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iphone 4

Apple iPhone 4
Il nuovo e potente iPhone 4 taglia con

rispetto ai modelli precedenti, per una

il passato rivoluzionando se stesso e

nitidezza e brillantezza senza pari sul

ridefinendo gli standard dei dispositivi

mercato. Videochiamare sarà una espe-

mobili. Quattro anni fa iPhone arrivava

rienza tutta nuova grazie al nuovo di-

proponendo nuove regole, nuovi de-

splay e l’altissima risoluzione ti permet-

sign, nuove tecnologie: oggi un con-

terà anche di fare cose che non avresti

centrato di design, potenza, versatilità

mai pensato, come finire il romanzo

e innovazione rendono il nuovo iPhone

elettronico cominciato sull’iPad, oppu-

un passo avanti a se stesso e diverso ri-

re modificare e montare filmati grazie

spetto agli altri. Una nuova scocca, più

ad iMovie, la nuova applicazione pen-

resistente e sottile, una videocamera

sata proprio per iPhone. iPhone 4 è il

frontale e una nuova fotocamera a 5

primo telefono che reinventa se stesso.

megapixel con Flash sul retro sono solo
alcuni dei primi dettagli che
emergono ad una occhiata
veloce: ma dentro il cuore di
MacReport nr. 25 - selezione di
articoli e soluzioni per Mac .
All’interno della pubblicazione
sono riportati i prezzi IVA COMPRESA, come rilevati dai listini al
pubblico disponibili al momento della pubblicazione. I prezzi
e le caratteristiche dei prodotti
possono subire variazioni senza
preavviso.
Per maggiori dettagli sui prodotti potete consultare www.
macreport.eu utilizzando i riferimenti riportati (rif ).
Attiva declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. Per eventuali comunicazioni: macreport@attiva.com.
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iPhone è tutto nuovo e incredibilmente potente. Un processore A4, lo stesso di iPad,
rende il dispositivo potente
e reattivo, con applicazioni
che si lanciano in un attimo
e operazioni svolte in tempo
reale: e grazie ad iOS 4, preinstallato in tutti i nuovi iPhone
4, un nuovo ed entusiasmante multitasking permette di
muoversi velocemente tra
diversi applicativi. Ma non è
finita qui: un nuovo display
a retina permette di avere un
numero di pixel quadruplo
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iOS4

il primo telefono
che reinventa
se stesso

Il cuore che batte nel tuo
iPhone, iPad e iPod Touch è lo
stesso, lo sapevi? E da questa
estate, la nuova versione promette di stupirti, una volta
di più. Il sistema operativo
per dispositivi mobili più
avanzato del mondo si evolve
e supera se stesso sotto
ogni punto di vista: il nuovo
aggiornamento promette
inedite capacità Multitasking, così potrai passare da
una applicazione all’altra in
un attimo, senza chiuderle,
guidato da un nuovo sistema
a cartelle per raggruppare le
tue applicazioni per genere,
utilità o solamente per comodità. Ma non solo, iOS 4 porta
innumerevoli benefici in
moltissime applicazioni: Mail
ti consente di raggruppare
tutti i messaggi in una unica
visualizzazione, anche di più
account, così come ti sarà
possibile scorrere le immagini
raggruppate per il soggetto
raffigurato e magari scattate
grazie al nuovo zoom digitale
5x. E poi un nuovo controllo
ortografico, background
personalizzati, iBooks e
tanto, tanto altro. Emozionato? Puoi averlo sin da subito:
scaricalo gratuitamente
tramite iTunes: iOS 4 è disponibile per i nuovissimi iPhone
4, ma anche per i modelli
3G e 3Gs, nonché per tutti
gli iPod Touch di seconda
generazione.

Accessori iphone 4

Kensington PowerBolt Duo

Bone Cube

Alimentatore da auto per iPhone PowerBolt Duo è ora

Custodia in silicone bicolore

reinventato per iPad che consente veloci tempi

che si adatta perfettamente

di ricarica, ma rimanendo comunque com-

alle forme del nuovo iPhone 4

patibile anche con iPhone 3GS, iPhone4

lasciando libero accesso ai co-

e iPod. PowerBolt Micro integra un LED

mandi e proteggendolo da urti.

di carica rosso nella parte superiore e un

Rif. BNE0058A

cavo USB removibile, che permette di ricaricare e sincronizzare il vostro dispositivo. Rif. KNS0109A

euro 19,90

euro 24,90

Just Mobile Metal Stylus

Case-Mate Gelli

Alcuni utenti trovano più semplice digitare informazioni testua-

Custodia protettiva per

li sullo schermo di iPhone tramite un oggetto appuntito, piut-

iPhone 4 in silicone. Pro-

tosto che con la punta delle dita. Metal Stylus è stato proget-

tegge da graffi, abrasioni

tato proprio per questa esigenza. Pennino in gomma dal

e strisci dando un tocco di

design raffinato e dal peso contenuto, metal Stylus per-

colore in più. Disponibile

mette anche agli utenti più esigenti di fruire di iPhone in

in diverse colorazioni e

tutta libertà. Rif. ATT0397A

pattern.
Rif. CSM0014A - Rif. CSM0015A

euro 14,90

euro 6,00

Just Mobile Batteria Portatile

Case-Mate Ivy

Batteria portatile compatibile con iPod, iPad

Per chi vuole personalità ed eleganza

ed iPhone oltre ad altri dispositivi con

al nuovo iPhone, CaseMate ha creato

connettore mini USB. Consente di ri-

Ivy, una custodia rigida che consente la

caricare il vostro dispositivo anche in

massima protezione da graffi ed abra-

assenza di una presa di corrente. Prati-

sioni. Fondo bianco con elementi rosa

ca da portare ovunque anche in viaggio.

in rilievo. Rif. CSM0035A

Include cavo USB/Dock e USB/Mini USB.
Rif. ATT0571A

euro 49,00

euro 24,90
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Apple iPad
Un dispositivo dal sapore magico,

10 pollici fa capolino su una superfi-

nare, mentre una comoda tastiera

rivoluzionario, da adesso nelle tue

cie piatta multi-touch, con una riso-

virtuale, identica per forma e di-

mani. iPad è quanto tutti hanno

luzione estremamente ampia anche

mensioni a quella dei MacBook Pro,

sempre chiesto da un dispositivo

paragonata a numerosi computer

ti permette di gestire messaggi e-

portatile ma che non hanno mai tro-

più grandi in commercio. L’incredibi-

mail, note e chat in perfetta sintonia.

vato nei negozi: un ampio display da

le potenza garantita dal processore

E dopo il lavoro? iPad è pienamente

interno A4 permette di fru-

compatibile con tutte le applicazioni

ire di una pagina web ad

per iPhone e iPod Touch, e per tutte

una velocità che non puoi

quelle “universali”, il passaggio ad

immagi-

iPad garantirà maggiore risoluzione,

ipad di Matteo Discardi

ipad

maggiori dettagli, più fluidità e maggior potenza. iPad è disponibile
in due versioni: una
Wi-Fi ed una 3G, per
vivere il mondo di
internet ovunque.
Davvero!

