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MAC

La nuova 
frontiera

del photo editing.
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MacReport nr. 24 - selezione di 
articoli e soluzioni per Mac .
All’interno della pubblicazione 
sono riportati i prezzi IVA COM-
PRESA, come rilevati dai listini al 
pubblico disponibili al momen-
to della pubblicazione. I prezzi 
e le caratteristiche dei prodotti 
possono subire variazioni senza 
preavviso.
Per maggiori dettagli sui pro-
dotti potete consultare www.
macreport.eu utilizzando i riferi-
menti riportati (rif ).
Attiva declina ogni responsabili-
tà per eventuali errori e/o omis-
sioni. Per eventuali comunica-
zioni: macreport@attiva.com.
Attiva spa - Vicenza - tutti i diritti 
riservati. Inverno 2010

Apple Aperture 3

Aperture fa parte di quella catego-

ria di applicazioni che negli ultimi 

anni hanno cambiato radicalmen-

te il modo di fare fotografia: ritoc-

chi non distruttivi, gestione simul-

tanea di più scatti anche in Raw ed 

infine una serie di automatismi per 

la pubblicazione web delle gallerie 

e per la stampa di provini o finali. 

Il tutto, condito da una interfaccia 

pulita ed estremamente semplice, 

perfettamente in linea con tutti gli 

applicativi professionali Apple.

Aperture 3 continua sulla stessa li-

nea introducendo oltre 200 nuove 

funzioni, e migliorandone molte 

altre per ottimizzare i flussi di lavo-

ro e ottenere risultati sbalorditivi 

in pochi passaggi. Tra le novità più 

importanti senza dubbio Faces, 

che offre l’opportunità di esegui-

re il riconoscimento facciale nelle 

immagini per creare automati-

camente una gallery dinamica 

relativa ad una specifica persona, 

ma anche Places, 

che geolocalizza 

gli scatti sfruttando 

le coordinate GPS 

delle fotocamere, 

oppure introducen-

dole manualmente 

segnandole sulla 

mappa. Destinata a 

rivoluzionare anco-

ra di più il flusso fotografico digi-

tale è la nuova funzione Pennelli, 

che ora permette di localizzare gli 

interventi cromatici non solo in 

uno o più punti o zone, ma anche 

riconoscere i bordi di una zona o 

definire l’intervento solo in deter-

minate zone cromatiche. Novità 

di rilievo anche la funzione Pre-

set, che organizza una raccolta di 

viraggi standard, personalizzabile, 

per gli effetti cromatici più comu-

ni come seppia, vintage, bianco e 

nero ed altri, anticipati da comode 

anteprime in tempo reale.

 

Testo a cura di Matteo Discardi
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Divertirsi con iLife e tutte le applica-
zioni della mela “Il mio Mac” non è 
un libro su Mac OS X, ne tantomeno 
su iLife oppure su iWork: questo libro 
insegna a divertirsi con un Mac, a 
giocare e a scoprire decine e decine 
di funzioni poco conosciute oppure 
poco utilizzate, che invece possono 
offrire panorami molto interessanti 
del proprio Mac e che rendono 
l’esperienza d’uso di questi computer 
così unica. Fattore che per molti 
versi è anche più importante che 
imparare tutto il resto. Ovviamente 
parla anche delle applicazioni, da 
iLife a iWork, da iTunes a Safari, 
da QuickTime ad iChat, passando 
anche per tutti quei programmi al-
ternativi tanto cari agli utenti come 
Firefox e Skype, senza perdere di 
vista alcune tecnologie importanti 
come Divx o MP3: ma ogni capitolo 
è pensato per vivere una scoperta di 
queste applicazioni come un gioco, 
una chiacchierata divertente tra 
l’autore e i suoi lettori sugli aspetti 
più intriganti dell’avere un Mac, di 
come usarlo in modi anche alter-
nativi, come ad esempio facendogli 
fare il DJ, il Cinematografo e perché 
no, anche il Violoncello. Il Mac è da 
sempre un ottimo strumento di lavo-
ro: con questo libro si scopre tutto il 
resto. Disponibile dal 15 Marzo.



iMac

3

MAC

a
pp

le
 r

em
o

te Controlla il tuo Mac, iPod o 
iPhone a distanza con l’elegan-
te telecomando Apple Remote 
interamente in alluminio. Ri-
produci, metti in pausa, regola 
il volume, manda avanti e in-
dietro e accedi ai menu mentre 
riproduci musica e video. 

velocissima connessione wireless 802.11n può 

inoltre dialogare tranquillamente con tutti i Mac o 

PC presenti in casa o in ufficio, oppure navigare alla 

massima velocità in internet. E se siete una piccola 

realtà commerciale, perché non pensare in grande 

con il nuovo Mac mini con Snow Leopard Server? 

dirittura, nel modello top, 

di utilizzare anche il nuovo 

processore Intel Core i5 o 

i7 che, con quattro core su 

un unico chip, può offrirti 

tutta la potenza di una wor-

kstation in un case all-in-one. 

Inoltre, con le nuove schede 

video ATI Radeon HD 4670 a 

256Mb e 4850 sino a 512Mb avrai 

tutta la potenza necessaria per gio-

chi, applicazioni 3D, ma anche, e 

soprattutto, per utilizzare le nuove 

tecnologie di Mac OS X 10.6 Snow 

Leopard, il sistema operativo più 

avanzato del mondo, oggi incluso 

in tutti i nuovi Mac.

Una versione ad hoc di Mac mini con due dischi 

rigidi interni da 500Gb ed un sistema server che 

permette di comunicare, collaborare e condividere 

dati in aziende e gruppi di piccole dimensioni, sen-

za limiti di utenza.

Sarà anche piccolo, ma non è certo da sottovalu-

tare: il nuovo Mac mini ha un nuovo processore, 

il doppio della memoria Ram, una scheda grafica 

NVIDIA all’avanguardia e la capacità di archiviare 

sino a 500Gb di dati, tutto in soli 16,5 centimetri 

per lato. Un vero Mac in miniatura, ma solamen-

te nella forma: cinque porte USB e una FireWire 

800 vi permettono di gestire tranquillamente 

mouse, tastiere, scanner, stampanti, fotocamere 

e videocamere, mentre le due uscite video Mini-

DVI e Mini DisplayPort consentono di utilizzare 

sino a due monitor contemporaneamente. La 

iMac ridefinisce il concetto di “Alta Definizione” 

introducendo un case panoramico in due versio-

ni: partendo da una diagonale di 21,5 pollici, il 

nuovo modello arriva sino ad una dimensione 

dello schermo a LED di ben 27 pollici, per offrirti 

una esperienza di primissimo livello, da iPhoto a 

QuickTime, da FinalCut a World of Warcraft. Il de-

sign copre con la superficie in vetro tutta l’area 

frontale in modo perfetto, senza la minima esita-

zione. Sin dagli esordi l’iMac si è contraddistinto 

per eleganza e semplicità: così da oggi tutti gli 

iMac sono provvisti di tastiera senza fili Blueto-

oth e del nuovo incredibile Magic Mouse, il mul-

ti-touch alla portata di tutti. Per non parlare della 

potenza: il cuore di iMac è oggi un Intel Core 2 

Duo a 3,06GHz, che ti permette di lanciare tutte 

le applicazioni che desideri con un tocco, e ad-

Apple Mac mini
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Il nuovo MacBook è un classico rinnovato: il Mac 

portatile più economico di sempre si presenta 

oggi con un nuovo case unibody in policarbona-

to bianco, più leggero e sottile che mai. La nuova 

batteria, ora integrata, ti garantisce sino a sette 

ore di autonomia, così puoi anche lasciare a casa 

l’alimentatore e portare con te solo il MacBook. Il 

nuovo MacBook inoltre integra un nuovo display 

a schermo lucido widescreen da 13,3”, capace di 

Incredibilmente sottile, ricavato da un unico 

foglio di alluminio, con uno spessore di 1,94 

cm e un peso di soli 1,36 kg, MacBook Air è 

anche più robusto che mai, così da infilarlo in 

borsa per portarlo ovunque senza particolari 

precauzioni. Il suo processore Intel Core 2 Duo 

è stato progettato pensando alle dimensioni 

compatte del computer. Ora viaggia a 1,86GHz 

o 2,13GHz, raggiungendo velocità che per altri 

ultraportatili sono solo un sogno. L’ampio display 

widescreen retroilluminato da 13,3” conferisce 

un’immediata luminosità a tutto schermo. Inoltre 

la tecnologia LED riduce i consumi, quindi la bat-

teria dura di più; infatti è possibile utilizzarlo per 

accedere al web in modalità wireless per ben 5 ore. 

