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Mac OS X leopard

MAC

Il sistema operativo più evoluto e 

potente del mondo accuratamente 

rivisto e portato ai massimi livelli: più 

potenza, più velocità, più funzioni, 

più risparmio in termini di spazio, 

oggi ad un prezzo davvero incredi-

bile.

Il primo obbiettivo è stato quello di 

rendere il sistema operativo più ve-

loce, più reattivo, più pronto anche 

verso l’utente più esigente: così è 

stato completamente riscritto il Fin-

der, che ora comprende anche ricer-

che con Spotlight personalizzabili ed 

un effetto Exposé integrato nel Dock, 

e sono stati rivisti tutti i processi di 

accensione e spegnimento, divenuti 

davvero istantanee.

Snow Leopard introduce anche il 

nuovo QuickTime X, un vero cinema 

dentro il tuo Mac: finestre fluttuanti 

con controlli sensibili al movimento 

del puntatore, una nuova tecnolo-

gia che permette una riproduzione 

fluida e costante in ogni situazione, 

anche in alta risoluzione, ma soprat-

tutto un sistema di esportazione 

verso iPod, iPhone oppure YouTube 

a portata di un solo clic!

Ma Snow Leopard è soprattutto una 

serie di nuove tecnologie che arriva-

no “sotto il cofano”, come l’elabora-

zione a 64 bit nativa e per la prima 

volta pienamente 

compatibile con 

tutte le applicazioni 

a 32 bit, Grand Cen-

tral Dispatch per ot-

timizzare i processo-

ri multicore del Mac 

e OpenCL, che

 trasforma la scheda video in un pro-

cessore aggiuntivo per dare sempre 

più potenza a tutte le applicazioni 

che lo richiedono. Con Snow Leo-

pard l’integrazione tra Mac e sistema 

operativo tocca i massimi livelli;

una sensazione di velocità, potenza 

e versatilità mai provata prima d’ora, 

mantenendo ed esaltando tutte 

le caratteristiche di design, facilità 

d’utilizzo e integrazione che ti porta-

no a scegliere un Mac!

Nuove tecnologie.
All’altezza di standard 

tecnologici ancora
da inventare.
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MacReport nr. 22 - 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. Autunno 2009
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i Il sistema più potente e versatile 
del mondo nel computer più sexy 
in commercio: senza dubbio un 
connubio perfetto. Ma utilizza-
re Snow Leopard non significa 
per forza conoscerne 
tutte le caratteristiche 
e soprattutto riuscire a 
sfruttarne al massimo 
tutte le potenzialità.
Snow Leopard La grande 
guida introduce il lettore 
alla conoscenza del Mac 
e dell’ultima versione del 
sistema operativo made in Apple, 
ne illustra tutte le particolarità in 
un linguaggio semplice pensato 
per l’utente novizio o che è appena 
passato da un sistema Windows, 
ma che risulta adatto anche 
ad un utente esperto che vuole 
apprendere pienamente che cosa 

significa utilizzare un Mac.Senza 
dimenticare i vari applicativi come 
iTunes, Safari (o Firefox), Mail e 
iChat (o Skype), Time Machine per 
i backup e le Preferenze di Sistema 

per la personalizzazione 
del proprio ambiente di 
lavoro o divertimento. 
Ma anche come installare 
Windows sul proprio Mac, 
come posizionarlo in una 
rete e farlo dialogare con 
i PC vicini e lontani, come 
utilizzare dischi esterni e 

anche come capire tutti i segreti 
del Terminale, l’interfaccia arcana 
molto più semplice di quello che 
può sembrare. Infine un escursus 
su iLife, la suite di Apple che rende 
l’esperienza di Snow Leopard anco-
ra più entusiasmante.



condivisa fino a 256Mb, contro i 64Mb del prece-

dente Mac mini. L’insieme dei miglioramenti har-

dware apportati ha fatto registrare nei primi test 

svolti dalle riviste specializzate un incremento 

prestazionale fino al 21%, il tutto con un consumo 

energetico che fa di Mac mini il desktop computer 

con il minor consumo energetico in commercio. 

C’è da scommettere che l’adozione di un doppio 

slot video unitamente alle prestazioni migliorate 

in termini di performance e consumi, saranno gli 

elementi decisivi per convincere numerosi utenti 

ad un primo acquisto o ad un eventuale upgrade 

del piccolo desktop computer di Apple.

Il nuovo Mac mini porta con se degli importanti 

miglioramenti prestazionali, lasciando inalterato 

il suo aspetto esteriore. Entrambi i modelli sono 

equipaggiati con processore 2GHz Intel Core 2 

Duo; uno con 1Gb di RAM e hard disk da 120Gb, 

l’altro con 2Gb di RAM e hard disk da 320Gb. 

