,00

nuovo e divertente e iWeb, che mette online il tutto in pochissimi clic. iWork ‘09
permette di creare impaginati con la massima libertà sfruttando semplici ma potenti strumenti di Pages, gestire fogli di calcolo in naturalezza con Numbers, divertirti a creare presentazioni ad effetto con Keynote. iLife ed iWork ‘09 sono venduti

Se vuoi realizzare un filmato dal look pro-

anche singolarmente. Rif. APP1711P

euro 169,00

fessionale, quello che ti serve è un ambiente completo, facile ma potente dove poter
unire strumenti dal taglio tipicamente

Apple MobileMe

professionale, con una usabilità facilitata

Sincronizzate tutti i dati importanti tra più

dalla più bella interfaccia Apple: Final Cut

Mac, oppure tra Mac e internet, ma anche tra

Express. Importa facilmente vecchi lavori

uno o più Mac e PC con Windows, in modo

da iMovie, uniscili con filmati realizzati in PAL, NTSC oppure HD in una unica time-

automatico. La suite funziona con Mail, Rubri-

line, componi liberamente il tuo capolavoro. Costruisci il tuo show in modo sem-

ca indirizzi e iCal, oppure Microsoft Outlook.

plice con drag&drop, e utilizza alcuni dei più sofisticati filtri e delle più interessanti

Se avete un iPhone, un iPod o un iPad, il servi-

transizioni di qualità professionale: finisci il tutto con oltre 50 nuovi effetti video,

zio vi avviserà immediatamente di ogni nuo-

come Soft Focus, Vignette, Light Rays e Line Art ed esporta il tuo filmato pronto per

va mail non appena questa è stata ricevuta.

essere visto nel tuo Mac, iPad, iPhone o anche nella tua televisione HD. Rif. APP1215P

Rif. APP1786P
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Final Cut Express 4.0

euro 79,00

euro 199,00

Software

Una novità rivoluzionaria
Parallels Desktop® 6 per Mac offre funzionalità straordinarie, con integrazioni
e miglioramenti che soddisfano qualsiasi esigenza, dalla grafica 3D avanzata
ai dettagli più minuti. Questa versione assicura l’accesso e il controllo completi dei programmi Windows da qualunque postazione, grazie alla nuova
applicazione Parallels Mobile per iPhone/iPad. Con oltre 80 funzionalità innovative e migliorate, compresa una
velocità superiore del 40% rispetto
a quella delle versioni precedenti,

Parallels Desktop 6.0 per Mac

non è mai stato tanto semplice eseguire applicazioni Windows sul Mac.

Il modo più veloce, intuitivo e potente per eseguire le applicazioni Windows su

Il sistema operativo Windows non è

Mac. Parallels Desktop® 6 per Mac è la scelta numero uno dei clienti in tutto il

incluso. Rif. PRL0034P

mondo per eseguire le applicazioni Windows su Mac senza riavviare. Trascina
con semplicità documenti ed immagini tra gli applicativi Windows e Mac, compresi quelli di grafica avanzata. Se ami lo stile Mac OS, rendi Windows invisibile
pur continuando ad utilizzare tutti i programmi. Se invece utilizzi Mac da poco,
continua ad usare lo sfondo ed il menu Start di Windows su Mac. In ogni caso,
è semplicemente lo strumento più veloce, intuitivo e potente per lavorare con

euro 79,90

applicazioni Windows e Mac in parallelo, e senza compromettere le performance.
Una questione di scelte
Solo perché dovete utilizzare programmi per PC non significa che non possiate farlo su un sistema alternativo. Parallels, l’azienda che per prima ha offerto agli utenti la flessibilità di poter lavorare nel modo desiderato, presenta
Parallels Desktop® 6 per Mac, la notissima e prestigiosa soluzione che consente di eseguire applicazioni Windows su sistemi Mac, senza interruzioni.
Windows su Mac: più intuitivo
Eseguite programmi Windows, senza problemi, in parallelo ad applicazioni

Progettato per semplificare le operazioni quotidiane, permettere la personalizzazione e la creazione di nuove funzionalità, come lo streaming multimediale remoto e tante altre funzioni.
Home Premium la migliore esperienza di intrattenimento. Ora è più facile creare una rete
domestica e condividere le foto, i filmati e la musica. Inoltre puoi guardare la TV, sospendere e
registrare programmi televisivi con Windows Media Center.

Mac. Possibilità illimitate, sono supportati sia il trascinamento selezione che
il copia e incolla fra Windows e Mac, mentre le scelte rapide dalla tastiera di
Max OS X sono utilizzabili nelle applicazioni Windows. Ora è facile visualizzare e controllare i programmi Windows in Exposé e Spaces o lanciare il menu
Start di Windows direttamente dal Dock.

Professional tutto ciò che serve a casa ed al lavoro, include tutte le funzionalità di intrattenimento contenute nell’edizione Premium.
Ultimate progettato per chi non vuole rinunciare a niente. Con la facilità di utilizzo e le funzionalità di intrattenimento digitale domestico proprie della versione Home Premium e le funzionalità della versione Professional.
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PERIFERICHE

Wacom Intuos4
Vi siete mai chiesti come pren-

Ring multifunzione. Provatela. Scoprite dov’è l’ini-

dono vita personaggi, emozioni e

zio di tutto. Scoprite il mondo Intuos4.