Inoltre, con un disco rigido da 120Gb, il MacBook 

Air dà spazio a volontà per lavorare, giocare e fare 

tutto quello che vuoi. Grazie all’ampio trackpad 

con tecnologia Multi-Touch si possono utilizzare due 

dita per scorrere una pagina 

in su e in giù, pizzicare per 

zoomare, sfiorare con tre 

dita per sfogliare le foto 

e ruotare un’immagine 

con i polpastrelli.

Apple MacBook Pro

Apple MacBook

Apple MacBook Air

Progettato per offrire il meglio della potenza e 

della facilità ovunque ti trovi, la nuova serie Mac-

Book Pro è lo stato dell’arte nel settore dei porta-

tili. Disponibile in tre modelli per venire incontro 

alle vostre esigenza. Il guscio Unibody, realizzato 

da un unico blocco di alluminio offre una incredi-

bile resistenza e protezione, con un occhio di ri-

guardo all’ambiente sia nei materiali che nei con-

sumi: la batteria integrata, di nuova concezione, 

offrire una incredibile 

luminosità e nuova 

vita alle tue immagi-

ni: anche per queste, il 

nuovo trackpad Multi-

Touch, realizzato in vetro, 

ti permette di cliccare, sfoglia-

re, pizzicare, ruotare e scorrere le foto naturalmente, 

come faresti con il tuo iPhone o iPod touch. Persino il 

cavo dell’alimentazione è stato ridisegnato, con 

un nuovo connettore MagSafe magnetico a 

prova di incdente. Inoltre potete 

utilizzare la scheda 

Wi-Fi AirPort Extre-

me 802.11n integrata 

per divertirti nel web alla massima 

velocità oppure effettuare videochiamate con iChat 

grazie alla webcam iSight integrata.

ti offre sino a sette ore di 

autonomia, che arrivano 

a otto nel modello da 17”, 

senza contare che il MacBo-

ok Pro 17” e alcuni modelli da 

15” hanno un’architettura evo-

luta che include sia il chip integrato NVIDIA GeForce 

9400M sia una scheda video NVIDIA GeForce 9600M 

GT. Così puoi scegliere liberamente quando econo-

mizzare i consumi, oppure massimizzare le pre-

stazioni. Infine, un monitor incredibilmente lu-

minoso e dettagliato ti sorprenderà nelle foto, 

nei filmati e nella grafica 

3D, senza contare che, 

grazie all’ultracom-

patta porta Mini DisplayPort, puoi connettere il MacBo-

ok Pro all’Apple LED Cinema Display 24” e trasformare 

il tuo portatile in una postazione desktop in un attimo.



Con un Mac Pro la potenza è nelle vostre mani, 

senza compromessi. La nuova versione del-

la CPU top-of-the-line di Apple porta il nome 

della versione del suo processore Intel Xeon: 

Nehalem. Dotato di una particolare architettura 

di sistema in grado di ottimizzare i tempi di cal-

colo, Mac Pro si propone come la soluzione per 

i professionisti. È disponibile in due versioni: il 

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

core Xeon da 2.26GHz. Entrambe le versioni 

sono equipaggiate con scheda grafica NVIDIA 

GeForce GT120 con 512Mb di RAM GDDR3 con 

una nuova architettura del sistema, 8Mb di me-

Apple Mac Pro

Apple Display

moria cache L3 completamente condivisa, un control-

ler di memoria integrato e la memoria ECC DDR3 da 

1.066MHz espandibile fino a 32Gb.

5
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Un distillato di design Apple. Progettato appo-

sitamente per l’utilizzo con MacBook, MacBook 

Pro o MacBook Air, il nuovo LED Cinema Display 

espande le potenzialità 

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 an-

che a MacBook per mez-

zo del connettore Mini 

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

ma Display 24” comprende un alimentatore per caricare il 

MacBook usando il connettore MagSafe integrato. 

Niente pulsanti ma una unica grande super-

ficie in grado di “sentire” il vostro tocco, di lo-

calizzarlo sulla superficie e anche di interpre-

tarne i movimenti. La connessione wireless 

Bluetooth vi permette di utilizzarlo libero da 

inutili fili, senza occupare alcuna porta USB.

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 vo-

stro Mac sino a tre anni. Include un program-

ma di assistenza telefonica da parte di esperti 

Apple, la copertura mondiale per eventuali 

danni ai portatili e un sistema di riparazione 

on-site per i desktop. Per quanto riguarda 

iPod o iPhone, esperti Apple saranno sempre 

in grado di aiutarvi con tutti i problemi non 

solo con il dispositivo ma anche con le appli-

cazioni come Mail, Safari, Calendario e iTunes. 

AppleCare vi 

offre una co-

pertura a 360° 

sui prodotti, ad 

un prezzo con-

tenuto.

Apple Magic Mouse

applecare
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modello rif. apple  prezzo processore Intel memoria HDD Scheda grafica rif. applecare 

Desktop

Mac Mini MC238T/A 549 Core 2 Duo 2,26GHz 2GB fino a 4GB 160GB Nvidia GeForce 9400 MC260T/A

Mac Mini MC239T/A 749 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB 320GB Nvidia GeForce 9400 MC260T/A

iMac 21,5” MB950T/A 1.099 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB fino a 16GB 500GB Nvidia GeForce 9400M MC257T/A

iMac 21,5” MC413T/A 1.349 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB fino a 16GB 1TB ATI Radeon HD 4670 MC257T/A

iMac 27” MB952T/A 1.499 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB fino a 16GB 1TB ATI Radeon HD 4670 MC257T/A

iMac 27” MB953T/A 1.799 Core i5 a 2,66GHz 4GB fino a 16GB 1TB ATI Radeon HD 4850 MC257T/A

Mac Pro Quad Core MB871T/A 2.299 Xeon Quad core 2,66GHz 3GB fino a 32GB 640GB Nvidia GeForce GT 120 MC256T/A

Mac Pro 8 Core MB535T/A 2.999 2 Xeon Quad core 2,66GHz 6GB fino a 32GB 640GB Nvidia GeForce GT 120 MC256T/A

Notebook

MacBook MC207T/A 899 Core 2 Duo 2,26GHz 2GB fino a 4GB 250GB Nvidia GeForce 9400M MC258T/A

MacBook Air MC233T/A 1.399 Core 2 Duo 1,86GHz 2GB 120GB Nvidia GeForce 9400M MC258T/A

MacBook Air MC234T/A 1.699 Core 2 Duo 2,13GHz 2GB SSD 128GB Nvidia GeForce 9400M MC258T/A

MacBook Pro 13” MB990T/A 1.149 Core 2 Duo 2,26GHz 2GB fino a 8GB 160GB Nvidia GeForce 9400M MC258T/A

MacBook Pro 13” MB991T/A 1.399 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB Nvidia GeForce 9400M MC258T/A

MacBook Pro 15” MC118T/A 1.599 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB Nvidia GeForce 9400M MC259T/A

MacBook Pro 15” MB985T/A 1.799 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 320GB Nvidia GF 9400M/9600M MC259T/A

MacBook Pro 15” MB986T/A 2.099 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB Nvidia GF 9400M/9600M MC259T/A

MacBook Pro 17” MC226T/A 2.299 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB Nvidia GF 9400M/9600M MC259T/A

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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Toast 10 TITANIUM PROToast 10 TITANIUM
Il complemento essenziale a Mac OS X 
e iLife, ora migliorato

Il modo migliore per ottimizzare i risultati
nei progetti audio video e foto

• Video HD su DVD standard 

• Masterizzazione dei file su CD, DVD e dischi BLU-RAY

• Backup della vostra videocamera HD in un solo clic

• Acquisizione audio in streaming su Internet 

• Plug-in High-Def/Blu-ray Disc 

• Creazione di brani musicali Sonicfire® Pro 

• Riduzione dei rumori nell'audio SoundSoap™ SE 

• Modifica visiva di fotografie LightZone™

Filmati, canzoni, dati:
tutto l’universo dei supporti digitali sul vostro Mac

Comprende tutte le funzioni di Toast 10 con in più l'authoring
video Blu-ray e quattro premiate applicazioni per audio e foto*.