L’aumentata frequenza di bus, il passaggio da 

memorie di tipo DDR2 a DDR3, il supporto fino 

a 4Gb di RAM, rendono ancora più evidente il 

divario prestazionale tra le due generazioni di 

Mac mini. Un discorso a parte merita l’adozione 

dell’affermata scheda grafica NVIDIA GeForce 

9400M, che implica il supporto di una memoria 

I due nuovi modelli di iMac, disponibili nelle ver-

sioni da 20 e 24”, aggiornano la fortunata gam-

ma di desktop CPU con una dotazione hardware 

migliorata. Il modello da 20” è equipaggiato con 

processore Intel Core 2 Duo a 2.66GHz, 2Gb di 

RAM DDR3 (espandibile fino a ben 8Gb), 

hard disk SATA da 320Gb e scheda 

grafica NVIDIA GeForce 9400M con 

256Mb di RAM DDR3 condivisa. Il mo-

dello da 24” è di-
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Apple Mac mini

Apple iMac
sponibile in configurazioni da 2.66GHz, 2.93GHz e 

3.06GHz, tutte con 4Gb di RAM e hard disk SATA da 

640Gb o 1Tb. Mentre il modello da 2.66GHz monta 

la stessa NVIDIA GeForce 9400M del 20”, il modello 

da 2.93GHz è equipaggiato con una GeForce GT 120 

(256Mb di RAM 

GDDR3), e il 

modello da 

3.06GHz con 

una GeForce GT130 (512Mb di RAM GDDR3). Inoltre 

la tastiera dei nuovi iMac è stata notevolmente ridot-

ta per lasciare più spazio nella scrivania. Entrambi 

i modelli presentano il consueto glossy display con 

webcam iSight, microfono e speakers integrati. 

MAC
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Bianco brillante, in resistente policarbonato e 

con un profilo sottile di 2,75 cm in soli 2.27 kg 

di peso, MacBook è il compagno ideale per uno 

stile di vita in movimento. Dotato di un potente 

processore Intel Core 2 Duo da 2,13GHz basato 

sull’evoluta microarchitettura Core, MacBook ha 

tutta la potenza che serve per finalizzare ogni tuo 

progetto. Sullo schermo widescreen lucido ogni 

documento, video o fotografia è sempre nitido 

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 infilare in borsa 

per portarlo ovunque senza particolari precau-

zioni. Il suo processore Intel Core 2 Duo è stato 

progettato pensando alle dimensioni compat-

te del computer. Ora che viaggia a 1,86GHz o 

2,13GHz, raggiunge velocità che per altri ultra-

portatili sono solo un sogno. L’ampio display wide-

screen da 13,3” retroilluminato accoglie con 

un’immediata luminosità a tutto schermo. 

Inoltre la tecnologia LED riduce i consumi, quindi 

la batteria dura di più; infatti è possibile utilizzar-

lo 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, gio-

care e fare tutto quello che vuoi. Grazie all’ampio 

trackpad 

con tecnologia 

Multi-Touch si possono utilizzare due dita per scor-

rere 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

Ricavato da un unico blocco di alluminio senza 

saldature, con funzionalità d’avanguardia e de-

sign ecologico, il nuovo MacBook Pro (nei mo-

delli  con display da 13”, 15” e 17”) rappresenta 

l’equilibrio perfetto tra prestazioni grafiche e 

lunga durata della batteria. Sottile, leggero e ben 

definito al tatto, grazie alla sua struttura unibody 

che lo rende più robusto che mai, si può infilare 

nella ventiquattrore o in una borsa per portarlo 

e perfetto, e con la grafica integrata NVIDIA GeForce 

9400M le prestazioni video sono sempre fluide e reat-

tive. Musica, foto e film trovano spazio in un capiente 

disco rigido da 160GB, e i suoi 2Gb di memoria standard 

(espandibili fino a 4Gb) permettono di eseguire più ap-

plicazioni in modo veloce ed efficiente. Dotato di tutte 

le connessioni digitali necessarie ad iPhone, iPod e foto-

camera digitale, Mac-

Book include due 

porte USB 2.0, una porta FireWire 400, un ingresso Gi-

gabit Ethernet e jack d’ingresso audio per le cuffie. In-

novativo anche nell’alimentazione, MacBook si avvale 

del connettore MagSafe, con connessione magnetica 

che consente di scollegarsi all’istante, senza danno, nel 

caso qualcuno possa inciampare nel cavo di alimen-

tazione.

in aereo, a scuola o in ufficio senza tante precauzioni. 

Ogni MacBook Pro integra il processore grafico NVI-

DIA GeForce 9400M che offre prestazioni eccezionali 

per le operazioni di tutti i giorni, pur consentendo una 

lunga autonomia della batteria (fino a 8 ore per il Mac-

Book Pro 17”), e si ricarica fino a 1000 volte, contro le 

sole 200/300 di altri portatili. Inoltre, spazio a volontà 

per librerie di foto, progetti video e documenti grazie 

a capacità sul disco rigido fino a 500Gb, oltre a suppor-

tare fino a 8Gb di velocissima RAM DDR3 a 1066MHz, 

per eseguire più applicazioni insieme e accedere rapi-

damente a dati e contenuti. 



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 controller 

di memoria integrato e la memoria ECC DDR3 da 1.066 

MHz espandibile fino a 32Gb.
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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. 

Le memorie Kingston, specifiche per i prodotti 

Apple, sono progettate, prodotte e testate in 

base alle specifiche dei sistemi Apple. Massi-

ma tranquillità di un perfetto funzionamento 

e garanzia a vita, 

per il massimo 

della qualità.

Estende la copertura gratuita inclusa con Mac 

offrendo fino a tre anni di supporto. Il program-

ma include assistenza tele-

fonica, copertura globale 

delle riparazioni, interventi 

onsite. Per lavorare con 

tranquillità.