Tastiera Apple Wireless

Dexim Premium Av Adattatore

Apple Wireless Keyboard è ideale sul-

Cavo AV component Dexim che consente di col-

la scrivania, sul divano o su qualsiasi

legare il vostro iPad, iPhone o iPod alla TV ad un

superficie a una distanza massima di

videoproiettore con una risoluzione di 720i, op-

circa 9 metri da iPad. Dispone di un

pure al vostro stereo di casa. Include cavo com-

supporto in alluminio anodizzato con

ponent audio/video con mini HDMI connettore e

tasti a basso profilo che offrono una percezione incisiva e reattiva. Quando non

cavo USB charge & sync.

si utilizza la tastiera, si spegne automaticamente. Rif. APP1655A

Rif. DXM0022A

euro 69,00
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Cosa è davvero
un iPad e come
funziona? Difficile
descriverlo a parole,
ma basta prenderlo
in mano per sentire
che si tratta di uno strumento
affascinante, essenziale ma potente,
destinato a cambiare radicalmente il concetto di informatica, di
intrattenimento e, perché no, anche
di libro.Questa guida introduttiva ti
dice tutto sull’iPad, sulla sua natura
e sulle reali potenzialità, su come
può cambiarti in meglio la vita, sulle
applicazioni più utili e dove trovarle,
sull’aspetto multimediale (musica,
foto, films), sui giochi, su tutto quello
che rende questo prodotto il primo di
una nuova generazione: rivoluzionario, magico, indispensabile.La
guida è condita da una succulenta
selezione di applicazioni e giochi
compatibili con iPad sin da subito,
alcune anche gratuite, che puoi
scaricare e provare per cominciare a
divertirti con il tuo prossimo gioiello.
Futuri aggiornamenti saranno pubblicati gratuitamente dalla scheda
del libro all’indirizzo Internet: www.
mondadorinformatica.it

euro 39,90

Accessori ipad

Xtand

Promo Beewi
Condividete la vostra musica, con Beewi Dual

Stand per iPad che ripropone lo stile ti-

Air e due cuffie stereo Beewi. Con Dual Air

pico di Just Mobile. Il telaio in alluminio

potrete ascoltare la musica dal vostro iPod/

mantiene stabile il dispositivo, mentre i

iPhone da due cuffie Bluetooth contempo-

supporti che lo agganciano sono fode-

raneamente. Le cuffie sono compatibili

rati in gomma per evitare strisci o graffi.

con qualsiasi dispositivo dotato di

Permette l’utilizzo anche con la maggior

Bluetooth.

parte delle custodie lasciando libero ac-

Rif. Dual Air BWI0005A - Cuffie BWI0001A

cesso ai connettori. Rif. JST0001A

euro 119,00

euro 49,90

Be.ez LaRobe Allure

CaseMate Express
Proteggete il vostro iPad da graffi ed abrasioni

Be.ez interpreta il design non come un puro

anche in viaggio con questa pratica custodia

esercizio di stile ma come funzionale alla pra-

in nylon di CaseMate che richiama l’aspetto di

ticità, creando prodotti di moda, in un’ampia

una busta. A sicurezza del vostro dispositivo una

gamma di colori, fantasie e materiali sempre

chiusura magnetica è posta nella parte superiore

di qualità come le custodie per iPad La Robe

ad impedirne la fuoriuscita. Rif. CSM0002A

realizzate in neoprene con effetto memoria.
Rif. Color BEE0118A - Nero BEE0119A

euro 34,90

CaseMate Gelli

euro 30,00

Dexim Carbon Fiber

Custodia protettiva per iPad in sili-

Questa elgante custodia in fibra

cone termosaldato. Ideale per pro-

di carbonio, offre una protezione

teggere iPad da graffi, abrasioni e

completa ad iPad, unita ad un

strisci, dona allo stesso tempo un

tocco di personalità. Nella con-

tocco di colore in più. Disponibile

fezione è inclusa una pellicola

in diverse colorazioni e con diversi

protettiva per lo schermo ed

pattern.

un panno per la pulizia.

Rif. Aurora CSM0009A - Blue CSM0010A

euro 39,90

Rif. Rossa DXM0008A

euro 21,90
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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 edizio-

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.

ave va n o

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 garantiscono una autonomia senza precedenti e grazie al
nuovo trackpad Multi-Touch in vetro, anche l’uti-

Apple Magic Mouse

iKlear

Niente pulsanti ma una unica grande superficie

Prenditi cura del tuo disposititvo con iKlear, il kit di prodotti

in grado di “sentire” il vostro tocco, localizzarlo

per la pulizia di qualsiasi prodotto Apple. Anti-statici, senza

sulla superficie e anche di interpretarne i mo-

alcol o ammoniaca. Puoi scegliere il kit completo che contie-

vimenti. La connessione wireless Bluetooth vi

ne 2 soluzioni spray per monitor (una in formato viaggio da

permette di utilizzarlo libero da inutili fili, senza

59 ml), 4 panni per la pulizia, in materiali diversi, 12 salviet-

occupare

tine umidificate da viaggio e un copritastiera per MacBook.

porta USB.

alcuna

Disponibile anche in versione ridotta oppure da viaggio.
Rif. ATT0651A

da euro 14,90
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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
Un ampio schermo panoramico da 21,5 a 27
pollici e la presenza dei più potenti processori
quad-core Intel i5 e i7 rendono questo computer il più desiderato di tutti i Mac. Progettato
per soddisfare allo stesso modo il piccolo regi-
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sta video come il più appassionato dei video-

diverse porte USB, FireWire, Ethernet e Wireless,

giocatori, iMac è in grado di offrire le massime

potrete comunicare con altri dispositivi e navigare

prestazioni rispettando l’ambiente. Foto, video,

velocemente in internet, mentre grazie al lettore

musica, progettazione, archiviazione, scrittura e

SD integrato, scaricare e gestire foto o filmati è

calcolo sono solo alcune delle attività che iMac

davvero questione di un attimo. Tutta la gamma

permette di svolgere in modo semplice e diver-

iMac è caratterizzata da consumi ridottissimi e da

tente, con strumenti alla portata di tutti. E con

materiali privi di agenti tossici.

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 non avete che una scelta: 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 ad un normalissimo
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.
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Apple Mac Pro

Parallels Desktop 5.0

Con un Mac Pro la potenza è nelle vostre mani,

Con Parallels Desktop 5 per

senza compromessi. La nuova versione della

Mac sia gli utenti esperti

CPU “top-of-the-line” di Apple porta il nome

che quelli che muovono i

della versione del suo processore Intel Xeon:

primi passi nel mondo Mac

Nehalem. Dotato di una particolare architettura

saranno in grado di ese-

di sistema in grado di ottimizzare i tempi di cal-

guire programmi Windows

colo, Mac Pro si propone come la soluzione per

senza interruzioni, in un

i professionisti. È disponibile in due versioni: il

singolo ambiente all’inter-

Quad-Core 2.66GHz e l’ 8-Core con due quad-

no del sistema operativo Mac. Con Parallels, gli

core Xeon da 2.26GHz. Entrambe le versioni

utenti che dipendono dai programmi Windows

sono equipaggiate con scheda grafica NVIDIA

moria cache L3 completamente condivisa, un con-

non devono più scegliere tra usare Mac o PC.