* applicazioni aggiuntive in lingua inglese

• Masterizza • Guarda• Ascolta • Condividi

€ 119,90€ 79,90C
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Roxio_mr_225x225 copia.pdf   1   17/02/10   15.07
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Snow Leopard è la versione di Mac OS 

X più semplice, potente e rifinita. Offre 

una vasta gamma di potenziamenti, tec-

nologie di nuova generazione, supporto 

immediato per Microsoft Exchange Ser-

ver e nuove funzioni di accessibilità. È il 

sistema operativo più evoluto al mondo, 

perfettamente ottimizzato in ogni bit.
Rif. APP1599P

Mac Os X Snow Leopard

euro 29,00

Mac OS X 10.6 Snow Leopard, l’ultima 

versione del sistema operativo più evo-

luto al mondo, arriva in una incredibile 

confezione con, all’interno, anche iLife 

e iWork, per unire alla potenza del Mac 

tutte le applicazioni per divertirsi e la-

vorare in completa autonomia. Mac OS 

X 10.6 include una serie di nuove tec-

nologie, come il supporto nativo al calcolo a 64bit, Grand Central Dispatch per 

elevare la potenza dei processori multicore di Intel e OpenCL. Ed inoltre il nuovo 

QuickTime X, il rivisto Exposé, le anteprime direttamente nelle icone e molte altre 

sorprese. iLife ‘09 mette a disposizione una suite di programmi come iPhoto, per 

gestire con semplicità foto e riconoscere in automatico i tuoi amici, iMovie e iDVD 

per utilizzare i filmati girati con la videocamera in HD, GarageBand per creare la 

colonna sonora dei filmati con un sistema 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. Rif. APP1601P

Apple Mac Box Set

euro 169,00

iLife ’09 offre il massimo dalle raccolte di foto, 

filmati e musica su Mac grazie alle ultime ver-

sioni di iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb 

e iDVD. Organizzate e cercate le vostre foto 

in base a volti e luoghi. Create un filmato in 

pochi minuti o usate l’editor di precisione. 

Imparate a suonare il piano e la chitarra o re-

gistrate la vostra musica. Create un favoloso 

sito web e pubblicatelo ovunque. Rif. APP1460P

Apple iLife ‘09

Arricchita di nuove funzioni, la suite di pro-

duttività Apple rimane un punto di riferi-

mento per versatilità e semplicità di utilizzo.

Le versioni 2009 di Keynote, Pages e Num-

bers introducono numerosi aggiornamenti. 

Inoltre è on-line la beta-version pubblica di 

iWork.com, un nuovo servizio sviluppato 

per la condivisione online dei documenti di 

iWork ’09. Rif. APP1462P

Apple iWork ‘09

euro 79,00

euro 79,00

Apple Mobile me

euro 79,00

Sincronizzate tutti i dati importanti tra più 

Mac, oppure tra Mac e internet ma anche tra 

uno o più Mac e PC con Windows, in modo 

automatico. La suite funziona con Mail, Ru-

brica indirizzi e iCal, oppure Microsoft Outlo-

ok. Se avete un iPhone o un iPod il servizio vi 

avviserà immediatamente di ogni nuova mail 

non appena questa è stata ricevuta.
Rif. APP1362P 
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VirusBarrier X6 è l’antivirus per Mac che 

fornisce una protezione completa dalle 

minacce informatiche, firewall, protezione 

del network, funzionalità anti-phishing, 

anti-spyware e tanto altro. Grazie alle tec-

niche multiple di rilevamento delle minac-

ce, ai protocolli di rilevamento combinati, 

all’analisi proattiva dei comportamenti e a 

una gamma completa di funzioni di dife-

sa, VirusBarrier X6 protegge i Mac da tutte 

le minacce note basate sul network e dalle 

principali minacce informatiche. Rif. ING0016P

Internet Security Barrier X6, ultima versione della suite di sicurezza di Intego, 

presenta più di 200 nuove funzionalità. Grazie a tecniche di rilevamento multi-

plo delle minacce, a metodi di rilevamento migliorati e a una gamma completa 

di funzioni di protezione, Internet Securi-

ty Barrier X6 protegge i Mac da tutte le mi-

nacce note e da altri problemi di sicurezza 

di Mac OS X o che derivano dall’utilizzo 

combinato con Windows. Internet Securi-

ty Barrier X6 comprende infatti una pro-

tezione completa contro le minacce in-

formatiche insieme a firewall, protezione 

del network, anti-phishing, anti-spyware, 

backup, antispam e funzioni di controllo 

genitori. Rif. ING0019P

Intego Virus Barrier X6

Intego Internet Security Barrier X6

Adobe Photoshop Elements 8 abbina effi-

cienza e semplicità, consentendo di andare 

oltre le nozioni di base per raccontare storie 

attraverso foto di grande impatto. Gestite 

facilmente tutte le foto, rendete eccezionali 

le vostre immagini e condividete storie per-

sonali in creazioni esclusive. Perfettamente 

compatibile con iPhoto. Rif. ADB0443P

Bentò 3 è l’ultima versione del popolarissimo 

database personale di FileMaker. Consente di 

organizzare tutto ciò che desiderate, dai con-

tatti ai calendari, alle e-mail e agli eventi, fino ai 

file e alle foto. Funziona con Mac, iPhone, iPod 

touch, e Mobile Me attraverso la Rubrica Indi-

rizzi e iCal. Rif. FMK0040P

Abobe Photoshop Elements

Filemaker Bentò 3

Mai più tempo perso a trascrivere lo stesso 

testo! Readiris è una potente soluzione OCR, 

progettata per utenti professionali, che per-

mette di convertertire documenti cartacei, 

PDF o file di immagini in file digitali che potre-

te modificare, ricercare e condividere. Inoltre i 

pulsanti SmartTask consentono di velocizzare 

le operazioni di acquisizione, riconoscimento 

e conversione dei documenti. Rif. IRS0011P

Readiris Pro 12

euro 129,00

euro 95,90

euro 39,90

da euro 49,90

da euro 79,90
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Parallels Desktop 5.0 

Windows 7

Con Parallels Desktop 5 per Mac sia gli utenti esperti che quelli che muovono 

i primi passi nel mondo Mac saranno in grado di eseguire programmi Win-

dows senza interruzioni, in un singolo ambiente all’interno del sistema ope-

rativo Mac. Con Parallels, gli utenti che dipendono dai programmi Windows 

Windows 7 è stato progettato per semplificare le operazioni quotidiane, per-

mettere la personalizzazione e creare nuove funzionalità, come lo streaming 

multimediale remoto e tante altre funzioni. Windows 7 è disponibile in 5 

differenti edizioni: le principali sono Windows 7 Home Premium, Windows 7 

Professional, Windows 7 Ultimate.

Windows 7 Home Premium: la migliore espe-

rienza di intrattenimento. Ora è più facile creare 

una rete domestica e condividere le foto, i filmati 

e la musica. Inoltre puoi guardare la TV, sospen-

dere e registrare programmi televisivi con Win-

dows Media Center.

Windows 7 Professional: tutto ciò che serve a 

casa ed al lavoro, include tutte le funzionalità 

di intrattenimento contenute nell’edizione Pre-

mium.

Windows 7 Ultimate: progettato per chi non 

vuole rinunciare a niente. Con la facilità di uti-

lizzo e le funzionalità di intrattenimento digitale 

domestico proprie della versione Home Premium 

e le funzionalità della versione Professional.

più veloce

OTTIMIZZATO! Installa Windows XP, Vista e 7 semplicemente, con supporto a 64 bit

OTTIMIZZATO! Per Snow Leopard, con supporto per Mac OS X Server e 8 CPU virtuali

NOVITÀ! Supporto Aero in Windows Vista e Windows 7

NOVITÀ! Supporto della tecnologia di virtualizzazione Intel VT-x2

OTTIMIZZATO! Performance senza uguali nelle macchine virtuali

NOVITÀ! Parallels Compressor libera automaticamente lo spazio su disco rigido

Brillante

Condivisione facile di file tra Mac e Windows e avvio di programmi Windows da Mac

OTTIMIZZATO! Compatibilità migliorata per dispositivi USB 

Usa il Multi-Touch sul trackpad anche per i programmi Windows

NOVITÀ! Controlla i programmi Windows via Apple Remote

200 modelli per aziende e Clipart

più potente

OTTIMIZZATO! Esegui più di 60 sistemi operativi diversi, tra cui Linux, BSD, ecc

OTTIMIZZATO! Supporto per DirectX 9 con Shader Model 3 per giochi e grafica 3D 

NOVITÀ! Proteggi e salvaguarda le macchine virtuali con strumenti di amministrazione

OTTIMIZZATO! Le operazioni di backup e ripristino diventano più facili che mai! 