Kingston

ViBook

Applecare

Per chi necessita di utilizzare più monitor 

contemporaneamente, ViBook è la soluzione 

ideale: permette il collega-

mento fino a tre 

monitor attra-

verso la porta 

USB del Mac. 
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Modello rif. apple  prezzo processore Intel Memoria disco rigido Unità ottica rif. appleCare 

desktop

Mac Mini MB463T/A 599 Core 2 Duo 2,0GHz 1GB fino a 4GB 120GB SuperDrive 8x MB589T/A

Mac Mini MB464T/A 799 Core 2 Duo 2,0GHz 2GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x MB589T/A

iMac 20” MB417T/A 1.099 Core 2 Duo 2,66GHz 2GB fino a 8GB 320GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” MB418T/A 1.399 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” MB419T/A 1.699 Core 2 Duo 2,93GHz 4GB fino a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” MB420T/A 2.099 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB fino a 8GB 1TB SuperDrive 8x MA520T/A

Mac Pro Quad Core MB871T/A 2.299 Xeon Quad core 2,66GHz 3GB fino a 32GB 640GB SuperDrive 18x MB685T/A

Mac Pro 8 Core MB535T/A 2.999 2 Xeon Quad core 2,66GHz 6GB fino a 32GB 640GB SuperDrive 18x MB685T/A

notebook

MacBook MC240T/A 949 Core 2 Duo 2,13GHz 2GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Air MC233T/A 1.399 Core 2 Duo 1,86GHz 2GB 120GB Opzionale MA519T/A

MacBook Air MC234T/A 1.699 Core 2 Duo 2,13GHz 2GB SSD 128GB Opzionale MA519T/A

MacBook Pro 13” MB990T/A 1.149 Core 2 Duo 2,26GHz 2GB fino a 8GB 160GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Pro 13” MB991T/A 1.399 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Pro 15” MC118T/A 1.599 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 15” MB985T/A 1.799 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 320GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 15” MB986T/A 2.099 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 17” MC226T/A 2.299 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB SuperDrive 8x MA515T/A

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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Dock per iPod, lettore CD e radiosveglia FM 
Ascolta la musica dalle sorgenti che preferisci grazie 
a questo elegante sistema all-in-one. In qualsiasi 
stanza della casa il TSX-130 offre una qualità audio 
da concerto.

Yamaha TSX-130

Sistema di musica wireless per iPod
Esistono molti docking station per iPod, comprese alcune unità wireless, ma il 
PDX-50 le batte tutte. La tecnologia AirWired di Yamaha utilizza la comunica-
zione di dati PCM lineare che consente di ottenere audio non compresso e 
senza alcuna perdita, con la stessa qualità di un CD.

Disponibile anche nei colori rosa e blu

Yamaha PDX-50



Time Capsule
Grazie al software Time Machine (incluso in Mac OS X) è possibile eseguire dei 

backup automatici del vostro Mac via wireless, direttamente sul disco rigido 

integrato, da 500Gb o 1Tb. Time Capsule inoltre è una base wireless che sfrutta 

il collegamento ultraveloce 802.11n per navigare in internet alla massima velo-

cità, sia a casa che in ufficio. È in grado di funzionare contemporaneamente con 

bande a 2,4GHz e 5 GHz, consentendo a tutti i dispositivi sulla rete di utilizzare 

automaticamente la banda più efficiente, con la possibilità di impostare una 

rete Wi-Fi separata mediante una password distinta. In questo modo, attivando 

la funzione Guest, i vostri visitatori potranno utilizzare Internet ma non accede-

re ad altre parti del-

la vostra rete priva-

ta, come computer, 

stampanti e dischi 

rigidi collegati.

da euro 269,00Time Capsule 1Tb Rif. APP1496A - Time Capsule 2Tb Rif. APP1594A

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 

stampante, condivisibile da più Mac in rete, ovviamente wire-

less. Rif. APP1321A

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

mente 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 utiliz-

zatori tramite password. Rif. APP1497A

Base Airport Express con AirTunes euro 89,00

Base Airport Extreme euro 159,00

Modello airport express  airport extreme Time Capsule

Utilizzo

•	 Riprodurre	musica	in	modalità	
wireless

•	 Condividere	una	stampante	in	
modalità wireless

•	 Perfetta	da	portare	in	viaggio
•	 Per	un	appartamento
 o una piccola casa

•	 Stampare	e	condividere
 un disco rigido esterno
•	 Creare	una	rete	estesa	ad	alta	

velocità
•		 Router	con	4	porte	Gigabit	Eth.
•	 Per	una	casa	più	grande,
 un ufficio o un’aula

•	 Backup	wireless
 con Mac OS X Leopard
•	 Ampliate	o	create	una	rete
 ad alta velocità
•	 Stampate	in	modalità	wireless
•	 A	casa,	in	uffico	o	a	scuola

Specifica Wi-Fi 802.11n Dual-band 802.11n Dual-band 802.11n Dual-band

Porte LAN Eth Una 10/100BASE-T Quattro Gigabit Quattro Gigabit

Porta USB Solo per stampante Per stampante e disco rigido Per stampante e disco rigido 

Numero utenti 10 50 50

Rete Guest -

AirTunes - -

Archiviazione Wireless - - 1TB - 2TB

Prezzo 89,00 159,00 269,00 (1TB) - 449,00 (2TB)