GeForce GT120 con 512Mb di RAM GDDR3 con

troller di memoria integrato e la memoria ECC DDR3

Nessun altro software è così potente e compati-

una nuova architettura del sistema, 8Mb di me-

da 1.066MHz espandibile fino a 32Gb.

bile quanto Parallels Desktop 5 per Mac.
Parallels Desktop 5.0

€ 79,90

PRL0028P

Apple Display
Un distillato di design Apple. Progettato appo-

splayPort. Oltre alle consuete porte USB 2.0, LED Cine-

Progettato per semplificare le operazioni quoti-

sitamente per l’utilizzo con MacBook, MacBook

ma Display 24” comprende un alimentatore per carica-

diane, permettere la personalizzazione e la cre-

Pro o MacBook Air, il nuovo LED Cinema Display

re il MacBook usando il connettore MagSafe integrato.

azione di nuove funzionalità, come lo streaming

espande

le

potenzialità

multimediale remoto e tante altre funzioni.

dei monitor tradizionali
grazie a webcam iSight,
microfono,

altoparlanti

integrati e molto altro. Lo
schermo in vetro lucido
a retroilluminazione LED
(risoluzione 1920x1200),
ha una luminosità e una
resa sorprendenti. Il tutto
in uno chassis ultrasottile
che si può collegare anche a MacBook per mezzo
del connettore Mini Di-

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.
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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Mac
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”

MB950T/A

1.102 Core 2 Duo 3,06GHz

4GB fino a 16GB

500GB

Nvidia GeForce 9400M

MC257T/A

iMac 21,5”

MC413T/A

1.351 Core 2 Duo 3,06GHz

4GB fino a 16GB

1TB

ATI Radeon HD 4670

MC257T/A

iMac 27”

MB952T/A

1.502 Core 2 Duo 3,06GHz

4GB fino a 16GB

1TB

ATI Radeon HD 4670

MC257T/A

iMac 27”

MB953T/A

1.802 Core i5 a 2,66GHz

4GB fino a 16GB

1TB

ATI Radeon HD 4850

MC257T/A

Mac Pro Quad Core

MB871T/A

2.302 Xeon Quad core 2,66GHz

3GB fino a 32GB

640GB

Nvidia GeForce GT 120

MC256T/A

Mac Pro 8 Core

MB535T/A

3.002 2 Xeon Quad core 2,66GHz

6GB fino a 32GB

640GB

Nvidia GeForce GT 120

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

1.499 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 GT330M

MC259T/A

MacBook Pro 15”

MC372T/A

1.949 Core i5 2,53GHz

4GB fino a 8GB

500GB

Nvidia GT330M

MC259T/A

MacBook Pro 15”

MC373T/A

2.149 Core i7 2,66GHz

4GB fino a 8GB

500GB

Nvidia GT330M

MC259T/A

MacBook Pro 17”

MC024T/A

2.249 Core i5 2,53GHz

4GB fino a 8GB

500GB

Nvidia GT330M

MC259T/A

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

FileMaker Pro 11
FileMaker Pro 11 è un potente software di database

anche singolarmente. Rif. APP1711P

euro 169,00

che semplifica e velocizza qualsiasi attività su Windows, Mac e sul Web. Affronta ogni attività con più di
30 Starter Solutions integrate oppure crea un databa-

Apple MobileMe

se personalizzato. Crea un database su misura in base

Sincronizzate tutti i dati importanti tra più

alle tue esigenze semplicemente trascinando i dati di

Mac, oppure tra Mac e internet, ma anche tra

Microsoft Excel in FileMaker Pro, oppure crea report

uno o più Mac e PC con Windows, in modo

accattivanti con FileMaker Charts, genera report in

automatico. La suite funziona con Mail, Rubri-

formato foglio elettronico e definisci importazioni periodiche con documenti di

ca indirizzi e iCal, oppure Microsoft Outlook.

testo o di Excel. Condividi in modo sicuro sia con gli utenti Mac che Windows. Puoi

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

inoltre condividere i tuoi database su una rete con un numero di utenti fino a 9,

zio vi avviserà immediatamente di ogni nuo-

oppure pubblicali in modo sicuro sul web creando sondaggi, siti di registrazione,

va mail non appena questa è stata ricevuta.

moduli per i commenti dei clienti e altro ancora. Rif. FMK0043P

Rif. APP1786P

euro 79,00

euro 418,80
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software

Adobe CS5
Alle porte del nuovo decennio Adobe presenta la nuova Creative Suite profondamente rinnovata: oltre alle nuove versioni dei
classici applicativi, arrivano prodotti nuovi di zecca, come Adobe Flash Catalyst, in grado di ottimizzare la pubblicazione di vari
contenuti interattivi senza la necessità di scrivere una sola linea
di codice. Una serie di incredibili caratteristiche rendono questa
nuova versione della CS5 davvero imperdibile:
in prima linea i prodotti più famosi come Photoshop, che migliora l’integrazione con l’am-

altri prodotti sono cresciuti, come la possibilità di gestire proget-

biente fotografico grazie ad una nuova e po-

ti tridimensionali isometrici in Illustrator, che tra l’altro introduce

tentissima versione di Camera Raw, l’ambiente

anche la variazione di spessore sulla traccia, oppure i nuovi e stra-

integrato per lo sviluppo degli scatti digitali,

bilianti strumenti di selezione dinamica di InDesign. Ma non solo:

oltre ad una nuova prospettiva tridimensionale

nuovi e veloci flussi di lavoro tapeless in Premiere, per ridurre e

capace di gestire anche i materiali di superficie

ottimizzare i tempi nelle fasi di produzione, oppure massimizzate

degli oggetti 3D. E per i grafici? Lo strumento

la potenza del vostro Mac grazie alle versioni a 64bit di Photoshop

Riempimento, in base al contenuto, automatiz-

CS5 Extended, Adobe After Effects CS5 e Adobe Premiere Pro CS

za intere fasi produttive, rimpiazzando soggetti

5, per sfruttare davvero l’architettura Intel e il supporto GPU, con

eliminati in modo semplice e magico. Anche gli

risultati fluidi e sbalorditivi in ogni situazione.

Scegli la tua versione

CS5 Design Standard

CS5 Design Premium

CS5 Web Premium

Master

Acrobat 9

√

√

√

√

InDesign CS5

√

√

Photoshop CS5

√

Photoshop CS5 Extended

√

√

√

√

√

√

Flas CS5 Professional

√

√

√

Flash Catalyst

√

√

√

√

√

Illustrator CS5

√

Flash Builder4
Dreamweaver CS5

√

√

√

Fireworks CS5

√

√

√

√

√

Contribute CS5
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√

Rif.

ADB0458P

ADB0457P

ADB0462P

ADB0466P

Prezzo

€ 2.429,00

€ 3.289,00

€ 2.860,00

€ 4.439,00

periferiche

Wacom Cintiq 21
Il display interattivo con penna Cintiq 21UX di
Wacom offre a fotografi digitali, grafici, illustratori
e designer di prodotti e di moda nuovi spazi alla
creatività e alle idee.
Il sistema consente infatti di lavorare con una co-

un massimo di 180 gradi in

ordinazione ottimale mano-occhi, direttamente

entrambe le direzioni.

con la penna sul display TFT nelle rispettive appli-

Il Cintiq 21UX con il nuovo sen-

cazioni digitali. Grazie alla combinazione di Grip

sore del pennino “Wacom Tip Sen-

Pen, ExpressKey e Touch Strip multifunzione è

sor”, ha 2.048 livelli di pressione ed una pressione

possibile velocizzare il flusso di lavoro e aumen-

minima di attivazione pari ad un grammo, è com-

tare notevolmente la produttività. Personalizzate

pletamente compatibile anche con il sistema di

l’ergonomia della vostra postazione di lavoro. Lo

tavoletta con penna Intuos4.

schermo può essere inclinato indietro tra 10 e 65

Inoltre, a scelta, si può scaricare una fra le versio-

gradi e girato come un blocco da disegno fino ad

ni complete dei software Adobe Photoshop Ele-

ments 6/7, Autodesk SketchBook Express
2010 o Corel Painter SketchPad (è necessario registrare il prodotto per poterlo scaricare).