idee, nell’illustrazione, nella fotograRif. WCM0106P

fia, nella progettazione 3D, nell’anima-

da euro 224,90

va nell’innovazione rivoluzionaria che ha
ridefinito la categoria delle tavolette con
penna: Intuos4 di Wacom. Nata per i pro-

ore di lavoro. Tutto è più facile con gli ExpressKey

fessionisti della creatività, in 4 diversi formati: (S, M,

personalizzabili, con display OLED che indicano in

L e XL), Grazie a 2.048 livelli di sensibilità alla pres-

ogni momento la funzione in uso (nelle versioni M,

sione, Intuos4 consente di disegnare nel modo più

L e XL). I nuovi menù radiali assicurano un accesso

naturale immaginabile, cogliendo anche la più leg-

immediato alle scelte rapide, con un solo tocco di

gera variazione di pressione. Il design, ergonomico

penna. Scorrimento, zoom e dimensione del pen-

ed ambidestro, è pensato per consentire ore ed

nello si controllano con un dito, grazie al Touch

Wacom Bamboo2
Combinando la funzionalità multi-touch e la tec-

le idee nel modo più originale. Iniziate a conosce-

nologia della tavoletta con penna in un unico di-

re le Mini Apps utilizzando Bamboo Dock; il posto

spositivo, le nuove Bamboo e Bamboo Fun offrono

migliore dove organizzare al meglio sulla scrivania

un modo nuovo ed immediato di utilizzare il com-

del vostro computer questi nuovi strumenti cre-

puter. Grazie alle applicazioni Mini, disponibili gra-

ativi. Se cerchi un modo nuovo per esprimere la

tuitamente registrando il prodotto al sito Wacom,

tua creatività, hai davvero la risposta in mano. Puoi

potete aggiungere nuove dimensioni alla vostra

utilizzare il multi-touch o la penna digitale, per

esperienza con Bamboo. Una crescente collezione

una maggiore accuratezza e precisione. Alternare i

tra cui scegliere, dai giochi al disegno alla scrittura

due metodi di input è veloce e semplice.

musicale, per scrivere, comunicare e condividere
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la grande guida

zione e nelle belle arti? La risposta si troQuesta Grande guida di Matteo
Discardi è stata redatta con, da
una parte l’intento di introdurre
le nuove funzionalità di Adobe
Photoshop CS5, dall’altra di
approfondire strumenti storici che
talvolta sfuggono ai più ma che
riescono ancora a meravigliare quando messi
all’opera. Corredato da una cospicua serie di
esempi, consigli, confronti ed esercizi, scritto con
uno stile leggero e divertente il manuale svela
dettagli curiosi su alcune funzioni e “trucchi del
mestiere” su svariati comandi e metodi. Degna
di nota è anche la prefazione del libro, curata da
Dario Tortora, firma tecnica eccellente nell’ambiente Mac italiano. Il DVD allegato al libro contiene la versione di valutazione del programma e
contenuti aggiuntivi.

periferiche

Epson Perfection V330 Photo

Epson EH-DM3

Scanner con sensore CCD da 4.800 dpi, che oltre ad acquisire un maggior nu-

Le possibilità di di-

mero di dettagli, garantisce un ottima qualità, senza tempi di riscaldamento e

vertimento sono infi-

con consumi energetici ridotti al minimo, la tecnologia Epson ReadyScan LED

nite con il sistema di

offre scansioni di livello professionale per le fo-

intrattenimento

tografie. Il coperchio con lettore incorporato

son EH-DM3. Dotato

per negativi e positivi si apre sia in orizzonta-

di

le che in verticale consentendo di eseguire

lettore DVD/DiVX e

comodamente la scansione di diapositive

altoparlanti con effetto virtual surround. Consente di

e pellicole, nonché di oggetti ingombran-

vedere film, giochi, eventi sportivi, foto e altro ancora

ti o 3D. Con il software Epson Easy Photo

in formato widescreen. Sono le molteplici possibilità

Fix puoi ripristinare con facilità i colori,

di utilizzo a garantire il massimo divertimento. Connessioni plug and play per

rimuovere la polvere e correggere il con-

console, computer, fotocamere e altro ancora. Possibilità di proiettare immagini

troluce per ottenere risultati perfetti.

grandi e di qualità elevata anche in piccole stanze. Flessibilità di posizionamento

euro 109,20

Rif. EPS1563P

Epson Stylus SX525WD
Stampa,

acquisisci

Ep-

videoproiettore,

NE
PROMOZIO
euro 599,00

grazie al design compatto e leggero. Rif. EPS1507P

Epson Stylus Photo PX820FWD

e

Elegante multifunzione 4-in-1 ad alta definizione. Consente la stampa wireless

copia senza fili con la

con tecnologia 802.11n. Grazie all’intuitivo display touch-screen da 19,8 cm è pos-

più recente tecnologia

sibile la stampa di fotografie direttamente da memory card, chiavette USB e mac-

wireless ad alta velocità.

chine fotografiche. Il doppio vassoio carta a selezione automatica consente di ali-

Documenti eccezionali e

mentare contemporaneamente la carta fotografica e la carta formato A4, mentre

fotografie di qualità grazie

l’alimentatore automatico ge-

agli inchiostri a pigmenti Epson

stisce i lavori di scansione,

DURABrite Ultra. La visualizzazione

copia e fax di più pagine.

e la stampa di foto sono ancora più semplici grazie all’ampio display LCD da

Si può perfino stampare

6,3 cm, che consente di stampare direttamente da schede di memoria. È anche

in modalità fronte/retro

possibile rimuovere l’effetto occhi rossi e ripristinare le fotografie con la sempli-

o direttamente su CD

ce pressione di un pulsante, nonché convertire il testo in file modificabili grazie

e DVD con superficie

all’apposito software a corredo.

stampabile.