ACCESSORI APPLE

8
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SOFTWARE

Intego Virus Barrier

Apple Final Cut Studio

Intego VirusBarrier X5 è la soluzione antivirus 

semplice, rapida e non invasiva per computer 

Mac. La scansione in tempo reale di VirusBar-

rier X5 controlla da vicino l’attività del vostro 

Mac e rileva i virus prima che possano causare 

danni. Disponibile anche in versione Dual Po-

rection per l’utilizzo con Mac OS X e con Win-

dows attraverso Parallels, Boot Camp e Fusion. 
Rif. ING0001P

Le nuove versioni di Final 

Cut Pro, Motion, Soundtrack 

Pro, Color e Compressor 

sono state 

ulteriormen-

te rifinite e 

migliorate. 

Soundtrack 

Pro 3 intro-

duce Voice Level Match, nuova funzio-

nalità per l’estrazione e la copia delle 

informazioni sul volume delle clip voca-

li; per la massima flessibilità di gestione 

da parte degli editor audio. Il File Edi-

tor migliorato e la nuova funzionalità 

Advanced Time Stretch consentono 

una gestione inedita delle singole fre-

quenze audio, per una flessibilità finora 

impensabile. Color 1.5, ora più potente, 

funziona all’interno di Final Cut Studio; 

Compressor 3.5 rileva automaticamen-

te le impostazioni QuickTime e migliora 

il workflow con automazioni e opzioni 

di condivisione semplificate per inter-

net e device portatili. Infine, il nuovo 

Final Cut Server 1.5 include potenti 

nuove funzionalità come lightweight, 

editing offline con il ProRes Proxy, ge-

rarchie di produzione per organizzare i 

media e supporto per sequenze still, ol-

tre ad includere licenze per un numero 

di client illimitato. 

Mai più tempo perso a ritrascrivere 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

Giunta alla seconda release, la suite 

Logic Studio affina le proprie carat-

teristiche con un occhio di riguardo 

ai live performers, in particolare ai 

chitarristi. Logic Stu-

dio comprende Lo-

gic Pro 9, MainStage 

2, Soundtrack Pro 

3, Compressor 3.5 e 

WaveBurner 1.6 oltre ai sei Jam Pack 

e a un esteso array di effetti, preset e 

campioni. I nuovi plug-in Amp Designer 

e Pedalboard, che ricalcano le nuove 

funzionalità introdotte in GarageBand, 

includono rispettivamente 25 nuovi 

amplificatori per chitarra completa-

mente configurabili e 30 effetti a pedale 

organizzabili in una pedaliera virtuale. 

Anche Mainstage 2 introduce due nuovi 

plug-in: Playback, per riprodurre tracce 

preregistrate e Loopback, per registrare 

una traccia in loop direttamente sul pal-

co e suonarci sopra in diretta. Logic Pro 

9 dal canto suo aggiunge nuove funzio-

nalità per velocizzare il flusso di lavoro, 

come ad esempio Flex Time, per spo-

stare o editare parti di frammenti di au-

dio, variandone durata e ritmo; oppure 

Drum Replacer, in grado di rimpiazzare 

una traccia di batteria suonata dal vivo 

con dei samples triggerati. Rif. APP1589P

Readiris 12

Apple Logic Studio

euro 499,00

euro 129,00euro 71,90

euro 999,00
Rif. APP1585P
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Toast Titanium è molto più di un pro-

gramma di masterizzazione: è infatti una 

vera e propria suite per la gestione, la 

personalizzazione e l’archiviazione dei 

propri media. Il software di casa Roxio 

rimane un classico per creare, CD, DVD 

e Blu-Ray (su periferiche dedicate, grazie 

all’apposito plug-in). Rif. RXI0010P

Bentò 3, è l’ultima versione del popola-

rissimo database personale di FileMaker. 

Consente di organizzare tutto ciò che 

desiderate, dai contatti 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 Indirizzi 

e iCal. Rif. FMK0040P

Roxio Toast Titanium

Filemaker Bentò 3

euro 39,90

Parallels Desktop 4.0 

Microsoft Office Mac 2008 Business Edition

euro 79,90

euro 119,00

Un pratico software che consente di eseguire 

Windows, Linux ed altri sistemi operativi su 

Mac in modo semplice e veloce. Fornisce  sup-

porto per DirectX 9.0, DirectX Pixel Shader 2.0 

e OpenGL 2.0 per migliorare le prestazioni gra-

fiche, mentre la funzione Hypervisor è in grado 

di allocare le risorse in modo dinamico per sod-

disfare al meglio le esigenze dell’utente. 

   Rif. PRL0016P

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 

aggiornate 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

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



Design moderno con tutto lo style be.ez.
Linea Lerush, eleganti borse con tracolla create appositamente per i notebook Apple.
Disponibili nelle versioni da 13 e 15”.
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L’ultima generazione Bamboo di Wa-

com presenta una nuova tecnologia 

ispiratrice che potrebbe cambiare 

completamente la vostra vita digita-

le. Combinando la funzionalità multi-

touch e la tecnologia della tavoletta 

con penna in un unico dispositivo, le 

nuove Bamboo e Bamboo Fun offro-

no un modo nuovo ed immediato di 

utilizzare il computer.