Rif. WCM0152P

euro 1.999,90

WACOM & ADOBE
La serie di tavolette grafiche Wacom ti permette
di esprimere tutta la tua creatività liberamente,
letteralmente imprimendo la tua impronta nella
tela digitale: sia che si tratti di Photoshop che di
Illustrator, di uno dei vari programmi di grafica 3D
o nella creazione di una rivista o anche
semplicemente per il
tuo divertimento,
Wacom ha un’offerta di soluzioni
hardware completa
e dettagliata, pronta
per l’utente professionale, quanto per
quello occasionale.
La linea Bamboo è la
via più comoda ed economica per entrare nel

mondo Wacom, con una serie di tavolette grafiche
piccole, discrete ma molto versatili: capaci di unire
la precisione di un pennino alla comodità del multitouch, le soluzioni Bamboo sono l’accompagnamento ideale per ogni Mac.
Quando vorrai di più la serie
Intous4, invece, ti offrirà una
precisione assoluta e senza
compromessi, con ben
2.048 livelli di pressione,
gestione dell’inclinazione
e touchring.
E se sei stanco dei fili
nella scrivania, ne
esiste anche un modello
wireless, che grazie al
Bluetooth integrato
in tutti i Mac ti lascia

anche libero un connettore USB. Ma se vuoi davvero
sperimentare la via attraverso la quale i migliori artisti del mondo creano i sogni, le avventure e le magie
che riempiono i giornali e la televisione, allora non
hai che una scelta: il nuovo modello Cintiq 21UX è un
“must have” assoluto.
Schermo da 21 pollici, 2.048 livelli di pressione ed una
pressione minima di attivazione pari ad un grammo,
penne pienamente compatibili con la serie Intous4
(con Tool ID, ogni penna viene personalizzata e riconosciuta), Express Key per la personalizzazione dei
pulsanti, Touch Strip per operazioni di calibrazione
veloci e precise e l’incredibile possibilità di disegnare
sullo schermo, in tempo reale. Insieme alle nuove
caratteristiche di Photoshop e Illustrator, il nuovo
modello Cintiq 21UX ti terrà incollato al monitor. .
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periferiche

Epson Stylus Photo PX710W

Epson iPrint

Compatto ed elegante multifunzione wireless ad alta definizione. Grazie alle connessioni wireless ed ethernet integrate rende
possibile la stampa e l’acquisizione di foto
e documenti da qualsiasi punto della casa.
Campione di velocità in stampa; circa 10 secondi per una foto 10x15 e fino a 40 ppm
per documenti in bianco e nero. Cassetti

carta distinti per carta comune A4 e carta fotografica, per non sostituire ogni volta il tipo di supporto. Consente la stampa diretta su CD e DVD compatibili. Risparmio della carta
con l’unità fronte/retro opzionale. Rif. EPS1483P

euro 180,00

Epson Stylus Office BX610FW
Stampa velocemente grazie a que-

ethernet consentono di gestire facil-

sto nuovo multifunzione, (fino a 38

mente tutte le stampe necessarie

ppm). Grazie all´alimentatore auto-

aumentando la produttività. È

matico di documenti da 30 pagine,

possibile inviare fax dal PC, salva-

potete gestire elevati volumi di scan-

re i file acquisiti in qualsiasi cartel-

sioni, copie e fax. L´ampio display

la di rete, nonché gestire e condi-

LCD da 6,3 cm, la chiarezza dei co-

videre documenti con il semplice

mandi e le connessioni wireless ed

tocco di un pulsante. Rif. EPS1481P

In un mondo che va
sempre di più verso
una comunicazione
senza fili, Epson
introduce un modo
fantastico per condividere tutte le
vostre emozioni dall’iPhone iPad o
iPod Touch ad una delle numerose
proposte della linea Stylus Photo,
Stylus Office e Stylus SX. Direttamente dal piccolo telefonino Apple,
grazie ad un’applicazione gratuita
scaricabile dall’AppStore, potete
connettervi via Wi-Fi ad uno dei
modelli di stampante compatibile
Epson per inviare le vostre immagini,
che verranno stampate con o senza
bordo nei formati 10x15 cm, 13x18
cm e A4.

euro 202,80

Epson EB-X72
Con EB-X72 avrete la sicurezza di vi-

Altoparlante

sioni perfette con immagini luminose

1W integrato e

con un riproduzione precisa di colori

uscita audio per

grazie alla tecnologia 3LCD. Risoluzio-

collegare un altopar-

ne XGA, luminosità del bianco e dei

lante esterno supple-

colori di 2.000 lumen ANSI nonché

mentare. La lunga durata della lampada (fino a 5.000 ore) stabilisce nuovi livelli di

un contrasto di 2.000:1. Per immagini

riferimento per i videoproiettori in questa categoria. Rif. EPS1491P

da

perfette anche in ambienti luminosi.

euro 436,80
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Epson iPrint, questo il nome dell’applicazione, permette di scorrere
la libreria di immagini, scegliere il
formato e la stampante, tutto in
un’interfaccia semplice, dinamica
e davvero alla portata di tutti. E
grazie alle speciali carte fotografiche
Epson, ogni singolo scatto diventa
un’emozione indimenticabile, da
condividere con amici e parenti.

periferiche

Base Airport Express con AirTunes
Avvalendosi

della

tecnologia

euro 89,00

wireless

Novatel Mi-Fi

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

802.11n, AirPort Express permette di creare

modem UMTS HSPA e Pen Drive microSD. MiFi rivoluzio-

facilmente una rete wireless e quindi, tramite

na le modalità di accesso a internet in mobilità.

AirTunes, riprodurre la musica della libreria

Tramite una Sim di qualsiasi gestore

iTunes del vostro computer su uno stereo o

telefonico si accede al modem

un set di altoparlanti. La porta USB integrata

UMTS HSPA integrato che

rende possibile il collegamento di una stam-

supporta fino a 7.2Mbps

pante, condivisibile da più Mac in rete, ovvia-

in download e 5.2Mbps in

mente wireless. Rif. APP1321A

upload. Rif. ATT0496A

Elgato EyeTv Netstream DTT

euro 289,00

euro 249,90

Beewi Wigate

euro 79,90

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

Con il router wireless Wigate potrete velocemente trasformare la vostra Inter-

net LAN domestica. Collegato ad un modem o a un access point attraverso una

net Key 3G in una rete wireless per la casa o l’ufficio. Questo router dalle di-

porta ethernet, permette di diffondere in streaming nell’ambiente casalingo i

mensioni compatte e dal design elegante garantisce

canali del dtt in chiaro. L’installazione è molto semplice e intuitiva. Elgato EyeTv

una copertura wireless fino a

Netstream DTT possiede due tuner DVB-T

50 metri dal punto di istalla-

collegabili all’antenna di casa, che

zione (8 se ci sono muri nel

offrono la possibilità di vedere

mezzo), permettendo anche

un canale e registrarne un altro.