Rif. EPS1565P

euro 129,90

Rif. EPS1567P

euro 300,00
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periferiche

Apple Time Capsule

Novatel Mi-Fi

euro 239,90

Grazie al software Time Machine è possibile eseguire backup automatici del

MiFi è un piccolo dispositivo con funzionalità di Router, Access Point WiFi, Voip,

vostro Mac, in wireless, direttamente sul disco rigido integrato. Time Capsule

modem UMTS HSPA e Pen Drive microSD. MiFi rivoluzio-

inoltre è una base wireless che sfrutta il collegamento ultraveloce 802.11n per

na le modalità di accesso a internet in mobilità.

navigare in internet alla massima velocità, sia a casa che in ufficio. È in grado di

Tramite una Sim di qualsiasi gestore

funzionare contemporaneamente con bande a 2,4GHz e 5 GHz. Attivando la

telefonico si accede al modem

funzione Guest, i vostri visitatori po-

UMTS HSPA integrato che

tranno utilizzare Internet ma non

supporta fino a 7.2Mbps

accedere ad altre parti della vostra

in download e 5.2Mbps in

rete privata. Rif. APP1659A

upload. Rif. ATT0496A

Apple Magic Trackpad

euro 69,00

DLink MyPocket

euro 149,90

Il primo trackpad multi-touch realizzato appositamente per Mac. Utilizza la

Router 3G portatile con batteria interna ricaricabile, ideale per accedere a Internet

stessa tecnologia multi-touch che si ha modo di apprezzare nel MacBook Pro.

“on the go” o in luoghi in cui la copertura è molto difficoltosa. MyPocket può far

Consente inoltre di effettuare una completa gamma di operazioni, offrendoti

collegare fino a 16 dispositivi contemporaneamente in modalità wireless e offre

un modo tutto nuovo di controllare e interagire con lo schermo. Magic Trackpad

il vantaggio di funzionare laddove non ci sono prese di corren-

si collega al Mac grazie alla tecnologia wire-

te o copertura di rete; in questo modo l’utente ha

less Bluetooth. È possibile

la possibilità di posizionare il DIR-457

usarlo al posto del

dove c’è campo e di connettersi in

mouse o in combina-

un raggio massimo d’azione di 100

zione con esso.

metri, in campo aperto. Rif. DLN0001A

Rif. APP1794A

Apple Battery Charger
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da euro 269,00

euro 29,00

Base Airport Express con AirTunes

Il modo migliore e più ecologico per alimentare la ta-

Avvalendosi

stiera wireless, il Magic Mouse, il Magic Trackpad e mille

802.11n, AirPort Express permette di creare

della

tecnologia

wireless

altri accessori che funzionano a batterie stilo (AA). Il kit

facilmente una rete wireless e quindi, tramite

Apple Battery Charger comprende un caricabatterie

AirTunes, riprodurre la musica della libreria

elegante e compatto e 6 batterie NiMH AA ad alte pre-

iTunes del vostro computer su uno stereo o

stazioni. Le batterie ricaricabili conservano la carica alla

un set di altoparlanti. La porta USB integrata

perfezione e durano fino a 10 anni: finalmente, potrai

rende possibile il collegamento di una stam-

uscire dal circolo vizioso del comprare e gettare batte-

pante, condivisibile da più Mac in rete, ovvia-

rie alcaline inquinanti e monouso. Rif. APP1795A

mente wireless. Rif. APP1321A

euro 89,00

periferiche

Dvico N1 cafe

Freecom CLS dock

HD N1 cafe è il mediaplayer Dvico che riproduce

La nuova serie Mobile Drive CLS di

filmati in Full HD, contenuti digitali e file audio tra-

Freecom ridefinisce il modo in cui gli

mite memorie USB, Hard-disk, attraverso la rete

utenti utilizzano l’archiviazione su

locale via ethernet o con un adattatore opziona-

dischi rigidi. Un’unità per i filmati, una per la musica,

le Wi-Fi. HD N1 cafe accede ai servizi web come

una per i documenti di lavoro, una per i backup di sistema completi. I dati sono

Youtube, Picasa e Feed RSS e condivide file attra-

ora organizzati e semplici da trovare. Le unità individuali possono essere collegate

verso i servizi SAMBA ed FTP integrati. Lo speciale

tramite USB a qualsiasi PC o Mac oppure possono essere posizionate in un dock

design assicura un ottima dissipazione di calore.

progettato appositamente, il quale connette le unità al computer.

Rif. ATT0649P

da euro 155,00

Elgato EyeTv Netstream DTT

Rif. FRC0091A

Data Recovery Service

Un innovativo decoder in grado di portare il segnale tv attraverso la rete internet

Con il servizio di Data Recovery/Anti Datastrophe Sy-

Collegato ad un modem o a un access point attraverso una porta ethernet, per-

stem un crash dell’hard drive non è la fine del mon-

mette di diffondere in streaming nell’ambiente casalingo i canali del DTT in chiaro.

do. Anche se il tuo computer non riconosce più l’hard

L’installazione è molto semplice e intuitiva. Elga-

drive, i dati normalmente sono ancora presenti sul

to EyeTv Netstream DTT possiede due

disco quindi possono essere ancora recuperati. Re-

tuner DVB-T collegabili all’antenna di

gistrarsi a Data Recovery service, significa contare su

casa, che offrono la possibilità di ve-

una totale sicurezza per 3 anni, con in più il vantaggio

dere un canale e registrarne un altro.

di godere di un’efficace servizio di recupero dati.

Rif. ELG0013A

da euro 249,00

Rif. FRC0074A

da euro 29,95

Veho Muvi Atom

Ricevitore Bluetooth
Piccolo dispositivo che permette di trasformare qualsiasi sistema home theater o

Muvi Atom DV è la più piccola videoca-

stereo in un sistema wireless. Il principio di funzionamento

mera digitale con soli 4 cm di altezza. È

è semplice: basta inserire l’adattatore in una presa di cor-

tuttavia ultraperformante, grazie all’inte-

rente e collegare l’uscita audio ad uno degli ingressi.

grazione di un sensore da 2 megapixel e

Funziona come interfaccia Bluetooth, si collega ad

di una scheda Micro SD da 2 Gb. Registra in

uno smartphone e può ricevere la musica in

formato VGA fino a 2 ore di filmato, mentre

streaming. La presa, grazie al connettore USB

la batteria interna ricaricabile offre 1 ora di

integrato, può anche ricaricare i dispositivi.

autonomia.