Se cerchi un modo nuovo per espri-

mere la tua creatività, hai davvero 

la risposta in mano. Puoi utilizzare il 

multi-touch (input tattile) o la pen-

na digitale per maggior accuratezza 

e precisione. Alternare i due metodi 

di input è veloce e 

semplice.

B a m b o o 

permette a 

chiunque di 

dare spazio 

alla propria 

creatività. È lo stru-

mento perfetto per 

esprimersi creando 

documenti quoti-

diani, presentazioni 

e blog, per comunicare con gli amici, 

i colleghi e la famiglia. La gamma in-

clude Bamboo, Bamboo Fun (piccola 

e media), Bamboo Pen e Bamboo

Touch. 

Ogni Bamboo include Bamboo 

Dock e Bamboo Mini, una sempre 

crescente serie di utili applicazioni 

software. Scegliete la vostra preferi-

ta ed entrate in una nuova era d’ispi-

razione. 

Bamboo pen & Touch Fun S Fun M pen Touch

Formato A6 wide  16:10 A6 wide  16:10 A5 wide  16:10 A6 wide  16:10 A6 wide  16:10

Dimensione Tavoletta 248x176x8,5 mm 248x176x8,5 mm 337x223x8,5 mm 248x176x8,5 mm 248x176x8,5 mm

Express Key 4 programmabili 4 programmabili 4 programmabili no 4 programmabili

Penna 2 tasti programmabili no

Cancellino penna no no

Portapenna no

Bamboo Software

Photoshop Elements no no no

Corel Painter Essential no no no no

ArtRage no no

Bonus Software no no no no

Codice WCM0139P WCM0140P WCM0141P WCM0142P WCM0143P

prezzo € 89,90 € 99,90 € 199,90 € 59,90 € 69,90
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Epson Stylus Photo BX600

Epson Stylus Photo PX650

L’ufficio apprezzerà i vantaggi 

della velocità di stampa e 

della funzionalità Ethernet 

e Wi-Fi integrata. Con il sof-

tware Presto! PageManager a 

corredo è possibile acquisire, 

gestire, condividere e mo-

dificare documenti sem-

plicemente. Le funzionalità di 

copia e fax a più pagine sono ulteriormente facilitate grazie all’alimentatore 

automatico da 30 fogli. Il display LCD da 6,3 cm consente di impostare il nu-

mero di copie e spedire i fax senza PC. Potrete stampare le vostre fotografie 

direttamente con il lettore di schede di memoria incorporato.

Rif. EPS1476P euro 150,00 Rif. EPS1475P  euro 249,00

Rif. EPS1388P  euro 229,00

Epson Stylus Office B1100

Epson Perfection V600

Con Stylus Office B1100 realiz-

zate stampe di qualità profes-

sionale fino al formato A3+. Con 

questa stampante gli uffici han-

no finalmente la flessibilità di 

stampare immagini e documen-

ti dai colori vivaci e di grande 

formato, con velocità fino a 30 

ppm in bianco e nero e 17 ppm 

a colori. La testina di stampa Ep-

son Micro Piezo™ e gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra offrono 

immagini brillanti, fotografie ricche di dettagli e stampe di qualità. Il profilo 

ICC consente una riproduzione esatta e precisa dei colori per tutti i materiali.

Perfection V600 è lo scanner dedicato agli 

amanti della fotografia. Scansiona, archivia 

e ripristina velocemente molte pellicole. 

Scansione dettagliata grazie ad un risolu-

zione ottica di 6400 dpi. Permette di ripri-

stinare i vostri vecchi film e foto riportan-

doli a nuova vita, eliminando polvere e 

graffi, in modo da ottenere una qualita’ 

digitale molto alta. Lo scanner è anche 

compatibile con Win-

dows 7 e Snow Leopard.

Stylus Photo PX650 è il multifunzione ad alta definizione per gli appassionati di 

fotografia che offre il controllo totale del processo creativo, per stampare, ac-

quisire e copiare foto di qualità paragonabile a quella del laboratorio. Estrema-

mente versatile, consente di stampare foto in A4 lucide e senza margini o fare 

una scansione ripri-

stinando i colori delle 

vostre vecchie foto-

grafie con Epson Easy 

PhotoFix. Per risultati 

più professionali, è 

possibile stampare 

direttamente sulla su-

perficie di CD e DVD. 

Rif. EPS1415P euro 349,00
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DVICO Tvix HD M6500A
Elegante jukebox multimediale con avanzate tecnologie in grado di riprodurre 

ogni tipo di formato audio, foto e, soprattutto, video. Tutti i dispositivi DViCO 

godono dei più avanzati chipset di ultimissima generazione che permettono di 

visualizzare filmati nei più utilizzati formati video e nei più avanzati standard HD. 

Questa capacità, unita all’uscita HDMI 1.3 che permette la visualizzazione dei 

film in “fullHD” , fanno di DViCO TViX HD M-6500A il dispositivo multimediale 

perfetto da affiancare ai televisori LCD di ultima generazione. Massima disponi-

bilità di connessioni sia per il trasferimento dati che per il collegamento in rete, 

inoltre, l’HDTV tuner opzionale, aggiunge la funzione di ricevitore per il digitale 

terrestre e di Personal Video ,Recorder (PVR), per registrare diret-

tamente su hard disk (op-

zionale nel model-

lo base) o memoria 

USB i programmi 

televisivi preferiti.  