una connessione tradizionale

Rif. ELG0013A

via cavo USB. Rif. BWI0006A

AppleTV

euro 269,00

Alimentatore Bluetooth

euro 29,90

Apple TV è il dispositivo che permette di usufruire dei migliori contenuti

Piccolo dispositivo che permette di trasformare qualsiasi sistema home the-

multimediali quali foto, video e musica, anche in formato HD, compatibi-

ater o stereo in un sistema wireless. Il principio di funzionamento è semplice:

le con Mac e PC, con 160Gb di spazio dati e

basta inserire l’adattatore in una presa di corrente e colle-

fino a 200 ore di video. Non solo, con Apple

gare l’uscita audio ad uno degli ingressi. Funziona come

TV potete connettervi ad iTunesMusicStore

interfaccia bluetooth, si collega ad uno smartpho-

ed effettuare i vostri acquisti comodamente

ne e può ricevere la musica in streaming. La presa

ed in sicurezza, oltre a fruire gratuitamente di

grazie al connettore USB integrato, può an-

migliaia di filmati YouTube e trailer cinemato-

che ricaricare i dispositivi.

grafici direttamente sulla TV. Rif. APP1098A

Rif. BWI0016A
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periferiche

Dvico N1 cafe

Freecom Hard Drive dock
Adattatore per dischi interni da 3,5” e da 2,5”,

HD N1 cafe è il mediaplayer

dal semplice utilizzo. è sufficiente collegarlo

Dvico che riproduce filmati

al Mac tramite USB 2.0, oppure eSATA (en-

in Full HD, contenuti digitali

trambi i cavi sono inclusi), inserire l’hard disk

multimediali e file audio lo-

nella parte superiore e, una volta acceso il di-

seless tramite memorie USB,

spositivo, il disco è pronto per essere utilizza-

Hard-disk esterni, o attraver-

to come se si trattasse di un hard disk esterno.

so la rete locale via ethernet o

Ideale per il recupero di HD inutilizzati.

con un adattatore opzionale

Rif. FRC0060A

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

Veho Muvi Atom

be, Picasa e Feed RSS. È come
un vero e proprio NAS, con-

Muvi Atom DV è la più piccola videoca-

divide file attraverso i servizi

mera digitale con soli 4 cm di altezza. È

SAMBA ed FTP integrati. In

tuttavia ultraperformante, grazie all’inte-

opzione è possibile aggiun-

grazione di un sensore da 2 megapixel e

gere il supporto alle reti sen-

di una scheda Micro SD da 2 Gb. Registra in

za fili ad alta velocità, inserendo una chiavetta Wi-Fi in standard N compatibile,

formato VGA fino a 2 ore di filmato, mentre

in una delle tre porte USB. Lo speciale design assicura un ottima dissipazione di

la batteria interna ricaricabile offre 1 ora di

calore pur essendo privo di ventole.

autonomia.

Rif. ATT0649P

euro 155,00

Data Recovery Service

Rif. ATT0621A

euro 99,90

Iris Irisnote

Con il servizio di Data Recovery/Anti Datastrophe Sy-

IrisNote per Mac trasforma

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

le vostre note ed appunti

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

scritti a mano in un testo

drive, i dati normalmente sono ancora presenti sul

editabile, attraverso una prati-

disco quindi possono essere ancora recuperati. Re-

ca penna senza fili. In grado di memoriz-

gistrarsi a Data Recovery service, significa contare su

zare fino ad oltre 100 pagine A4, Irisnote riconosce 26

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

diverse lingue. Facile da utilizzare, funziona su qualsiasi tipo di carta.

di godere di un’efficace servizio di recupero dati.

Oltre al testo è un grado di riconoscere anche grafica tipo schizzi.

Rif. FRC0074A
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euro 30,00

da euro 29,95

Rif. IRS0013P

da euro 148,90

accessori

MonsterCable iCarCharger AUX 1000

euro 49,90

Tetrax

Carica batterie da auto per iPod ed iPhone che,

Fissa in modo sicuro i dispositivi in auto con il sistema brevettato Tetrax. Com-

oltre alla presa dock per la ricarica, inclu-

posto da 4 magneti in neodimio rivestiti in oro che sviluppano una forza di

de un cavo AUX che consente il colle-

attrazione di 750g e resistono ad accelerazioni superiori a 5G. La clip ferroma-

gamento all’autoradio, con alta

gnetica con adesivo strutturale 3M, appoggiato ai magneti,

qualità di ascolto e riduzione del

supporta dispositivi fino a 150g nei modelli EGO, GEO, FiX e

rumore. Potrete inoltre navigare

fino a 300g nel modello XWAY.

tra i brani del vostro iPod o iPhone

Linea EGO interamente in metallo, composto da una ghie-

direttamente da iCarCharger, senza

ra girevole che interviene sulle pinze di serraggio rivestite

staccare gli occhi dalla strada.

in gomma antigraffio. Rif. ATT0624A

Rif. MNS0014A

Linea FIX composto da una ghiera fissa in alluminio ano-

Navigon iPhone Design Car Kit

euro 39,90

dizzato, si applica facilmente ovunque nell’auto e non solo,
grazie all’adesivo strutturale 3M ad altissime prestazioni. 2

Sistema di ancoraggio per auto dedicato ad

g di peso, 15 mm di diametro e l’anodizzazione in 6 diversi

iPhone, che permette di sfruttare appie-

colori lo rendono unico, pratico e multiuso. Rif. ATT0627A

no le potenzialità di iPhone come na-

Linea XWAY con magneti e clip potenziati, dotato di strut-

vigatore satellitare. Il set è composto

tura in gomma termoplastica specificatamente studiata

da una piastra di appoggio iPhone,

per sostenere la gran parte dei navigatori satellitari. Pratico,

supporto a ventosa di design e un

leggero e poco ingombrante. Rif. ATT0630A

cavo di alimentazione per auto, che
consente di fornire elettricità al vostro iPhone

da euro 9,90

anche durante il viaggio. Rif. NVG0041A

Beewi Car Kit e stereo Bluetooth

euro 59,90

Jawbone Icon

euro 99,90

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

Auricolare bluetooth di nuova generazione, dotato di una migliorata tecnologia

pratici speaker portatili che consentono di ascoltare la musica in modalità wi-

Noise Assassin per la riduzione dei rumori

reless o tramite uscita jack 3.5mm. Ul-

esterni. Il design dalle dimensioni ridotte

tracompatti vanno dalla

rispetto al precedente modello è propo-

grandezza di una carta

sto in 6 eleganti colorazioni e finiture. Con

di credito, fino al più

MyTALK è possibile impostare comandi vo-

grande dalle dimen-

cali come il voice-to-SMS, per dettare i mes-

sioni di un iPhone.

saggi da inviare senza utilizzare la tastiera

Rif. BWI0013A

del telefono. Rif. JWB0001A
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accessori

Just Mobile Xtand Pro

euro 89,90

Just Mobile Mtable

Elegante supporto da tavolo in alluminio ano-

Raffinato supporto da

dizzato per la serie MacBook. Come un vero

tavolo in alluminio ano-

oggetto di design si presenta con una linea

dizzato, funge da prati-

ricercata ma sobria e proporzioni perfette. Mi-

co salva spazio per la vostra

gliora notevolmente il raffreddamento del

scrivania, consentendovi

notebook e garantisce una buona ergo-

di avere sempre tutto in

nomia. Rif. ATT0422A

ordine. Inoltre è proget-

euro 69,00

tato per garantire un migliore
ricircolo d’aria al computer. Rif. ATT0542A

Just Mobile Cooling Bar

BookArc

Rialza il vostro notebook per una confortevole digitazione e una migliore

Questo supporto consente di trasformare il MacBook in

visuale del display. Inoltre la posizione sollevata favorisce

un desktop micro-tower. Il sistema sfrutta la modalità

il raffreddamento del computer e protegge la superficie

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

sottostante dai graffi. Realizzato in alluminio nello stile

sibile utilizzare il computer a coperchio chiuso con un

di MacBook è dotato di un apposito incavo per allog-

monitor esterno. Per questo utilizzo occorre alimentare il

giare il cavo di alimentazione del computer.