Rif. BWI0016A

euro 18,00

da euro 29,90

Rif. ATT0621A

euro 99,90
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Kensington Assistone

euro 89,99

Questo dispositivo per auto è molto più di una base di appoggio per iPhone: grazie ai comandi vocali consente di
parlare al telefono a mani libere, di amplificare il suono
per l’ascolto delle indicazioni di un eventuale navigatore
e di ricaricare l’iPhone allo stesso tempo. La porta USB

Jawbone Icon

micro consente di caricare l’iPhone con il cavo di ricarica

Auricolare Bluetooth di nuova generazione, dotato di una migliorata tecnologia

incluso, mentre la porta audio con uscita AUX consen-

Noise Assassin per la riduzione dei r umori esterni. Il design dalle dimensioni ridot-

te di ottenere un suono limpido dallo stereo dell’auto

te rispetto al precedente modello è proposto in 6 eleganti colorazioni e finiture.

(cavo ausiliario non incluso). Rif. KNS0119A

Con MyTALK è possibile impostare comandi vocali come il voice-to-SMS, per dettare i messaggi da inviare senza utilizzare la tastiera del telefono. Rif. JWB0001A

Navigon iPhone4 Design Car Kit

euro 39,90

Sistema di ancoraggio per auto dedicato ad iPhone, che permette di sfruttare appieno le potenzialità di iPhone come
navigatore satellitare. Il set è composto da una
piastra di appoggio iPhone, supporto a ventosa di design, un cavo dock ed un alimentatore da auto 12V, (compatibile anche con
tensione a 24V) che consente la ricarica di

euro 99,90

Parrot Minikit Slim
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euro 89,90

iPhone anche durante il viaggio. Rif. NVG0066A

Beewi Solar Car Kit

euro 49,90

Vivavoce Bluetooth, si connette automaticamen-

Da Beewi una linea di vivavoce Bluetooth in grado di funzionare anche come

te al telefono via Bluetooth non appena i due

pratici speaker portatili che consentono di ascoltare la musica in modalità

dispositivi si trovano vicini. Una volta associato,

wireless o tramite uscita

Parrot MINIKIT Slim sincronizza automaticamen-

jack 3.5mm. Ultracompatti

te la rubrica con quella del telefono cellulare. La

vanno dalla grandezza

rubrica è accessibile in qualsiasi momento grazie

di una carta di credi-

alla sintesi vocale dei nomi. L’esclusiva tecnolo-

to, fino al più grande

gia a pannelli vibranti restituisce il suono con

delle dimensioni di un

una qualità audio sorprendente. Rif. PRR0003A

iPhone. Rif. BWI0012A

accessori

Bone Ninja Driver

euro 19,90

Just Mobile Xtand Pro

Simpaticissime chiavette USB da 4 Gb con guscio protettivo in silicone a

Elegante supporto da tavolo in alluminio ano-

forma di ninja disponibili in diversi colori. Il prodotto è realizzato con me-

dizzato per la serie MacBook. Come un vero

morie dei primari marchi e in silicone altamente resistente all’usura e allo

oggetto di design si presenta con una linea

sporco. Rif. BNE0048A

ricercata ma sobria e proporzioni perfette. Mi-

euro 89,90

gliora notevolmente il raffreddamento del
notebook e garantisce una buona ergonomia. Rif. ATT0422A

IRIScan Pro Office 3

euro 399,00

BookArc

Scanner a colori ad alta velocità con funzione fronte/retro. La potente soluzione

Questo supporto consente di trasformare il MacBook in

OCR consente di risparmiare tempo convertendo documenti cartacei, PDF o file

un desktop micro-tower. Il sistema sfrutta la modalità

immagine in file digitali che potrete mo-

“Clamshell” dei portatili Apple grazie alla quale è pos-

dificare, indicizzare e condividere.

sibile utilizzare il computer a coperchio chiuso con un

Include Cardiris Pro 5 per acquisi-

monitor esterno. Per questo utilizzo occorre alimentare il

re biglietti da visita e inviarli al vo-

computer, collegare tastiera mouse a un monitor esterno,

stro gestore di contatti perferito e

e chiuderlo una volta visualizzata la scrivania. Rif. ATT0532A

euro 49,90

Roxio PhotoSuite 9 per il ritocco
fotografico. Rif. IRS0012P

BackPack

da euro 34,90

Just Mobile Cooling Bar

euro 29,90

Piccolo scaffale in metallo che grazie ai due

Rialza il vostro notebook per una confortevole digitazione e una migliore

ganci anti-graffio, può essere posizionato a

visuale del display. Inoltre la posizione sollevata favorisce

qualsiasi altezza sul piedistallo di iMac e Di-

il raffreddamento del computer e protegge la superficie

splay Apple. Una soluzione intelligente per

sottostante dai graffi. Realizzato in alluminio nello stile

riporre un Mac mini dietro al Cinema Display,

di MacBook è dotato di un apposito incavo per allog-

oppure un disco fisso esterno, hub USB, iPho-

giare il cavo di alimentazione del computer.

ne e iPod oppure semplicemente per soste-

Rif. ATT0444A

nere ed appoggiare qualsiasi altro accessorio.
È possibile installarne fino a sei. Rif. ATT0533A
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accessori