Inoltre è possibile 

acquisire direttamen-

te da videocamera i filmati in 

alta definizione AVCHD.

Rif. TRR0038P  euro 150,00

Eye TV Hybrid

Apple TV

Rif. ELG0004P euro 130,00

Elgato Video Capture

Rif. ELG0008P euro 99,90

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 

usufruire dei migliori contenuti multime-

diali quali foto, video e musica, anche in 

formato HD, comodamente dal vostro di-

vano. Non solo, con Apple TV potete con-

nettervi ad iTunesMusicStore ed effettuare i vostri acquisti comodamente 

e con sicurezza, oltre a fruire gratuitamente di migliaia di filmati YouTube e 

trailer cinematografici direttamente sulla TV. 

EyeTV Hybrid è l’unico sintonizzatore te-

levisivo che consente di guar-

dare sia la TV digitale che la TV 

analogica sul vostro Mac trami-

te cavo standard antenna.  In 

zone dove vengono trasmessi programmi televisivi in alta definizione (HDTV), godetevi 

la qualità cristallina della visione in formato 720p o 1080i HDTV (sia MPEG-2 che H.264/

AVC) sul vostro Mac. Non solo TV ma anche ricezione radio FM sul vostro Mac

Rif. ATT0516P euro 319,00

 160 GB Rif. APP1098A da euro 269,00

La soluzione ideale per trasformare qualsiasi filmato 

da sorgente analogica in un file video digita-

le, in modo pratico e veloce, direttamente in 

iTunes, pronto per essere sincronizzato con 

iPod, iPhone ed Apple TV. Potete 

inoltre riprodurlo in QuickTime, 

fare l’upload su YouTube o edi-

tarlo in iMovie. 
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da euro 99,90euro 379,00

euro 599,00

Muvi - Micro DV Camcorder

Samsung Memory Cam R10

Samsung WB1000

Samsung Serie 7000 
LCD LED 40” SLIM

Incredibilmente sottile, è progettato 

per apparire come una superficie di cri-

stallo perfetta e uniforme. Lo schermo 

LED consente di catturare ogni singolo 

dettaglio dell’immagine. L’effetto sfocato viene eliminato e ogni pixel restituisce 

un colore pieno e intenso. Acceso o spento è un capolavoro di design, ideale per 

ambienti raffinati ed eleganti. La tecnologia Wide Color Enhancer Pro con la serie 

LED garantisce la risposta pronta e completa di ogni pixel. 

L’esclusivo schermo da 3” con tecnologia 

AMOLED contribuisce a migliorare la visio-

ne in ogni condizione di luce. La risoluzio-

ne di 12,2 Mpx offre uno zoom ottico 5x, 

supportato da uno stabilizzatore sia ottico 

che digitale. È inoltre in grado di registrare filmati HD. Da notare la presenza sulla par-

te superiore dei manometri digitali. Sensore CCD 1/2.33 con 720p per registrare video 

in formato H.264 e una massima sensibilità ISO 

3200. Rif. SMS0020P

Con soli 55mm di altezza, Muvi è la più piccola videocamera al mondo nella sua 

categoria. Grazie alla sua clip a molla integrata, è possibile “appendere” Muvi pres-

sochè a qualsiasi indumento o accessorio (come ad esempio avviene per iPod 

Shuffle). Questo consente di avere sempre con se un “terzo occhio” in grado di pro-

durre filmati di qualità (640x480 pixel di risoluzione video) in ogni istante e a mani 

libere, per non perdere nemmeno un 

secondo del vostro tempo 

libero. L’attivazione vocale 

e il microfono integrato 

lo rendono ideale per le 

attività sportive all’aperto, 

permettendo di registrare 

le vostre performance senza intral-

cio, grazie al peso e all’ingombro 

ridottissimi.

Le dimensioni contenute non de-

vono comunque trarre in inganno: 

il sensore da 2 Megapixel CMOS 

e la regi-

s t ra z i o n e 

in formato 

AVI a 30 

frame per 

s e c o n d o 

garantiscono una fedeltà sorpren-

dente. La memoria da 2Gb (inclusa) 

espandibile fino a 8Gb, e la durata della batteria fino a 3 ore, 

consentono inoltre un’ampia copertura temporale per le vostre riprese video. Veho 

Muvi è il film-maker ideale per ciclisti, snowboarder, escursionisti e per ogni aman-

te delle attività outdoor.

Rif. ATT0512A

Scopri la più piccola e leggera 

Full HD al mondo. HMX-R10SP 

racchiude nelle sue dimensioni 

contenute e maneggevoli tut-

ta la tecnologia Samsung per 

realizzare video ad alta qualità. 

Ovunque ti trovi, puoi immorta-

lare i momenti migliori e rivederli nel tempo, 

senza perdere alcun dettaglio. Rif. SMS0017P



Mtable
Ideal for your workstyle.