La Modalità Sicura garantisce il lavoro privato e sicuro

Parallels Internet Security di Kaspersky offre evoluta protezione antivirus e d’identità

Comprende anche Acronis True Image e Acronis Disk Director

Versioni di Parallels Prezzo Rif.

Parallels Desktop 5.0 per Mac italiano  € 79,90 PRL0028P

Parallels Desktop 5.0 per Mac italiano Educational  € 64,00 PRL0027P

Parallels Desktop 5.0 per Mac italiano Upgrade.  € 49,90 PRL0026A

Parallels Desktop 5.0 per Mac italiano 5 licenze  € 359,00 PRL0031P

non devono più scegliere tra usare 

Mac o PC. Nessun altro software è 

così potente e compatibile quanto 

Parallels Desktop 5 per Mac.



Microsoft Office Mac 2008 Business Edition Microsoft Arc Keyboard

Microsoft Mobile Mouse 4000

La suite per la produttività che offre 

agli utenti la possibilità di realizzare 

di più in maniera più semplice, for-

nendo loro gli strumenti di cui hanno 

bisogno per creare, gestire e condivi-

dere le informazioni con la massima 

efficienza. In aggiunta alle versioni ag-

giornate di Word® 2008, PowerPoint® 

2008, Excel® 2008, Entourage® 2008 

(Web Services Edition) e Messenger 

per Mac in un unico pacchetto softwa-

re integrato, questa nuova versione in-

clude anche il supporto per Exchange 

Server (accesso completo a messaggi 

e contatti indipendentemente dal luo-

go o dal tipo di dispositivo utilizzato), 

Windows Sharepoint Services (archi-

viazione e condivisione documenti 

calendari e attività in un’unica posizio-

ne sicura), Desktop remoto per Mac 2 

(connessione a PC Windows dal Mac); 

oltre a corsi di formazione video per 

utenti di tutti i livelli, modelli e ClipArt 

di qualità professionale pensati per il 

business. Rif. MCS0337P

Arc Keyboard appartiene alla stessa  

linea di prodotti di Arc Mouse, il mou-

se più venduto di Microsoft. Grazie al 

profilo curvo, linee pulite e un formato 

leggero (inferiore al mezzo chilogram-

mo) e ultraportatile può essere con-

siderata la tastiera ideale per la casa 

e per l’ufficio. La tastiera è dotata di 

Nano Transceiver agganciabile, da la-

sciare inserito nel computer o riporre 

sotto la tastiera. Dispone inoltre di 

un tastierino a quattro direzioni, una 

funzione di accensione/spegnimento 

(utile per prolungare la durata della 

batteria), di una spia del livello di ca-

rica delle batterie e della tecnologia 

wireless a 2,4 GHz con copertura fino 

a 4,5 metri. Rif. MCS0364A

Questo sportivo ed elegante piccolo 

mouse ti segue ovunque. La tecnolo-

gia Microsoft BlueTrack™ combina la 

potenza della tecnologia ottica con la 

precisione del laser, consentendo di 

utilizzare il mouse su qualsiasi super-

ficie*. Inoltre è possibile utilizzare il 

mouse senza interruzione di alimen-

tazione per 10 mesi con una sola 

batteria. Un indicatore di stato 

segnala quando la batteria è 

quasi scarica. La rotella di scor-

rimento con tecnologia Tilt Wheel ga-

rantisce maggiore efficienza e praticità, 

e i 4 pulsanti personalizzabili consento-

no di accedere in un istante ai conte-

nuti multimediali, ai programmi e ai 

file utilizzati con maggiore frequenza. 

Disponibile nei colori nero, fucsia per-

lato e bianco perlato.  Rif MCS0334A

Scegli la tua versione Home & Student Business edition

Word 2008

Excel 2008

PowerPoint 2008

Entourage 2008

Messenger per Mac 7

Supp. Microsoft Office Live 

Supp. Win SharePoint Sevice

Supp. Exchange Server

Entourage 2008 Web Services Ed.

Desktop remoto per Mac 2

Miglioramento delle competenze

200 modelli per aziende e Clipart

MICROSOFT
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euro 54,90

euro 39,90

* la tecnologia BlueTrack™ non funziona su sperfici di vetro o a specchio.
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Epson Perfection V300

Stampante laser compatta offre velocità ed efficienza in ogni attività. La ge-

stione delle stampe è rapida ed efficiente grazie all’unità fronte/retro, alla ve-

locità di elaborazione e alla tecnologia Epson MITech Memory Management. 

Rif. EPS1426P euro 109,00 Rif. EPS1386P  euro 90,00

Epson Stylus Office BX300F

Epson EH-DM3

Stampa, scansione, copia e fax in un unico prodotto. I cinque comodi tasti 

di composizione rapida permettono un accesso im-

mediato ai contatti più utilizzati. Con l’alimentatore 

automatico di documenti da 30 fogli, sia 

la copia che i fax multipagina 

diventano più facili e veloci. 

Il design elegante e com-

patto si adatta a qualsiasi 

ambiente. Gli inchiostri a 

pigmenti Epson DURABrite 

Ultra resistono all’acqua, allo 

scolorimento, alle sbavature e 

addirittura all’evidenziatore.

Le possibilità di diverti-

mento sono infinite con il 

sistema di intrattenimen-

to Epson EH-DM3. Dotato 

di videoproiettore, lettore 

DVD/DiVX e altoparlanti 

con effetto virtual sur-

round, consente di vedere film, giochi, eventi sportivi, foto e altro ancora in for-

mato widescreen. Sono le molteplici possibilità di utilizzo a garantire il massimo 

divertimento. Connessioni plug and play per console, computer, fotocamere e 

altro ancora. Possibilità di proiettare immagini grandi e di qualità elevata anche 

in piccole stanze. Flessibilità di posizionamento grazie al design compatto e leg-

gero.

Questo scanner compatto e conveniente è in grado di catturare tutti i dettagli 

utilizzando la tecnologia Epson Matrix CCD per scansioni di qualità eccezionale. 

Ideale per acquisire documenti, foto, pellicole o 

libri, Epson Perfection V300 Photo ha una riso-

luzione di scansione ottica pari a 4800 dpi ed 

è dotato di lettore di trasparenti integrato per 

acquisire pellicole e diapositive da 35 mm, con 

l’apposito chassis. Dispone inoltre del 

software Epson Easy Photo Fix per ripri-

stinare il colore delle fotografie sbiadite 

e rimuovere polvere e graffi da pellicole 

danneggiate. Le immagini acquisite sa-

ranno più belle degli originali.

Rif. EPS1507P euro 654,00

Epson M2000

Rif. EPS1325P euro 235,00



Wacom Intuos4 wireless

Wacom PL2200
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PL2200 è l’ultima novità della gamma di display 

interattivi di Wacom. Dotata di penna e pensata 

per l’insegnamento, PL2200 permette ai docenti di 

condurre lezioni in modo interattivo e individuale. 

Lo schermo da 21,6” garantisce un ampio spazio di 

lavoro e una risoluzione full-HD, anche per la ripro-

duzione di video, sfruttando gli ingressi DVI inte-

grati. La penna, brevettata da Wacom, riconosce 

ben 512 livelli di pressione e permette di prendere 

appunti in maniera del tutto naturale direttamente 

Caratterizzata dalla tecnolo-

gia Bluetooth wireless, 

è stata pensata 

per i creatori di 

contenuti digitali, 

come fotografi, desi-

gner e artisti che cercano 

la libertà della tecnolgia sen-

za fili la precisione e la comodità 

d’uso che sono segno distintivo della 

gamma professionale di Wacom. Intuos4 

Wireless si caratterizza per una dimensione media 

che la rende facile da trasportare. L’apprezzato de-

sign e la tecnologia Bluetooth wireless offrono agli 

utenti la fles-

sibilità e la libertà 

di lavorare nel modo più 

confortevole per disegnare, fare 

editing, dipingere, fare ritocchi e utiliz-

zare il proprio computer, accrescendo la natura 

intuitiva e l’esperienza totale offerta dalla linea di 

prodotti Intuos4. Il Touch Ring permette di control-

lare fino a quattro funzioni differenti all’interno di 

qualunque applicazione. Un tasto posto al centro 

del Touch Ring permette di passare da una funzio-

ne all’altra, scegliendo ad esempio zoom, scroll, 

regolazione della dimensione del pennello e rota-

zione canvas. La posizione del LED posto lungo il 

perimetro del Touch Ring indica la funzione attiva 

in quel momento. Grazie a tutte queste caratteri-

stiche, Intuos4 Wireless è lo strumento perfetto per 

un modo di lavorare personalizzato, ergonomico e 

senza l’impedimento di cavi.