Be.ez LaRobe Marine

Be.ez LE Rush
Progettate in modo specifico per MacBook da 13 e 15

Rendete semplice l’utilizzo dei vostri oggetti preferiti... Be.ez interpreta il design non

pollici, le borse della linea LE Rush, di Be.ez, sono

come un puro esercizio di stile ma come funzionale

disponibili in tre diversi colori: BlackCoffee,

alla praticità, creando al contempo prodotti

LimePark e LagoonDream. Il rivestimento

diventati di moda, con una ampia gamma

in nylon, garantisce peso contenuto e re-

di colori, fantasie e materiali sempre di

sistenza, con imbottitura interna e angoli

qualità, come La Robe realizzata in

rinforzati. Rif. BEE0110A

neoprene con effetto memoria.
Rif. BEE0128A

euro 49,90

iSkin copritastiera

da euro 30,00

Paul Frank Julius

Proteggi tastiera in silicone,

Custodia per Macbook 13” in neoprene

sia adatta perfettamente alla

con interno foderato per

forma di MacBook. Inoltre è

assicurare la massima pro-

completamente trasparente e

tezione da graffi. Design

garantisce un ottima sensibili-

vivace dedicato alla scim-

tà nella digitazione. Facilmente

mietta Julius di Paul Frank.

rimovibile e lavabile con acqua.

Rif. PFK0001A

Rif. SKN0043A

euro 20,40

JBL Creature III

SoundSticks III
SoundSticks III si rinnova con colori più

Compatibilità completa grazie alla connessione mini-jack stereo. Ascolta audio di

moderni, il nero per accostarsi meglio

alta qualità dal tuo Mac, da un iPod o da qualsiasi al-

ad iMac e iPad, il LED bianco ghiaccio

I comodi controlli sensibili al tocco offrono un

nel subwoofer per dare un tocco di

tata di mano del volume. Anche i controlli dei

classe, copertura trasparente per

e del subwoofer sono di facile rego-

rivelare l’alta qualità dei suoi com-

lazione, mentre il potente subwo-

ponenti. Qualità audio Harman di

ofer offre bassi profondi e puliti.

sempre. Rif. JBL0088A

Rif. JBL0080P

euro 179,00
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euro 49,90

tro impianto audio.
comando a porlivelli degli alti

euro 99,90

accessori iphone

JustMobile Xtand		

euro 34,90

Stand che ripropone lo stile e il materiale
tipico dell’iMac e del Cinema Display. Il telaio superiore consente di ruotare di 360°
l’iPhone per poterlo meglio sistemare secondo le necessità e permettendo di collegare i cavi necessari senza dover estrarre
l’iPhone dallo stand. Rif. ATT0396A

Kensington PowerGuard

euro 49,90

Beewi Dual Hear Bluetooth 		

PowerGuard, oltre ad essere una robusta custodia, aggiunge al

Pratico auricolare Bluetooth unico del suo gene-

vostro iPhone4 ore di alimentazione extra per navigare, chiama-

re, grazie infatti ad un magnete è possibile

re, eseguire applicazioni e tanto altro. La comoda

trasformarlo in un paio di cuffie aurico-

scheda in dotazione funge da cavalletto per il

lari per ascoltare musica in modalità ste-

supporto dell’iPhone permettendovi di chattare

reo. Facili da installare e comode da utiliz-

con FaceTime a mani libere. Rif. KNS0120A

zare le puoi portare sempre con te. Rif.BWI0010A

Dexim Elegant silicone		

euro 21,90

Beats by Dr. Dre Solo HD		

Da Dexim una custodia protettiva in sili-

Cuffie ad alte prestazioni, che rendono i bassi in tutta

cone specifica per la protezione di iPho-

la loro potenza e profondità. Provviste di ControlTalk

ne4, disponibile in diverse colorazioni.

Monster per i comandi di riproduzione su cavo di iPod

Nella confezione una pellicola per la

e iPhone, vantano il microfono high-grade integrato la

protezione dello schermo ed un panno

cui tecnologia hands-free ti permette di effettuare e

per la pulizia. Rif. DXM0028A

ricevere chiamate dal suono pulito. Rif. MNS0018A

Ed Hardy per iPhone4		

euro 39,90

Paul Frank

Per chi ama lo stile stravagante la linea di cu-

Paul Frank propone una custodia

stodie rigide firmata Ed Hardy Icing by Christian

rigida che oltre a proteggere iPho-

Audiger, è il complemento perfetto per iPhone

ne dona stile ed eleganza grazie ai

4. Disponibili in diverse colorazioni e motivi.

diversi motivi dedicati alla celebre

Rif. DHR0002A

scimmietta Julius di Paul Frank.

da euro 29,90

euro 199,95

euro 39,95

Rif. PFK0010A
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accessori IPAD

PowerBolt Duo		

euro 29,90

Elegante e pratico alimentatore da auto con
indicatore power LED 2.1A. Ottimizza i tempi
di ricarica di iPad e iPhone. Grazie alle due porte da 2.1A e 1°, è in grado di caricare contemporaneamente sia iPad che iPhone. Include
cavo USB high flex 2.1Amp Ready. Rif. KNS0110A