Supporto
per iPhone
da auto

€ 29,90

Mousepad
in alluminio

€ 39,90

Supporto
per notebook

€ 29,90

Supporto
per iPhone
in alluminio

€ 29,90

Supporto
per iPhone
in alluminio

€ 49,90

Supporto
per notebook

€ 89,90

Xtand GoXtand Xtand Pro

Alupad Cooling BarLounge
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LiquidAUX Deluxe offre tutte le funzioni di riproduzione 

per la vostra auto e contemporaneamente ricarica iPho-

ne o iPod. Il supporto flessibile rotante consente di collo-

care  iPhone e iPod sia in posizione verticale che orizzon-

tale. Inoltre il telecomando remoto da volante ne facilita 

l’utilizzo senza distogliervi 

dalla guida. Rif. KNS0046A

LiquidAux Deluxe euro 79,90

Pratico vivavoce da auto con tec-

nologia 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 

delle interferenze e una trasmissione 

più chiara della voce. Fino a 20 ore di 

conversazione. Rif. KNS0072A

Kensington VivaVoce Bluetooth euro 79,90

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 inter-

net in mobilità: tramite una Sim 

di qualsiasi gestore telefonico si accede 

al modem UMTS HSPA integrato, che supporta 

fino a 7.2Mbps in download e 5.2Mbps in upload. Rif. ATT0496A

Novatel Mi-Fi  euro 300,00
Jawbone Prime si presenta in versione rinnovata con 

una migliorata qualità audio, maggiore comfort e 

una nuova scelta di colori. Tecnologia e design lo 

rendono tra i prodotti Bluetooth headset più presti-

giosi sul mercato. La sofisticata tecnologia di riduzione 

del rumore NoiseAssassin 2.0, in grado di separare il 

rumore ambientale dalla voce, è ora in grado di ope-

rare in un range da 6 a 9dB, estraendo più rumore 

e mantenendo naturale la voce degli interlocutori. 

Jawbone Prime euro 109,90

Supporto da auto per iPhone, iPod o cellulare: il braccio porta telefono per-

mette di tenere sott’occhio il vostro 

dispositivo durante la guida. Si in-

stalla in pochi secondi su qual-

siasi superficie piatta. I morset-

ti laterali regolabili fissano in 

sicurezza iPhone, iPod, e la 

maggior parte dei disposi-

tivi mobili. Rif. KNS0075A

Kensington Dash Mount euro 19,90
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BackPack da euro 34,90Surfacepad Cover in pelle da euro 49,90

Freecom Tought Drive Sport da euro 107,00

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 

sostenere ed appoggiare qualsiasi altro acces-

sorio. 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 ed un monitor ester-

no, e infine chiudere il coperchio quando è visualizzata la 

scrivania. Rif. ATT0532A

The Chair Birch euro 49,90

Raffinato ed elegante supporto per notebook in legno e metallo, regolabile 

con tre livelli di inclinazione. Nella parte frontale 

il poggiapolsi garantisce la massima co-

modità durante l’utilizzo. La struttura 

concava del pianale assicura 

un maggior flusso d’aria per 

massimizzare il raffredda-

mento del notebook. 

Rif. ATT0523A

Cover in morbida pelle di nap-

pa, che aggiunge uno stile uni-

co, e una comoda imbottitura al 

vostro portatile, oltre a protegge re 

da graffi e dallo sporco la superficie 

del MacBook. Si applica e si toglie in 

modo sicuro non lasciando residui. 

Adatto sia per MacBook 13” che per 

MacBook Pro 13”. Rif. ATT0534A

Caratterizzato da un look estremamente 

sportivo con cavo USB integrato con 

speciale struttura a corda liscia che gli 

dona un aspetto estremo, questo hard 

disk è resistente ad urti e cadute (fino a 2 m. 

di altezza), per garantire la massima sicurezza ai 

vostri dati. Dotato di protezione password criptata 

è disponibile in formati fino a 500GB. In dotazione an-

che un utile moschettone per agganciarlo allo zaino. Rif. FRC0053A

Bone Pen Drive da euro 14,90

Da Bone un’irresistibile linea di pen-drive rivestite in silicone per archiviare 

i vostri dati con un sorriso. Elefanti, pinguini, dinosauri: le pen-drive 

USB di Bone strizzano l’occhio 

agli amici degli animali (anche 

preistorici…) grazie ad un de-

sign divertente e originalissi-

mo. Rif. ATT0479A



Il sistema multimediale Duet III offre una potenza 

eccezionale, nonché un suono bilanciato ed accu-

rato per qualsiasi computer o lettore musicale. Fa-

cilite da installare e configurare, il sistema Duet III 

rappresenta un approccio sofisticato per ottenere 

audio a due canali di qualità superiore senza ecces-

sivo ingombro sulla scrivania.
Rif. JBL0065A
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Sistema audio monoblocco ad alte prestazioni. Completo di lettore CD, sintonizza-

tore FM, docking station per iPod, altopar-

lanti integrati ed ingressi ausiliari per altri 

prodotti audio, è un componente com-

patto, elegante e versatile; ideale per 

la casa e per l’ufficio. Dispone di uscita 

subwoofer per connessione diretta a 

subwoofer amplificati. Rif. JBL0075A

JBL Duet III

Harman Kardon MS100

euro 699,90

Swissgear Rival

Targus Citylife Retro

euro 60,00

euro 54,00

Zaino per notebook dal look casual, adatto a tutti i co-

muni portatili da 15”. La tasca principale anteriore per 

raccoglitori A4 con Case Base garantisce una posizio-

ne verticale stabile, mentre la cinghia imbottita con 

cintura per il torace, regolabile, assicura il massimo 

comfort durante il trasporto. Inoltre, parte posteriore 

ultra imbottita e traspirante, tasche laterali in rete con 

cerniera e manico rinforzato con softgrip.