PERIFERICHE

sullo schermo. È inoltre possibile utilizzare la pen-

na, dotata anche di due pulsanti laterali, per navi-

gare tra le diverse schermate.

Rif. WCM0151P euro 1.799,00

Rif. WCM0150P euro 399,90
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Router wireless broadband mobile 3G di Netgear permette di collegarsi ad In-

ternet liberamente, ovunque ci si trovi. E’ inoltre possibile con-

dividere la connessione wireless a banda larga 3G con altri 

utenti, rendendola un’interessante alternativa ai collegamen-

ti DSL e alla trasmissione via cavo, eliminando la necessità di 

più abbonamenti 3G. Semplicità di configurazione e massima 

protezione.

Rif. NTG0042A

Base Airport Extreme euro 159,00

Beewi Wigate euro 99,90Netgear Router Broadband 3G euro 104,90

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

modem UMTS HSPA e Pen Drive microSD. MiFi promette di 

rivoluzionare le modalità di accesso a internet in 

mobilità: tramite una Sim di qualsiasi 

gestore telefonico si accede 

al modem UMTS HSPA in-

tegrato, che supporta fino 

a 7.2Mbps in download e 

5.2Mbps in upload. Rif. ATT0496A

Eye-Fi è una piccola scheda di memoria che permette di sca-

ricare, in modalità wireless, le foto dalla fotocamera digita-

le al Mac, senza bisogno di collegare cavi. Le foto scattate 

vengono memorizzate come in una normale scheda SD. 

Ma Eye-Fi fa di più, inviandole tramite una rete Wi-Fi di-

rettamente al computer, o tramite un dispositivo mobile 

come ad esempio MiFi, direttamente su MobileMe, Flickr, 

Facebook, Picasa o YouTube. Rif. ATT0560A

Novatel Mi-Fi euro 300,00Eye-Fi da 4 Gb a partire da euro 64,90

Massima portata e compatibilità, grazie alla capacità di funzionare contempo-

raneamente con bande a 2,4GHz e 5GHz. Navigate, scambiate file e guardate 

i contenuti in streaming, senza limiti: una singola base permette un accesso 

simultaneo sino a 50 utenti. Attivando la funzione Guest è possibile limitare 

l’accesso agli 

utilizzatori tra-

mite password.

Rif. APP1657A

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

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

mensioni compatte e dal design elegante garantisce 

una copertura wireless fino a 

50 metri dal punto di istalla-

zione (8 se ci sono muri nel 

mezzo), permettendo anche 

una connessione tradizionale 

via cavo USB. Rif. BWI0006A

Base Airport Express con AirTunes euro 89,00

Avvalendosi della tecnologia wireless 

802.11n, AirPort Express permette di creare 

facilmente una rete wireless e quindi, tramite 

AirTunes, riprodurre la musica della libreria 

iTunes del vostro computer su uno stereo o 

un set di altoparlanti. La porta USB integrata 

rende possibile il collegamento di una stam-

pante, condivisibile da più Mac in rete, ovvia-

mente wireless. Rif. APP1321A
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DVICO Tvix HD M6600
TiVX M-6600 è un vero e pro-

prio jukebox multime-

diale in grado di rico-

noscere e riprodurre al 

meglio tutte le immagi-

ni e i file audio-video at-

tualmente in circolazione. Inoltre, 

è stata implementata la funzione Internet Media 

Service che consente di navigare direttamente in 

internet su YouTube, Picasa, Yahoo e Bit-Torrent. 

Il DVB-T tuner (opzionale) e l’uscita HDMI 1.3a ne 

completano le predisposizione all’alta definizione 

(1080p), rendendolo allo stesso tempo sia un comodo decoder digitale terrestre, 

che un potente Personal Video Recorder per registrare le trasmissioni televisive. 

Una comoda card reader integrata permette, inoltre, la lettura e la scrittura di me-

mory card esterne. Non manca un’ampia gamma di connessioni per la trasmissio-

ne dell’audio (stereo RCA, coassiale e ottica digitale), mentre per il trasferimento 

dei dati si può scegliere tra il collegamento in rete (LAN), le 2 porte USB, o il wi-fi 

802.11n integrato che assicura un collegamento wireless veloce e sicuro. 

Rif. TRR0038P  euro 150,00

Apple TV

Veho Muvi

Terratec H7 - Pay TV
TerraTec H7 è il ricevitore digitale terrestre 

che si collega al computer tramite porta 

USB 2.0. Il dispositivo integra in un unico 

box il sintonizzatore digitale terrestre e lo 

slot Common Interface, che consente la 

ricezione in chiaro e a pagamento della 

TV digitale terrestre, con pieno supporto 

HDTV. Include il software TerraTec Home Cinema & Elgato EYE TV Lite.

Apple TV è il dispositivo che permette di usufru-

ire dei migliori contenuti multimediali quali foto, 

video e musica, anche in formato HD, compatibile 

con Mac e PC con 160Gb e fino a 200 ore di vi-

deo. Non solo, con Apple TV potete connettervi 

ad iTunesMusicStore ed effettuare i vostri acquisti 

comodamente e con sicurezza, oltre a fruire gratuitamente di migliaia di fil-

mati YouTube e trailer cinematografici direttamente sulla TV. 

Veho Muvi è il film-maker ideale per ogni amante delle 

attività outdoor. Solo 55mm di altezza, possibili-

tà di appenderla a qualsiasi indumento o 

accessorio, attivazione vocale e microfono 

integrato, memoria da 2Gb espandibile fino 

a 8Gb e batteria con 3 ore di durata, rendono Muvi lo 

strumento ideale per ciclisti, snowboarder ed escursionisti per 

registrare le proprie performance in alta qualità e senza alcun intralcio. 

Toshiba HDD dal look decisamente esclusi-

vo con finitura lucida e colorazioni differenti, 

scelti fra le finiture metalliche titanio, oro e 

argento. Questo modello da 1,8 pollici è di-

sponibile con capacità fino a 250Gb. Si collega 

attraverso un connettore USB mini e non ne-

cessita di alimentatore.

Rif. ATT0570P euro 419,00

 Rif. APP1098A euro 269,00

 Rif. ATT0512A da euro 99,90

 Rif. TSH0008A euro 199,00

Toshiba HDD Store Steel



makes your different

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 operazio-
ni 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

Bone Pen Drive
Archiviate i dati con un sorriso
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Jawbone Prime si presenta in versione rinnovata con una migliorata qualità au-

dio, maggiore comfort e una nuova scelta di colori. Tecnologia e design lo ren-

dono tra i prodotti Bluetooth headset più prestigiosi sul mercato. La sofisticata 

tecnologia di riduzione del rumore NoiseAssassin 2.0, in grado di separare il ru-

more ambientale dalla voce, è ora capace 

di operare in un range da 6 a 9dB, estra-

endo più rumore e mantenendo naturale 

la voce degli interlocutori. Rif. ATT0526A

Jawbone Prime euro 109,90

L’autoradio dedicata all’iPhone. Telefona utilizzando la funzione viva voce 

con riconoscimento vocale. Ricarica iPhone o iPod. Ascolta la musica in 

streaming. Dotato di un amplificatore MOSFET da 200 W, Parrot RKi8400 

fa vivere un’innovativa esperienza musicale. Completamente integrata nel 

sistema audio del veicolo, questa autoradio trasmette le conversazioni e la 

musica dagli altoparlanti, per una qualità di ascolto eccezionale. Per il mas-

simo del piacere, il dispositivo RKi8400 integra un equalizzatore e numerosi 

effetti audio per adattarsi a tutti gli stili di musica. Parrot RKi8400 è inoltre 

dotato di funzioni per l’ascolto di musica. Grazie ad un cavo specifico, esso 

può essere collegato a qualsiasi sorgente 

audio: iPod, iPhone e chiavette USB, ma 

anche schede SD, periferiche Bluetooth 

Stereo (A2DP) o qualsiasi altro lettore 

analogico. È possibile utilizzare in modo 

estremamente semplice la libreria di file 

audio, nonché vi-

sualizzare la play-

list e le copertine 

degli album sullo 

schermo a colori.