computer, collegare tastiera mouse un monitor esterno,

Rif. ATT0444A

e chiuderlo una volta visualizzata la scrivania. Rif. ATT0532A

BookBook
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euro 29,90

da euro 79,90

BackPack

Il design ricercato di queste custodie richiama i testi miniati e i codici an-

Piccolo scaffale in metallo che grazie ai due

tichi dalle copertine in pelle e con rilegature e lavorazioni fatte a mano

ganci anti-graffio, può essere posizionato a

da abili artigiani. La zip di chiusura laterale che ricorda

qualsiasi altezza sul piedistallo di iMac e Di-

i segnalibri dei codici antichi. Sono composte da due

splay Apple. Una soluzione intelligente per

parti in pelle rigida e resistente,

riporre un Mac mini dietro al Cinema Display,

interni in materiale vellutato e

oppure un disco fisso esterno, hub USB, iPho-

una protezione rigida ulteriore

ne e iPod oppure semplicemente per soste-

nella parte posteriore, per evitare

nere ed appoggiare qualsiasi altro accessorio.

impatti laterali. Rif. ATT0641A

È possibile installarne fino a sei. Rif. ATT0533A

euro 49,90

da euro 34,90

accessori

JBL Duet III

Be.ez LE Rush

Il sistema multimediale Duet III offre una poten-

Progettate in modo specifico per i MacBook da 13 e

za eccezionale, nonché un suono bilanciato ed

15 pollici, le nuove borse della linea LE Rush, re-

accurato per qualsiasi computer o lettore musi-

alizzate dall’azienda Be.ez, sono da oggi di-

cale. Facile da installare e configurare, il sistema

sponibili in tre diversi colori: BlackCoffee,

Duet III rappresenta un approccio sofisticato

LimePark e LagoonDream. Il rivestimento

per ottenere audio a due canali di qualità supe-

in nylon, garantisce peso contenuto e re-

riore senza eccessivo ingombro sulla scrivania.

sistenza, con imbottitura interna e angoli

Rif. JBL0065A

rinforzati. Rif. BEE0110A

euro 129,00

euro 49,90

Be.ez LA Garde Robe

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

LA Garde Robe, borse leggere e colorate. Le tonalità gla-

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

tro impianto audio.

mour si abbinano perfettamente alle custodie morbide

comando a por-

LA Robe, le cui dimensioni sono studiate per contenere

I comodi controlli sensibili al tocco offrono un
tata di mano del volume. Anche i controlli dei

livelli degli alti

MacBook 13”, insieme ad iPod, alimentatore, docu-

e del subwoofer sono di facile rego-

menti in formato A4 e ed altri piccoli oggetti. L’aspetto

lazione, mentre il potente subwo-

trendy e metropolitano delle borse LA Garde Robe rac-

ofer offre bassi profondi e puliti.

chiude la qualità Be.ez: scelta dei materiali, design

Rif. JBL0080P

ed ergonomia sono ai massimi livelli. Rif. BEE0117A

euro 99,90

Harman Kardon MS100

euro 35,00

Kensington Contour Pro

Sistema audio monoblocco ad alte

Contour è la borsa Kensington studiata per

prestazioni. Completo di lettore CD,

essere capiente e per limitare il peso allo

sintonizzatore FM, docking station per

stesso tempo. Il pannello Contour, consente

iPod, altoparlanti integrati ed ingressi

di ridurre la fatica a spalle e collo, le maniglie

ausiliari per altri prodotti audio. È un componen-

ergonomiche rendono comodo il traspor-

te compatto, elegante e versatile: ideale per la casa e
per l’ufﬁcio. Dispone di uscita per connessione diretta
a subwoofer ampliﬁcati. Rif. JBL0075A

AKG K370

OMAGGIO
valore 119,00 euro

to, mentre il caricamento dall’alto, la cerniera
espandibile e il comparto SnugFit™ per il laptop,
permettono di portare con voi tutto ciò che vi serve. Rif. KNS0066A

euro 699,00

da euro 70,00
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Case Mate Barley There		

euro 19,90

Custodia sportiva creata in un sottilissimo quanto resistente materiale
plastico flessibile. Nella confezione
anche una pellicola protettiva per
lo schermo di iPhone. Disponibile in
diverse colorazioni. Rif. ATT0583A

iSkin Solo FX Special Edition

euro 34,90

Beats by dr.dre		

Solo FX Special Edition è una

Auricolari in-ear ad alta definizione dotati di Control-

custodia protettiva in morbido

Talk di Monster per un controllo a filo della riprodu-

silicone per iPhone. Nella con-

zione su iPod/iPhone. Ti permette di regolare il volume,

fezione è inclusa una pellicola

passare da un brano all’altro, avviare la riproduzione musicale

trasparente ed una speciale

e mettere in pausa. A tutto ciò si aggiunge un microfono inte-

pellicola a specchio. Rif. SKN0041A

grato di alta qualità per chiamate cristalline in vivavoce. Rif. MNS0008A

Kensington NightStand		

euro 24,90

Beats by Dr. Dre Solo HD		

Un particolare alimentatore che oltre a ricaricare, trasforma iPhone e iPod

Cuffie ad alte prestazioni, che rendono i bassi in tutta

touch in un orologio da comodino con

la loro potenza e profondità. Provviste di ControlTalk di

funzioni sveglia e meteo. Kensington abbi-

Monster per i comandi di riproduzione su cavo di iPod

na al caricatore Nightstand l’applicazione

e iPhone. Vantano il microfono high-grade integrato, la

Rise&Shine che può essere scaricato gra-

cui tecnologia hands-free ti permette di effettuare e ri-

tuitamente da App Store. Rif. KNS0095A

cevere chiamate dal suono pulito. Rif. MNS0018A

Just Mobile Xtand		

euro 34,90

Gear4 PowerPad

euro 199,95

euro 79,00

Stand che ripropone lo stile e il materiale tipico dell’iMac e del

PowerPad è una base di ricarica per iPhone, dotata di uno speciale

Cinema Display. Il telaio superiore consente di ruotare di 360°

adattatore a forma di cover, che viene appoggiato sul pad

l’iPhone per poterlo meglio sistemare secondo le necessità

quando si desidera ricaricare, senza dover

e permettendo di collegare i cavi necessari senza dover

utilizzare cavi, prolunghe e doppie

estrarre l’iPhone dallo stand. Rif. ATT0396A

prese. Inoltre, la speciale cover funge
da custodia protettiva. Rif. GRR0157A
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da euro 169,95