BookArc

euro 40,00

A-Frame		

da euro 49,90

Semplice e raffinata base d’appoggio verticale. Proget-

Semplice e funzionale telaio in alluminio per iPad. Mantie-

tata appositamente per iPad, mantiene il dispositivo in

ne stabile il dispositivo sia utilizzandolo in verticale, che

posizione tale da consentirgli un raffreddamento ot-

appoggiato su un piano orizzontale. Garantisce un ac-

timale. Possibilità di utilizzo sia in posizione verticale

cesso veloce ai connettori ed è perfetto per un utilizzo

che orizzontale. Permette un facile accesso

da tavolo. Rif. GRF0140A

al connettore. Rif. ATT0647A

Kensington PowerPad

iSkin Vu		

Custodia per iPad all-in-one composta di un morbido

Custodia protettiva per iPad, in silicone colo-

battery case con dock incorporato per iPad. La batteria-

rato sui fianchi e in plastica rigida decorata

da 4400 mAh, con indicatore di carica LED, garantisce

nella parte posteriore. Protegge da graffi e

un totale di 5 ore in più di alimentazione. Sulla parte

abrasioni. Include una protezione per il dock,

posteriore è posizionato un supporto in acciaio re-

un panno e una salviettina umidificata per la

golabile in 3 posizioni. Rif. KNS0115P

pulizia dello schermo. Rif. SKN0046A

iPad Dots		

da euro 49,90

Elan Passport

euro 39,90

euro 49,90

Custodie rigide o in pelle per

Elegante custodia protettiva per iPad. Realizzata in pelle nera, ha un design

la protezione di iPad da urti e

a libro con fibbia di chiusura. L’interno in panno soffice protegge con stile

graffi accidentali. Design vivace

da graffi e abrasioni, attutendo anche gli urti. Rif. GRF0139A

dedicato alla scimmietta Julius
di Paul Frank. Rif. PFK0007A
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euro 99,90

accessori ipad

Apple Alimentatore USB 10W

Tastiera dock Apple euro 69,00

IPad camera connection Kit

euro 29,00

euro 29,00

Alimentatore USB da 10W che consente di ca-

L’iPad Keyboard Dock è un supporto di ricarica

L’Apple iPad Camera Connection Kit si compone,

ricare iPad direttamente da una presa elettrica.

che include anche una tastiera full-size con ta-

di due pezzi: il connettore per telecamera ossia un

Acquistando questo alimentatore avrai a di-

sti speciali che attivano le funzioni dell’iPad. Ha

connettore

sposizione un secondo caricabatterie da usare

un connettore a 30 pin posteriore che ti per-

con USB Adap-

a casa o in ufficio.

mette di collegarlo a una presa elettrica con

ter, e un SD Card

Rif. APP1745A

l’alimentatore USB, sincronizzare il tuo compu-

Reader. Entrambi

ter e usare altri accessori.

sono in grado di

Rif. APP1748A

trasferire le foto

dock

e i video da una
fo t o c a m e r a
digitale
all’iPad.
Rif. APP1743A

Custodia Apple per iPad

iPad Dock

euro 29,00

euro 39,00

Adattatore da dock
connector a VGA

euro 29,00

Interno in morbida microfibra, struttura a pan-

L’iPad Dock si utilizza per caricare e sincroniz-

Guarda presentazioni e video sul grande scher-

nelli rinforzati: è una custodia perfetta per por-

zare l’iPad, comodamente su una scrivania o su

mo. L’adattatore da connettore dock a VGA per

tare con te il tuo iPad. E in più si fa in due. Infatti

un ripiano, posizionando l’iPad in verticale. Il

iPad si utilizza per collegare l’iPad alla televisione,

si piega nei punti giusti trasformandosi in un

dock è provvisto di un’uscita audio per colle-

a un proiettore o a uno schermo VGA. Rif. APP1744A

supporto che tie-

garlo agli altoparlanti amplificati. E mentre è in

ne il tuo iPad nella

carica, può diventare persino una cornice per

posizione

la tua foto preferita. Rif. APP1746A

ideale

per guardare video o presentazioni e scrivere sulla
videotastiera.
Rif. APP1747A
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iPod:
il ritmo
della musica
continua
Rinnovata
l’intera famiglia
di iPod

iPod shuffle
Se è vero che le dimensioni contano allora iPod shuffle

la funzione VoiceOver, iPod ti dice il titolo e il nome del

mostra davvero il meglio di se. Contraddistinto da un de-

brano che stai ascoltando, oppure lo stato della batteria.

sign incredibile, creato da un unico blocco di metallo, na-

Con iPod shuffle, la musica è una esperienza prêt-à-porter.

sce un vero gioiello di ingegneria: 15 ore di autonomia e
2Gb di spazio per contenere centinaia di brani a tuo piacimento, ordinati come vuoi tu, oppure in modo intelligente
dal tuo Mac o PC tramite la funzione Genius.
Disponibile in cinque brillanti colori, il più piccolo iPod di
sempre mostra ora una serie di comodi pulsanti frontali
per controllare al meglio la tua esperienza musicale. E con

iPod nano

iPod classic
Otto anni dopo il debutto

di ben 36 ore di utilizzo e di

Con il nuovo iPod nano, tutta la tua mu-

tuta. Ma non è tutto: il connettore USB

del primo iPod, la versione

un notevole aumento della

sica è a portata delle tue dita: grazie al

posto nella parte inferiore ti permette di

classic conferma ancora una

capienza dell’hard disk inte-

nuovo schermo multitouch non ti servono

collegare iPod nano ad una infinità di di-

volta il proprio status di icona

grato: ben 40Gb in più rispet-

i pulsanti, tutto è direttamente disponibile

spositivi stereo compatibili con la serie

del nostro tempo. Essenzia-

to alla versione precedente,

dal display più piccolo del mondo, per vi-

iPod, dagli autoradio da auto ai diffusori

le ed elegante, iPod classic

per un totale di 160Gb. Con

vere una esperienza musicale più grande

da casa, sino ai più potenti sistemi di audio

beneficia di un’autonomia

oltre 40.000 brani, 200 ore di

che mai. Disponibile in alluminio anodiz-

portatili, senza contare che le dimensioni

video o 25.000 foto,

zato oppure in altri sette brillanti tonalità

estremamente ridotte ti permettono di

l’archivio

di luce, il nuovo iPod nano è pensato per

portarlo davvero ovunque.

comple-

to della vostra vita

farti

letteralmente

Con il nuovo iPod nano la

è sempre con voi,

indossare la tua mu-

musica acquista un tocco

immediatamente

sica. La clip presente

del tutto nuovo.