Rif. PRR0011A

Carica batterie da auto per iPod ed iPhone che, 

oltre alla presa dock per la ricarica, inclu-

de un cavo aux che consente il colle-

gamento all’autoradio, con alta 

qualità di ascolto e riduzione del 

rumore. Potrete inoltre navigare 

tra i brani del vostro iPod o iPhone 

direttamente da iCarCharger, senza 

staccare gli occhi dalla strada.

Rif. MNS0014A

Pratico vivavoce da auto con tecnologia 

Bluetooth che permette di combinare 

fino a tre cellulari, oltre a consentire 

la programmazione su tre tasti dei 

numeri più utilizzati. Suono nitido 

grazie alla tecnologia di pulizia del-

le interferenze e una trasmissione 

più chiara della voce. Fino a 20 ore 

di conversazione. Rif. KNS0072A

Parrot RKi8400 euro 299,90MonsterCable iCarCharger AUX 1000 euro 49,90

Kensington VivaVoce Bluetooth euro 79,90

Pratico supporto da auto per iPhone, 

consente di essere agganciato al vetro 

dell’auto con la ventosa inclusa oppu-

re, attraverso una clip adesiva, al cru-

scotto. Con una sola mano è possibile 

ruotare Xtand Go verticalmente o oriz-

zontalmente per accedere ai controlli 

dell’iPhone. Incluse nella confezione 3 

clip adesive, ed un panno di pulizia. Rif. ATT0540A

Just Mobile Xtand Go euro 29,90
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BackPack da euro 34,90Surfacepad Cover in pelle da euro 49,90

Just Mobile Xtand Pro euro 89,90

BookArc euro 49,90

Piccolo scaffale in metallo che, grazie ai due 

ganci anti-graffio può essere posizionato a 

qualsiasi altezza sul piedistallo di iMac e Di-

splay Apple. Una soluzione intelligente per 

riporre un Mac mini dietro al Cinema Display, 

oppure un disco fisso esterno, un hub USB, 

iPhone e iPod oppure semplicemente per so-

stenere ed appoggiare qualsiasi altro accesso-

rio. È possibile installarne fino a sei. Rif. ATT0533A

Questo supporto consente di trasformare il MacBook in 

un desktop micro-tower. Il sistema sfrutta la modalità 

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

sibile utilizzare il computer a coperchio chiuso con un 

monitor esterno. Per questo utilizzo occorre alimentare il 

computer, collegare tastiera mouse un monitor esterno, 

e chiudere il coperchio quando è visualizzata la scrivania. 

Rif. ATT0532A

Just Mobile Cooling Bar euro 29,90

Rialza il vostro notebook per una confortevole digitazione e una migliore 

visuale del display. Inoltre la posizione sollevata favorisce 

il raffreddamento del computer e protegge la superficie 

sottostante dai graffi. Realizzato in alluminio nello stile 

di MacBook è dotato di un apposito incavo per allog-

giare il cavo di alimentazione del computer. 

Rif. ATT0444A

Cover in morbida pelle di nappa, che aggiunge 

uno stile unico e una comoda 

imbottitura al vostro portati-

le, oltre a proteggere da graffi 

e sporco la superficie del MacBook. 

Si applica e si toglie in modo sicuro 

senza lasciare residui. Adatto sia per 

MacBook 13” che per MacBook Pro 13”. 

Rif. ATT0534A

Elegante supporto da tavolo in alluminio ano-

dizzato per la serie MacBook. Come un vero 

oggetto di design si presenta con una linea 

ricercata ma sobria e proporzioni perfette. Mi-

gliora notevolmente il raffreddamento del 

notebook e garantisce una buona ergo-

nomia. Rif. ATT0422A

Just Mobile Mtable  euro 69,00

Raffinato supporto da 

tavolo in alluminio ano-

dizzato, funge da prati-

co salva spazio per la vostra 

scrivania, consentendovi 

di avere sempre tutto in 

ordine. Inoltre è proget-

tato per garantire un maggior 

ricircolo d’aria al computer. Rif. ATT0542A



Sistema audio monoblocco ad alte 

prestazioni. Completo di lettore CD, 

sintonizzatore FM, docking station per 

iPod, altoparlanti integrati ed ingressi 

ausiliari per altri prodotti audio, è un componen-

te compatto, elegante e versatile: ideale per la casa e 

per l’ufficio. Dispone di uscita per connessione diretta 

a subwoofer amplificati. Rif. JBL0075A

Harman Kardon MS100

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

alta qualità dal tuo Mac, da un iPod o da qualsiasi altro impianto audio. I 

comodi controlli sensibili al tocco offrono un co- mando a porta-

ta di mano delle impostazioni del volume. An- che i controlli 

dei livelli degli alti e del subwoofer 

sono di facile regolazione. Il po-

tente subwoofer offre bassi pro-

fondi e puliti. Rif. JBL0080P

Un “cristallino” sistema di speaker per l’ho-

me entertainment! Al design esclusivo si 

affiancano potenti performance di suono. 

L’amplificatore digitale da 100Watt bi-am-

plificato è abbinato ad un DSP, mentre la 

risposta sui bassi può essere ulteriormente 

esaltata grazie ad un’uscita per collegare subwoofer 

esterni stand- alone. Rif. JBL0079P
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JBL Creature III

Harman Kardon GLA-55

euro 699,00

Be.ez LA Garde Robe

Kensington Contour Pro

euro 35,00

da euro 70,00

LA Garde Robe, borse leggere 

e colorate. Le tonalità glamour si 

abbinano perfettamente alle custodie 

morbide LA Robe, le cui dimensioni sono 

studiate per contenere MacBook 13”, insieme ad 

iPod, alimentatore, documenti in formato A4 e ed altri piccoli oggetti. L’aspetto 

trendy e metropolitano delle borse LA Garde Robe racchiude la qualità Be.ez: 

scelta dei materiali, design ed ergonomia sono ai massimi livelli. Rif. BEE0117A

Contour è la borsa Kensington studiata per essere 

capiente e per limitare il peso allo stesso tempo. 

Il pannello Contour, consente di ridurre la fatica a 

spalle e collo, le maniglie ergonomiche rendono 

comodo il trasporto, mentre il caricamento dall’al-

to, la cerniera espandibile e il comparto SnugFit™ 

per il laptop, vi permettono di portare con voi tut-

to quello che vi serve. Rif. KNS0066A

euro 99,90

euro 699,00

Be.ez LE Rush

euro 49,90

Progettate in modo specifico per i MacBook 

da 13 e 15 pollici, le nuove borse della linea 

LE Rush, realizzate dall’azienda Be.ez, sono da 

oggi disponibili in tre diversi colori: BlackCof-

fee, LimePark e LagoonDream. Il rivestimento 

in nylon, garantisce peso contenuto e resistenza, 

con imbottitura interna e angoli rinforzati.
Rif. BEE0110A

aKG K370
OMAGGIO
valore 119,00 euro

aKG K370
OMAGGIO
valore 119,00 euro
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Griffin Elan Form Etch  euro 34,90

Cinque custodie realizzate in 

cuoio e policarbonato con pat-

tern retrò, a scacchi e illustrati 

per trasformare il look del vo-

stro iPhone, rendendolo unico 

e personale. Rif. GRF0132A 

Kensington NightStand  euro 24,90Just Mobile Lounge   euro 49,90

Supporto da tavolo per iPhone. La sua strut-

tura permette di essere fissata sul cruscotto 

dell’auto. Si può facilmente ruotare orizzontal-

mente o verticalmente per visualizzare meglio 

le mappe o le indicazioni stradali. Struttura in 

alluminio estremamente solida. Rif. ATT0539A

Gear4 PowerPad   euro 99,90Just Mobile Xtand  euro 34,90

PowerPad è una base di ricarica per iPhone, dotata di uno speciale adattatore a for-

ma di cover, che viene appoggiato sul pad quando 

si desidera ricaricare, senza dover utiliz-

zare cavi, prolunghe e doppie prese. 