Bone Pen Drive

Archiviate i dati con un sorriso
Panda, pinguini, dinosauri: le pen-drive USB di Bone
strizzano l’occhio agli amici degli animali grazie ad un
design divertente e originalissimo per aggiungere stile e
spensieratezza alle operazioni quotidiane di archiviazione
e movimentazione dei dati.
BONE propone anche custodie in silicone, cavi ed altri
accessori dal design originale realizzati con materiale di
elevata qualità.
Scopri l’intera gamma su: www.macreport.eu/bone

makes your different

ipod

iPod nano

iPod classic
Otto anni dopo il debutto del

o 25.000 foto, l’archivio com-

Giunto alla quinta

primo iPod, classic conferma

pleto della vostra vita è sem-

generazione,

ancora una volta il proprio sta-

pre con voi, immediatamente

nano fa passi da

tus di icona del nostro tempo.

disponibile nel più longevo e

gigante verso una

Essenziale ed elegante, iPod

amato iPod di sempre.

multimedialità a tut-

classic beneficia di

to tondo. Alla video-

un’autonomia

di

camera integrata, in

ben 36 ore di uti-

grado di registrare

vocale consente a iPod nano di

lizzo e di un note-

filmati (640x480 pixel a

pronunciare autore, titolo del

vole aumento della

30 frame al secondo) e

brano e playlist che state ascol-

capienza dell’hard

di condividerli istanta-

tando; il contapassi è integrabile

disk integrato: ben

neamente, si aggiun-

con Nike+ iPod Sport kit per la

40Gb rispetto alla

ge infatti la radio FM

gestione completa del vostro

versione preceden-

con funzionalità Live

programma di allenamento.

te, per un totale

Pause - per mettere in

di 160Gb. Con ol-

pausa la trasmissione

tre 40.000 brani,

in ascolto come se fos-

200 ore di video

se registrata. La sintesi

iPod:
il ritmo
della musica
continua
iPod shuffle
il player
ultraportatile
per eccellenza
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iPod

iPod shuffle
La tecnologia e lo stile

consente ad iPod

Apple forgiano la quarta

shuffle di dirvi

generazione del player

il nome del bra-

ultraportatile per eccel-

no, dell’autore e

lenza. Disponibile in 5

della playlist che

colori e nelle versioni da

state ascoltando.

2Gb e 4Gb, il nuovo iPod

I controlli, posi-

shuffle non è soltanto il più piccolo player mu-

zionati sul cavo destro degli auricolari, sono intuitivi e facilmente

sicale del mondo, ma anche il più innovativo. La

raggiungibili: tramite essi potete scegliere le vostre playlist senza

funzione di sintesi vocale integrata “Voice Over”

bisogno di un display.

ipod

iPod touch
Musica, audiolibri, podcast, giochi, applicazioni, internet Wi-Fi. Cosa si può

d’eccellenza, per giocare in modalità multiplayer sia tramite

chiedere di più ad un iPod? Più veloce fino al 50% rispetto alla generazione

Bluetooth, sia tramite Wi-Fi. Ma non scordatevi

precedente, touch è ora un computer tascabile a tutti gli effetti, in grado di

che touch è innanzitutto un iPod: fino

suonare le vostre canzoni preferite, ma anche di inviare mail, connettervi a Fa-

a 14.000 canzoni, 80 ore di video e

cebook ed ottenere indicazioni stradali. L’integrazione tra Bluetooth, accelero-

90.000 foto sono sempre disponibili

metro integrato e tecnologia Multi-Touch fa di iPod touch la console portatile

sull’ampio display da 3,5”.

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod
iPod Shuffle

iPod Nano

iPod Classic

iPod Touch

2GB

4GB

8GB

16GB

160GB

8GB

32GB

64GB

Canzoni

500

1.000

2.000

4.000

40.000

1.750

7.000

14.000

Video

-

-

8 ore

16 ore

200 ore

10 ore

40 ore

80 ore

Display

-

-

TFT 2.2”

TFT 2.2”

LED 2,5”

3,5” MTouch

3,5” MTouch

3,5” MTouch

AxLxP cm
Peso gr

4,52x1,75x0,78

9,07x3,87x0,62

10,7

36,4

Wireless

-

-

Batteria

10 ore

10 ore

24 ore

24 ore

Prezzo

61,00

81,00

143,00

174,00

10,35x6,18x1,05

11x6,18x0,85

140

115
802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

36 ore

30 ore

30 ore

30 ore

247,00

194,00

286 ,00

379,00
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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 musica

dotato di connettore Jack

vostra musica fedelmente, sono pratiche e

da 3,5mm. La confezione

comode da indossare grazie ai cuscinetti in

include 6 inserti in silicone

similpelle. La struttura pieghevole consente il

intercambiabili (2 colori in 3

minimo ingombro una volta riposte nella sot-

misure).

tile custodia inclusa.

euro 19,90

Rif. PNR0011A

Apple in ear

AKG K402
Rosse, blu o gialle, le nuove coloratissime cuffie On Ear mini presentate da AKG.

Ciascun auricolare contiene due coni distinti ad alte prestazioni,

Sono destinate ad un pubblico giovane che oltre allo stile cerca un suono di

un woofer e un tweeter, che offrono una riproduzione audio ric-

ottima qualità. Di minimo ingombro

ca, dettagliata e precisa con una straordinaria risposta dei bassi.

e completamente ripiegabili consen-

La capsula di controllo sul cavo dell’auricolare destro include un

tono di essere trasportate facilmente

microfono e tre tasti. Con questi pratici comandi potete regolare

nello zaino, grazie anche al peso ridot-

il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati oppure

to di soli 63g. Il jack da 3,5 mm è adat-

registrare appunti vocali sui modelli iPod che supportano que-

to sia a dispositivi portatili che fissi.

sta funzionalità.

Rif. AKG0057A

euro 24,90

MonsterCable Beats by Dr.dre studio

euro 79,00

Rif. APP1451A

MonsterCable Lady Gaga Heartbeats

Straordinaria unione di potenti bassi e alti perfetti, privi

Suono pulito e isolamento acustico per ascoltare iPod al meglio,

di distorsioni. La potente tecnologia di isolamento eli-

senza essere disturbati. Solo a guardarle vi renderete conto che

mina in maniera attiva i rumori esterni per permettere

non sono semplici cuffie in ear. Lady Gaga heartbeats

di cogliere tutte le sfumature della vostra musica pre-

sono curate nei minimi dettagli, anche in termini di

ferita. Nella confezione; adattatore cuffie per iPhone

estetica e praticità; grazie all’esclusivo design con cavo

(Monster iSoniTalk) ed una robusta custodia rigida

piatto, non avrete più problemi di attorcigliamento. Di-

per il trasporto delle cuffie Beats e dei relativi acces-

sponibili in tre colorazioni e in versione per iPhone con

sori in tutta sicurezza.

microfono integrato.

Rif. MNS0001A
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euro 39,90

Rif. PNR0026A

euro 299,90

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

euro 99,95

accessori ipod

JBL Go+Play

Pioneer Nas 5

Potente e funzionale con i suoi 60W

L’amplificatore digitale da 2.1 canali e il

di potenza, il sistema di altopar-

subwoofer da 10 cm offrono una riprodu-

lanti portatili con docking sta-

zione del suono dinamica e potente. Inoltre

tion GO + PLAY offre tutta la

vanta tecnologie ASR che migliorano gradualmente la

qualità del suono Harman Kar-

qualità dell’audio compresso, e ALC, che compensa le fluttua-

don. Il funzionamento a batteria

zioni di volume tra le canzoni. Grazie alle uscite video composito e component

permette una mobilità completa, grazie anche alla docking station in dotazio-

potrai goderti al meglio film, e programmi televisivi. Sono integrati anche un sin-

ne che consente di ricaricare iPod ovunque.

tonizzatore FM e un orologio LED dotato di funzioni snooze, wake-up e sleep.