disponibile nel più

nella parte posteriore

longevo e amato

è perfetta per esse-

iPod di sempre.

re

indossata

ovunque,
dalla t-shirt
al cappotto,
dai jeans alla
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iPod touch
iPod touch diventa un incredibile raccoglito-

gratuitamente grazie al software FaceTime, sfruttan-

re delle migliori tecnologie disponibili, per

do la tua connessione Wi-Fi. iPod touch inoltre inte-

farti entrare nella azione più sfrenata, ovun-

gra il nuovo iOS 4, il più avanzato sistema operativo

que tu sia. Puoi giocare con i migliori titoli

per dispositivi portatili oggi in circolazione: puoi or-

disponibili su App Store grazie alla infinita potenza del nuovo processore A4 e

ganizzare le applicazioni in cartelle, utilizzare Game Center per sfidare i tuoi

goderti appieno tutta la grafica 3D dei giochi, delle immagini e dei film con il

amici nei giochi che più ti piacciono e tenere sott’occhio la classifica privata.

nuovo display a LED, che integra anche la nuova tecnologia Retina per garan-

Con l’applicazione iBook puoi usare iPod touch per leggere i tuoi eBook o PDF

tirti una risoluzione altissima. Ma non è tutto, con due nuove fotocamere (una

sincronizzando i segnalibri con iPhone e iPod. E ancora musica, foto, film, filma-

frontale ed una posteriore) puoi comunicare con altri iPod touch o iPhone4

ti , Mail, Safari e tutto quanto non ti saresti mai aspettato da un iPod.

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod
iPod Shuffle 2GB iPod Nano 8GB

iPod Nano 16GB

Musica, audiolibri, Musica, audiolibri,
podcast
podcast, foto,
radio FM, Pedometro, supporto
Nike + iPod

Musica, audiolibri, Musica, videopodcast, foto,
clip, audiolibri,
radio FM, Pedopodcast, foto
metro, supporto
Nike + iPod

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

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

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

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

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 Display
e tasto VoiceOver 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 36 ore

Fino a 40 ore

Fino a 40 ore

Fino a 40 ore

Fino a 6 ore

Fino a 7 ore

Fino a 7 ore

Fino a 7 ore

247,00

239,00

309,00

409,00

Contenuti

Display
AxLxP cm

Fino a 24 ore

Riproduzione
video
Prezzo

55,00

169,00

199,00

iPod Classic 160GB iPod Touch 8GB

iPod Touch 32GB iPod Touch 64GB
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Pioneer SE-CL17

Pioneer SE-MJ21

Coloratissime cuffie auricolari che garantiscono un suono di qualità elevata,

Da Pioneer le nuove cuffie dinamiche SE-

compatibili con iPod, iPho-

MJ21. Completamente chiuse e con bassi

ne e qualsiasi dispositivo

potenti sono in grado di riprodurre la vostra

dotato di connettore Jack

musica fedelmente. Pratiche e comode da

da 3,5mm. La confezione

indossare grazie ai cuscinetti in similpelle, la

include 6 inserti in silicone

struttura pieghevole consente il minimo in-

intercambiabili (2 colori in 3

gombro una volta riposte nella sottile custo-

misure).

dia inclusa.

euro 19,90

Rif. PNR0011A

euro 39,90

Rif. PNR0026A

Pioneer SE-CL07

Pioneer SE-CL23
La particolare forma a ciliegia rende gli

Con gli inserti in silicone di quattro misure i nuovi auricolari di Pioneer si adat-

auricolari dei simpatici accessori da in-

tano perfettamente alla forma del tuo orecchio, isolandoti dai rumori ester-

dossare, in bianco o in rosso. Caratteriz-

ni. Per abbinarli al tuo iPod nano o iPod shuffle, questi auricolari sono disponi-

zati da uno speciale padiglione in silicone

bili nei vivaci colori rosa, arancio, verde, azzurro, bianco e nero.

assicurano un adeguato isolamento del rumore. Gli auricolari, dal design ergonomico sono intercambiabili, con tre diversi
supporti che garantiscono comfort e tenuta perfetta.

Rif. PNR0037A

euro 22,90

AKG K402

MonsterCable Lady Gaga Heartbeats

Rosse blu o gialle, le nuove coloratissime cuffie On Ear mini di AKG sono de-

Suono pulito e isolamento acustico per ascoltare iPod al meglio,

stinate ad un pubblico giovane che oltre allo stile cerca un suono di

senza essere disturbati. Solo a guardarle vi renderete conto che

ottima qualità. Di minimo ingombro e

non sono semplici cuffie in ear. Lady Gaga heartbeats

completamente ripiegabili consen-

sono curate nei minimi dettagli, anche in termini di

tono di essere trasportate facilmente

estetica e praticità. Grazie all’esclusivo design con cavo

nello zaino, grazie anche al peso ridotto

piatto, non avrete più problemi di attorcigliamento. Di-

di soli 63g. Il jack da 3,5 mm è adatto sia a

sponibili in tre colorazioni e in versione per iPhone con

dispositivi portatili che fissi.
Rif. AKG0058A

24

euro 14,90

Rif. PNR0043A

euro 24,90

microfono integrato.
Rif. argento MNS0011A - Rif. nere MNS0010A - Rif. Rosse MNS0012A

euro 99,95
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JBL Go+Play Micro

Pioneer XW-NAV1

Un vero e proprio centro di intrattenimento multimediale, in grado persino di

Per chi ama la musica e il cinema, Pioneer

inviare le foto e i video dell’iPod ad uno schermo

propone XW-NAV1 un sistema audio vi-

televisivo e di sincronizzarsi con iTunes. Do-

deo all-in-one. E’ dotato di dock station,

tato di suoni ricchi e precisi, può essere

sintonizzatore FM, lettore CD/DVD, e se

alimentato a corrente o a batterie.

collegato alla TV, funge da compatto sistema

Facilmente trasportabile grazie alla

di home entertainment. Grazie all’uscita HDMI

raffinata impugnatura in acciaio

garantisce prestazioni video di alta qualità, oltre ad un ottima resa

inossidabile.

audio per mezzo dei due diffusori a gamma intera.