Inoltre, la speciale cover funge da cu-

stodia protettiva. Rif. GRR0157A

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

iSkin Solo FX Special Edition euro 34,90

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

touch in un orologio da comodino con 

funzioni sveglia e meteo. Kensington abbi-

na al caricatore Nightstand il programma 

Rise&Shine che può essere scaricato gra-

tuitamente da App Store. Rif. KNS0095A

Solo FX Special Edition è una 

custodia protettiva in morbido 

silicone per iPhone. Nella con-

fezione è inclusa una pellicola 

trasparente ed una speciale 

pellicola a specchio. 

Rif. SKN0041A 

Per chi non si limita solo alla protezione 

di iPhone, ED Hardy propone una linea 

di particolarissime custodie firmata da 

Christian Audiger. Caratterizzate dal 

uno stile Tatoo disponibili in diversi mo-

tivi e colorazioni. Rif. ATT0575A 

Ed Hardy Icing by Christian Audigier da euro 34,90



Sintonizzatore Tv 
per televisione 

digitale terrestre 
(DVB-T)

Sintonizzatore TV 
digitale, analogica 

e radio FM

Acquisizione audio 
video su Mac

Doppio sintonizza-
tore per digitale 
terrestre (DVB-T)

Registratore video 
digitale per canali 

satellitari

Encoder Hardware 
per codifica filmati 

in HD

EyeTV DTT Deluxe è un potente 
sintonizzatore TV in miniatura che 

porta la televisione digitale 
terrestre direttamente sul vostro 

Mac. EyeTV DTT offre una serie di 
opzioni per la ricezione tramite 

antenna. Tali opzioni spaziano da 
un'antenna telescopica in miniatu-

ra, a un'antenna portatile a stilo 
con una base magnetica basculan-

te e una ventosa rimovibile fino a 
un adattatore per connettere 

EyeTV DTT Deluxe ad un'antenna 
condominiale, se necessario.

EyeTV DTT Deluxe è un potente 
sintonizzatore TV in miniatura che

Sintonizzatore TV
in miniatura



La tecnologia e lo stile Apple forgiano la quarta 

generazione del player ultraportatile per eccellen-

za. Disponibile in 5 colori e nelle versioni da 2Gb 

e 4Gb, il nuovo iPod shuffle non è soltanto il più 

piccolo player musicale del mondo, ma anche il 

più innovativo. La funzione di sintesi vocale inte-

grata “Voice Over” consente ad iPod shuffle di dirvi 

il nome del brano, dell’autore e della playlist che 

state ascoltando. I controlli, posizionati sul cavo 

destro degli auricolari, sono intuitivi e facilmen-

IPOD
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iPod shuffle

Otto anni dopo il debutto del 

primo iPod, classic conferma 

ancora una volta il proprio 

status di icona del nostro 

tempo. Essenziale ed ele-

gante, iPod classic beneficia 

di un’autonomia di ben 36 

ore di utilizzo e di un note-

vole aumento della capienza 

dell’hard disk integrato: ben 

40Gb rispetto alla versione 

precedente, per un totale di 

160Gb. Con ol-

tre 40.000 bra-

ni, 200 ore di 

video o 25.000 

foto, l’archivio 

completo del-

la vostra vita 

è sempre con 

voi, immediata-

mente disponi-

bile nel più lon-

gevo e amato 

iPod di sempre.

iPod classic

iPod:
il ritmo

della musica 
continua 

iPod shuffle
il player

ultraportatile
per eccellenza

iPod nano
Giunto alla quinta genera-

zione, iPod nano fa passi 

da gigante verso una 

multimedialità a tutto 

tondo. Alla videoca-

mera integrata, in 

grado di regi-

strare filmati 

( 6 4 0 x 4 8 0 

pixel a 30 

frame al se-

condo) e di condividerli 

istantaneamente, si ag-

giunge infatti la radio 

FM con funzionalità Live 

Pause - per mettere in 

pausa la trasmissione in 

ascolto come se fosse re-

gistrata. La sintesi vocale 

consente a iPod nano di 

pronunciare au-

tore, titolo del brano e 

playlist che state ascoltando; il con-

tapassi è integrabile con Nike+ iPod 

Sport kit per la gestione completa del 

vostro programma di allenamento.

te raggiungibili: tramite essi potete 

scegliere le vostre playlist senza bi-

sogno di un display.
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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 4,52x1,75x0,78 9,07x3,87x0,62 10,35x6,18x1,05 11x6,18x0,85

Peso gr 10,7 36,4 140 115

Wireless - - 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g

Batteria 10 ore 10 ore 24 ore 24 ore 36 ore 30 ore 30 ore 30 ore

Prezzo 55,00 75,00 139,00 169,00 229,00 189,00 279,00 369,00

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

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

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

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

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

Facebook ed ottenere indicazioni stradali. L’integrazione tra Bluetooth, ac-

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

portatile d’eccellenza, per giocare in modalità multiplayer sia tramite Blue-

tooth, sia tramite Wi-Fi. Ma non scordatevi che touch è innanzitutto un iPod: 

fino a 14.000 canzoni, 80 ore di video e 90.000 foto sono sempre disponibili 

sull’ampio display da 3,5”.

iPod touch



Ciascun auricolare contiene due coni distinti ad alte prestazio-

ni, un woofer e un tweeter, che offrono una riproduzione audio 

ricca, dettagliata e precisa e una straordinaria risposta dei bassi. 

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

microfono e tre tasti. Con questi pratici comandi potete regolare 

il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati oppure 

registrare appunti vocali sui modelli iPod che supportano que-

sta funzionalità.

Cuffie Wireless Bluetooth confortevoli e dal design 

innovativo garantiscono un suono di qualità eleva-

te che vi consentirà di apprezzare i brani musicali 

del vostro iPod o di effetuare chiamate wireless dal 

vosto iPhone grazie al microfono integrato. Inoltre 

potrete accedere alle funzioni del dispositivo attra-

verso i pratici comandi posti lateralemte alle cuffie. 

ACCESSORI IPOD

Bone Earphones

AKG K315 

Da Bone delle simpatiche cuffie in-ear a for-

ma di osso con gommini intercambiabili di 

varie misure per il massimo comfort. A cor-

redo un pratico avvolgi cavo iRoll che con-

sente di riporle 

in tasca senza 

ingombro.

Apple in ear 

Rif. BNE0004A euro 12,90

BeeWi

Rif. APP1451A euro 69,00

Rif. argento MNS0011A - Rif. nere MNS0010A - Rif. Rosse MNS0012A  euro 99,90

Rif. AKG0038A euro 69,90 Rif. BWI0001A euro 59,90

Le cuffie AKG K 430 offrono una fantastica uscita del suono a gamma dinamica 

e controllo integrato del volume. Il design ergonomico dalla forma chiusa poste-

riomente, attenua il rumore ambientale, per un’esperienza d’ascolto più rilassata. 

L’ingegnoso archetto ripiegabile permette di riporle, dopo l’ascolto, con il minimo 

ingombro. A corredo un 

pratico astuccio per il 

trasporto.

MonsterCable Lady Gaga Hearybeats
Suono pulito e grazie al isolamento acustico avrete la possibilità di 

ascoltare iPod senza essere disturbati. Solo a guardarle vi renderete 

conto che non sono semplici cuffie in ear, Lady gaga sono curate nei 

minimi dettagli anche in termini di estetica, e praticità, grazie 

all’esclusivo design con cavo piatto, non avrete più il proble-

ma del fastidioso attorcigliamento di cavi. Queste cuffie 

sono disponibili anche in versione per iPhone con micro-

fono integrato.

Rif. Azzurre AKG0051A - Rif. Rosse AKG0052A  euro 39,90

Appoggiate pure il vostro iPod, iPhone il volume 

si regola direttamente dal cavo delle cuffie. 

Grazie a una risposta in frequenza straordi-

naria, con bassi poderosi, è possibile godere 

di un suono realistico e a pieno spettro, se-

condo la tradizione AKG, anche a livelli di ascolto 

bassi e moderati. Custodia morbida per il trasporto 

inclusa. Disponibile anche in versione azzurra e bianca.