Rif. JBL0078P

euro 349,00

Rif. PNR0002A

euro 399,00

Yamaha PDX 50

Yamaha TSX-70
Completa docking station per iPod/iPhone che af-

Speaker dock wireless sempli-

fianca alla funzionalità di speaker anche la radio FM

ce da utilizzare, collega l’iPod

e la pratica radiosveglia. TSX-70, disponi-

o l’iPhone al trasmettitore e at-

bile in beige, marrone o blu scuro, ha

traverso la tecnologia AirWired offre

un design elegante e leggermente

qualità audio non compresso e senza

retrò. La qualità d’audio, con una po-

alcuna perdita, con la stessa qualità

tenza di 16 Watts, è di sicuro valore,

di un CD. All’interno 2 amplificatori da 15W di qualità Yamaha e due grandi

anche in ampi spazi.

altoparlanti da 8cm per un esperienza sonora di tutto rispetto.

Rif. YMH0023A

euro 219,00

Rif. YMH0003A

Gear 4 CRG 70

Veho Mimi
Elegante Speaker wireless dalle dimensioni con-

Raffinata ed elegante radiosveglia dock con doppio

tenute, Mimi è l’ultimo ritrovato della tecnologia

allarme per svegliarsi con la propria musica preferita.

wireless. Grazie a una chiave di sicurezza (dongle)

Un ampio display LCD, con dimmer per la variazione

si connette a qualsiasi computer. È possibile colle-

di luminosità, vi terrà informati sull’ora

gare a questa unità fino a 30 speaker wireless a 30

e la data. Il suono riprodotto è ottimale

m di distanza dalla sorgente. È possibile aggiun-

grazie ai due speakers stereo. Funziona

gere MIMI addizionali, detti satelliti, per diffonde-

con tutti i modelli di iPod con connetto-

re la musica wireless in grandi ambienti.

re dock oltre che con iPhone.

Rif. ATT0562A

euro 159,00

euro 39,90

Rif. GRR0147A

euro 69,90
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Apple Nike + iPod Sport Kit

Wallcube Kensington Duo

Trasformate il vostro iPod nano in un

Caricabatterie per iPad a 2.1 Ampere che consente tempi brevi per la ricarica

personal trainer. Questa combinazio-

dell’iPad, rimanendo comunque compatibile anche con iPhone e iPod. Grazie al

ne sensore/ricevitore wireless funzio-

cavo sdoppiato è possibile

na esclusivamente con scarpe Nike+

collegare due dispositivi con-

e iPod nano o touch, per offrirvi un

temporaneamente. Indicatore

riscontro in tempo reale durante l’alle-

LED per la verifica del funzio-

namento e consentirvi di tenere traccia

namento.

sul computer delle vostre prestazioni.
Rif. APP1240A

euro 29,00

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

P-Filp è una pratica batteria esterna aggiuntiva per

bido, corto e flessibile, disponibile nei colori bianco

iPod ed iPhone che consente di sorreggere il disposi-

o nero, alternativo al tradizionale cavo in dotazione

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

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

re visuale. Comodo in viaggio, data la possibilità di

riale ecologico. Ideale per un utilizzo frequente in

posizionare il dispositico nel verso in cui si preferisce,

mobilità. È disponibile anche nella versione USB Link

la batteria garantisce quasi il doppio dell’autonomia

con connessione da USB a USB mini.

rispetto a quella standard.

Rif. ATT0610A

euro 29,90

Dexim P-Flip

Bone - Link II

euro 6,90

Apple Cavo AV Component

Rif. DXM0004A

euro 54,90

Dexim Dual dock

Connette iPhone agli ingressi AV Component

Doppia base dock che consente la rica-

della TV per video e presentazioni. Inoltre

rica di due dispositivi contemporane-

potete collegarlo al sistema Hi-Fi, per vivere

amente (con dock). La struttura è

un’esperienza sonora davvero straordinaria.

realizzata in plastica nera e traspa-

La confezione include anche un alimentato-

rente con numerose luci blu che si

re USB compatibile con iPod nano, classic e

accenderanno quando effettuate

touch.

la carica. Nella confezione sono inclusi anche sei adattatori dock neri.

Rif. APP1176A
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Rif. KNS0111A

euro 49,00

Rif. DXM0003A

euro 39,90

accessori ipod

H2o Capture

da euro 69,90

Bone Doggy Shuffle

Custodia impermeabile per

a tutti i tasti funzione e alla

Originale e bizzarra custodia in silicone a forma

iPod nano 5 gen, con fascia

ghiera cliccabile grazie al

di osso. Realizzata in silicone anallergico della

da braccio impermeabile.

pratico sistema Commander.

massima qualità, è adatta per proteggere il vo-

Ottimizzato per la registra-

Compatibile con tutte le cuf-

stro iPod shuffle dalla polvere e dai graffi dovuti

fie H2o Surge (non incluse).

ad un utilizzo intenso.

Rif. HOD0032A

Rif. ATT0469A

zione

video

subacquea,

consente un accesso sicuro

H2o Surge Auricolari		

euro 69,90

Griffin iClear Sketch

Versione speciale degli auricolari impermeabili Sur-

Resistente custodia iClear Sketch in po-

ge ispirata al surfer Laird Hamilton. Questi resistenti

licarbonato che protegge il tuo iPod da

auricolari sono i perfetti compagni di allenamento,

urti e graffi abbellendolo con un elegan-

in acqua, in palestra e all’aria aperta. Inclusi nella

te motivo semitrasparente. Offre inoltre

confezione 10 inserti in silicone di varia misura e una

un accesso completo ai comandi, al con-

speciale custodia in neoprene. Rif. HOD0025A

nettore dock e al jack degli auricolari. Rif.

euro 9,90

euro 14,90

GRF0138A

Gear 4 JumpSuit Pro		

euro 14,90

iSkin Vibes

JumpSuit Pro è un custodia protettiva in sili-

Proteggete il vostro iPod con

cone ultrasottile. Consente libero accesso alle

questa custodia in silicone

funzioni di iPod compresa la videocamera. Nel-

trasparente. Include una pel-

la parte posteriore presenta un simpatico mo-

licola invisibile e non adesiva

tivo che rende ancora più particolare il vostro

per la ghiera cliccabile.

iPod Nano. Rif. GRR0153A

Rif. SKN0033A

iSkin Duo Black		

euro 29,90

Bone Cube 		

Custodia in silicone ammortizzante per una pro-

Proteggete il vostro iPod nano o touch con

tezione raffinata ed elegante. Il pratico attacco

Bone Cube, una simpatica custodia in silicone

revoClip consente di agganciare iPod ovunque

bicolore con pattern a cubetti. Disponibile in

e ne consente la rotazione di 90 gradi.

diverse colorazioni.

Rif. SKN0038A

Viola Rif. BNE0014A - Rosso Rif. BNE0016A

euro 24,90

euro 12,90

Giallo Rif. BNE0015A
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€ 99

Office Mac 2008 Home&Student

€ 269

Arc Mouse o Bluetooth Number Pad

Office Mac 2008
Home & Student
Aggiornamento
Office Mac 2008
Business Edition

€ 349

+

119€

A SOLI

Office Mac 2008
Business Edition
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