Rif. JBL0087P

euro 299,00

Rif. PNR0052A

euro 249,00

Pioneer XW-NAW1

JBL On Time Micro
JBL On Time Micro farà suonare alla grande, in ogni

Il sistema slim speaker di Pioneer

momento, la musica del tuo iPod/iPhone. Sve-

con uno spessore di soli 8 cm, può

gliati al ritmo del tuo brano preferito con o sen-

comodamente essere montato a

za l’aiuto di sette sveglie diverse. Mentre stai

parete, oppure tenuto in posizione

dormendo, JBL On Time Micro lavora per te,

verticale sulla scrivania. Utilizza i

caricando iPod in modo che sia sempre pronto

pulsanti sensibili al tatto per controllare il dispositivo. Se vuoi riprodurre conte-

all’uso. Dispone di un ampio display LCD retroil-

nuti video dal tuo iPod/iPhone, l’uscita Video Component ti consente di colle-

luminato con regolazione dell’intensità automatica.

garti a uno schermo esterno.

Rif. JBL0082P

euro 199,00

Rif. PNR0053A

euro 199,00

Pioneer XW-NAC3

JBL On stage Micro II
Dotato di trasduttori JBL Odyssey 25 mm, assicura una

Doppia docking, per l’ascolto di due

potenza da 2x2 W. E per un divertimento audio sempre

iPod o iPhone contemporaneamen-

ottimale. Potrai connetterla anche ai tuoi lettori MP3 e

te. E` possibile inoltre il collegamen-

CD, oltre che ai tuoi computer portatili e da scrivania

to anche con dispositivi DLNA o

grazie al sua presa mini jack stereo 3,5 mm. On

Bluetooth. Con vTuner è possibile

Stage Micro II è compatibile con tutte le versio-

accedere a stazioni radio internet. In-

ni d’iPod con dock connector.

tegra un comodo display LCD con orologio a
LED, completo di funzioni snooze, wake-up.

Rif. JBL0086A

euro 99,90

Rif. PNR0034A

euro 349,00
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Dexim P-Flip

Apple Nike + iPod Sport Kit
Trasformate il vostro iPod nano in un

P-Filp è una pratica batteria esterna aggiuntiva per

personal trainer. Questa combinazio-

iPod ed iPhone che consente di sorreggere il disposi-

ne sensore/ricevitore wireless funzio-

tivo sia in verticale che in orizzontale, per una miglio-

na esclusivamente con scarpe Nike+

re visuale. Comodo in viaggio, data la possibilità di

e iPod nano o touch, per offrirvi un

posizionare il dispositivo nel verso in cui si preferisce,

riscontro in tempo reale durante l’alle-

la batteria garantisce quasi il doppio dell’autonomia

namento e consentirvi di tenere traccia

rispetto a quella standard.

sul computer delle vostre prestazioni.
Rif. APP1240A

euro 29,00

Rif. DXM0004A

euro 54,90

Gear4 Jump Suite Boost

Bone - Link II
Bone Link II è un comodo cavetto dock/USB mor-

Da Gear4 Jump Suite Boost: una praticissima cover in

bido, corto e flessibile, disponibile nei colori bianco

materiale plastico semirigido di colore nero opaco, cre-

o nero, alternativo al tradizionale cavo in dotazione

ata appositamente per ottenere la massima protezio-

con iPod e iPhone. La struttura è realizzata in mate-

ne del nuovissimo iPod touch di quarta generazione.

riale ecologico ed è ideale per un utilizzo frequente

Gli accessi a tutte le porte ed ai comandi di iPod touch

in mobilità. È disponibile anche nella versione USB

sono a portata di mano.

Link con connessione da USB a USB mini.
Rif. ATT0610A

euro 6,90

Apple Cavo AV Component

Rif. GRR0176A

euro 19,90

CaseMate Gelli

Connette iPhone agli ingressi AV Component

Da CaseMate la coloratissima cu-

della TV per video e presentazioni. Inoltre

stodia in silicone per iPod touch

potete collegarlo al sistema Hi-Fi, per vivere

Protegge il dispositivo da graffi,

un’esperienza sonora davvero straordinaria.

abrasioni e strisci senza rinuncia-

La confezione include anche un alimentato-

reall’estetica. Disponibile in diverse

re USB compatibile con iPod nano, classic e

colorazioni con originali pattern.

touch.
Rif. APP1176A
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euro 49,00

Rif. CSM0047A

euro 14,99

CRG-70W
Radio sveglia con radio FM e dock
per iPod e iPhone

Certificata da Apple come “Made for iPod” and
“Works with iPhone” è la nuova radio sveglia
dalle dimensioni compatte e dal design elegante con schermo LCD e doppio driver per effetto
stereo. Compatibile con tutti gli
iPod dotati di connettore dock,
può essere utilizzata in maniera
unica, collegando le tre parti
all’unità centrale o divisa, migliorando l’effetto stereo.

Tutti i marchi riprodotti appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.

Acquista Ofﬁce Mac 2008 oggi
e avrai l’aggiornamento ad Ofﬁce Mac 2011
compreso nel prezzo!

99 €

iva incl.

Ofﬁce Mac 2008
Home & Student

239 €

iva incl.

Aggiornamento Ofﬁce Mac 2008
Business Edition

www.microsoft.com/mac/techg

349 €

iva incl.

Ofﬁce Mac 2008
Business Edition