AKG K430
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euro 89,90
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euro 349,00

JBL Go+Play

Yamaha Micro 040Yamaha TSX-70

Veho Mimi

euro 219,00

euro 299,90

Completa docking station per iPod/iPhone che affianca 

alla funzionalità di speaker anche la radio FM e 

la pratica radiosveglia. TSX-70, disponibi-

le in beige, marrone o blu scuro, ha un 

design elegante e leggermente retrò. La 

qualità d’audio, con una potenza di 16 

Watts, è di sicuro valore, anche in ampi 

spazi. Rif. YMH0023A

Il suono che arreda. RockridgeSound pro-

pone Elav 4, un raffinato speaker per iPod e 

iPhone. Grazie all’esperienza acquisita nella 

creazione di prodotti altamente specializzati 

e nell’utilizzo di materiali naturali e non in-

quinanti, RockridgeSound ha concepito ELAV 4, che affianca alla grande qualità di 

suono un design essenziale e raffinato, compatibile con iPod e iPhone, (esclusiva-

mente in modalità “uso in aereo”). Bianco Rif. ATT0564A - Nero Rif. ATT0563A

RockridgeSound Elav 4

Semplice da usare e fantastico da 

ascoltare. Nel pannello superiore 

è presente una dock station per 

iPod mentre frontalmente ha una 

porta USB. Oltre a riprodurre CD MP3 e WMA, è anche sinto-

nizzatore FM con RDS (è possibile preselezionare fino a 30 stazioni FM). Timer di 

accensione e di spegnimento a tempo (30/60/90/120 min). Telecomando incluso. 

Rif. YMH0019A

euro 269,90

Elegante speaker wireless dalle dimen-

sioni molto contenute che si connette 

con una chiave di sicurezza (dongle) a 

qualsiasi computer. È possibile colle-

gare a questa unità fino a 30 speaker 

addizionali MIMI, detti satelliti, per dif-

fondere la musica in wireless in grandi 

ambienti. Rif. ATT0562A

Speaker con dock per iPod e iPhone e sub-woofer da 2,4 Ghz collegato 

in wireless all’unità centrale. La vera particolarità di questo speaker di 

Gear4 è la possibilità del sub-woofer, che può essere disposto fino a 30 

metri di distanza dal dock, di illuminarsi in un’ampia gamma di tonalità. È 

anche possibile collegare SoundOrb Aurora a un televisore, per un’espe-

rienza d’ascolto unica.

  Rif. GRR0160A

25

Gear4 SoundOrb Aurora

euro 39,90

Potente e funzionale con i suoi 60W 

di potenza, il sistema di altopar-

lanti portatili con docking station 

GO + PLAY offre tutta la qualità 

del suono Harman Kardon. Il 

funzionamento a batteria per-

mette una mobilità completa, grazie anche alla docking station in dotazione che 

consente di ricaricare il lettore ovunque.

  Rif. JBL0078P
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Kensingtone Travel Battery

Kensington MiniBatteria

Questo dispositivo portatile 

consente di aumentare la 

batteria di iPhone o iPod 

fino a 5 ore in più di 

telefonate, 7 ore in più 

di filmati o 23 ore in più di musica. 

L’innovativo design consente di appoggiare il dispositivo 

su superfici piane per visualizzare al meglio foto e video.

il vostro iPhone è scarico, e non avete la possibilità di 

caricarlo? La soluzione è questa mini batteria a pre-

sa dock con la quale ricaricare il vostro dispositivo 

ovunque. Potrete così estenderne la durata fino a 

30 ore di musica, 6 ore di video e 3 ore di con-

versazione. Una serie di LED vi indicheranno lo 

stato di carica della batteria.

Tunewear carica batterie

Rif. KNS0096A euro 49,90

Apple Cavo AV Component Bone - Link

Rif. TNW0043A euro 9,90

Rif. KNS0049A euro 49,90

 Rif. APP1176A euro 45,00

Connette iPhone agli ingressi AV Component 

della TV per video e presentazioni. Inoltre 

potete collegarlo al sistema Hi-Fi, per vivere 

un’esperienza sonora davvero straordinaria. 

La confezione include anche un alimentato-

re USB compatibile con iPod nano, classic e 

touch.

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

personal trainer. Questa combinazio-

ne sensore/ricevitore wireless funzio-

na esclusivamente con scarpe Nike+ 

e iPod nano o touch, per offrirvi un 

riscontro in tempo reale durante l’alle-

namento e consentirvi di tenere traccia 

sul computer delle vostre prestazioni.

Rif. ATT0462A euro 6,90

Bone Link è un comodo cavetto morbido, 

corto e flessibile, nei colori bianco e nero, 

alternativo al tradizionale cavo in dotazio-

ne con iPod e iPhone. Ideale per un utilizzo 

frequente in mobilità. È disponibile anche nella versione USB 

Link con connessione da USB a USB mini.

Rif. APP1240A  euro 29,00

Avete la nescessità di ricaricare iPod 

ed iPhone oppure una fotocamera 

digitale contemporaneamente? 

Ecco la soluzione: questo carica 

batterie di Tunewear consente di 

ricaricare contemporaneamente 2 

dispositivi USB. 
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H2o Surge Auricolari  euro 69,90

Gear 4 JumpSuit Pro  euro 14,90

iSkin Duo Black  euro 29,90

Versione speciale degli auricolari impermeabili Sur-

ge ispirata al surfer Laird Hamilton. Questi resistenti 

auricolari sono i perfetti compagni di allenamento, 

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

confezione 10 inserti in silicone di varia misura e una 

speciale custodia in neoprene. Rif. HOD0025A 

JumpSuit Pro è un custodia protettiva in silicone ultrasotti-

le. Consente libero accesso alle funzioni di iPod compresa la 

videocamera. Nella parte posteriore presenta un simpatico 

motivo che rende ancora più particolare il vostro iPod Nano. 

Rif. GRR0153A

Custodia in silicone ammortizzante 

per una protezione raffinata ed ele-

gante. La pratica revoClip consente di 

agganciare iPod ovunque a consentir-

ne la rotazione di 90 gradi. Rif. SKN0038A

Bone Cube   euro 12,90

Proteggete il vostro iPod nano o touch 

con Bone Cube una simpatica custodia 

in silicone bicolore con pattern a cubet-

ti. Disponibile in diverse colorazioni.

Viola Rif. BNE0014A - Rosso Rif. BNE0016A 

 Giallo Rif. BNE0015A 

Griffin iClear Sketch euro 24,90

iSkin Vibes euro 24,90

Bone Doggy Shuffle  euro 9,90

Resistente custodia iClear Sketch in poli-

carbonato protegge il tuo iPod da urti e 

graffi abbellendolo con un elegante mo-

tivo semitrasparente. Offre inoltre un ac-

cesso completo ai comandi, al connettore 

dock e al jack degli auricolari. Rif. GRF0138A

Proteggete il vostro iPod con 

questa custodia in silicone 

trasparente. Include una pel-

licola invisibile e non adesiva 

per la ghiera cliccabile.

Rif. SKN0033A

Originale e bizzarra custodia in silicone a forma 

di osso. Realizzata in silicone anallergico della 

massima qualità, è adatta per proteggere il vostro 

iPod shuffle dalla polvere e dai graffi dovuti ad un 

utilizzo intenso.

Rif. ATT0469A

H2o Capture da euro 69,90

Custodia impermeabile per 

iPod nano 5 gen, con fascia 

da braccio impermeabile. 

Ottimizzato per la registra-

zione video subacquea, 

accesso sicuro a tutti i tasti 

funzione e alla ghiera clicca-

bile grazie al pratico sistema 

Commander. Compatibile 

con tutte le cuffie H2o Surge 

(non comprese). Rif. HOD0032A



L’amplificatore digitale da 2.1 canali e il subwoofer down-firing di 10 cm offrono 
una riproduzione del suono dinamica e potente. Inoltre, con la tecnologia Ad-
vanced Sound Retriever, migliora gradualmente la qualità dell’audio compresso, 
per farlo corrispondere al meglio alla sorgente originale.

Integra un sintonizzatore FM e un orologio a LED dotato di funzioni snooze, wake-
up e sleep. Nella memoria flash è preinstallata una selezione di suoni d’ambiente, 
che potrai utilizzare come sottofondo o per mixare le tue tracce.
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Cattura il colore della tua musica.

XW-NAS5-R
Sistema di diffusori per iPod con radio FM e sveglia

Disponibile in quattro colori con rifiniture metallizzate.