  Rif. SWS0017A

La borsa CityLite Retro di Targus è un’elegante borsa da 

donna per portatile, dal design casual, ideata per 

le professioniste moderne. È realizzata in mate-

riale leggero, con maniglie imbottite e tracolla 

per un comfort maggiore. Scomparto interno 

imbottito per notebook fino a 14”. Bustina rimo-

vibile, con chiusura lampo per riporre trucchi o 

altri accessori, e sezione porta-documenti. 

   Rif. TRG0025A

euro 129,00

Kensington Saddlebag

euro 64,90

Adatto a notebook fino a 17” SaddleBag è il compa-

gno di viaggio ideale per il lavoro o il tempo libero. 

Lo scomparto con imbottitura DropShield per l’as-

sorbimento degli urti e la struttura interamente 

sagomata garantiscono la massima protezione 

del contenuto. Inoltre le dimensioni contenute lo 

rendono adatto come bagaglio a mano durante gli 

spostamenti in aereo. Rif. KNS0067A

HarMan Kardon GLa-55
Cristallino nell’aspetto e nel suono

...prossimamente 
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JBL Reference 250 euro 39,90

La qualità del suono tipica dei prodotti JBL è accompagnata 

dall’estetica fashion della Roxy. Microfono e pulsante 

di controllo incorporati. Compatibile con iPod, 

iPhone e tutti i cellulari con jack 3,5mm. A 

corredo una coloratissima custodia per il 

trasporto. Rif. JBL0072A

Kensington NightStand  euro 29,90Kensington Charging Dock  euro 69,90

Questo nuovo accessorio prodotto da Kensington consen-

te di aumentare la durata della batteria del vostro iPod e 

iPhone. Infatti ricarica contemporaneamente il dispositivo, 

e anche il battery pack portatile incluso nella confezione. 

In questo modo avrete il vostro dispositivo sempre cari-

co. Rif. KNS0094A

Caricabatterie Solare Solio classic   euro 79,00JBL On Stage IIP   euro 179,00

Ricarica il tuo dispositivo ovunque e in qualsiasi mo-

mento usando la luce solare o la porta USB.

Le celle solari di Solio Classic ricaricano la batteria inter-

na e quindi il dispositivo collegato grazie alla multicom-

patibilità. La confezione include diversi adattatori per i 

più comuni dispositivi. Rif. ATT0492A

L’elegante dock universale On Stage III-P si collega ad iPho-

ne, carica, sincronizza e riproduce la vostra musica. Grazie 

ai quattro trasduttori Odyssey e alle più innovative tecno-

logie JBL, oltrepassa i limiti della riproduzione musi-

cale nel settore dell’audio portatile. Funziona a 

batteria o a corrente. Rif. JBL0057A

iSkin Privacy Screen euro 24,90

Questo particolare alimentatore oltre a ricaricare, trasforma iPhone e iPod 

touch in un orologio da comodino con 

funzioni sveglia e meteo. Kensington ab-

bina al caricatore Nightstand il program-

ma Rise&Shine che può essere scaricato 

gratuitamente da App Store. Rif. KNS0095A

Pellicola che oscura lo schermo del vostro iPhone a chiunque 

lo guardi da un’angolazione superiore ai 45° pur garantendo 

perfetta visibilità a chi lo ha di fronte. La pellicola aderisce 

perfettamente. Oltre alla vostra privacy protegge iPhone an-

che da graffi e polvere. Rif. SKN0031A 

Custodia in silicone bicolore che 

si adatta perfettamente alle 

forme del nuovo iPhone 3GS 

lasciando libero accesso ai 

comandi e proteggendolo 

a sua volta. Rif. ATT0511A 

Bone Bubble  euro 14,90



La qualita del suono JBL
incontra lo stile di tendenza Roxy.
Il risultato?
è davanti ai vostri occhi...
JBL Reference Roxy 450. 

style, meet sound.

The Roxy/JBL collection perfectly 
blends Roxy ’s signature style with 
JBL’s uncompromised technology.



La tecnologia e lo stile 

Apple forgiano la quar-

ta generazione del pla-

yer ultraportatile per 

eccellenza. Disponibile 

in 5 colori e nelle ver-

sioni da 2GB e 4GB, il nuovo iPod Shuffle non è sol-

tanto il più piccolo player musicale del mondo, ma 

anche il più innovativo. La funzione di sintesi vocale 

integrata “Voice Over” consente ad iPod Shuffle di 
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iPod shuffle

dirvi il nome del brano, dell’autore e della playlist che state ascol-

tando. I controlli, posizionati sul cavo destro degli auricolari, sono 

intuitivi e facilmente raggiungibili: tramite essi potete scegliere le 

vostre playlist senza bisogno di un display. 

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 

40 Gb rispetto alla versione 

precedente, per un totale di 

160 Gb. 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
nuovi colori 

e nuove
capacità

iPod nano
Giunto alla quinta generazione, iPod Nano 

fa passi da gigante verso una multimediali-

tà a tutto tondo. Alla videocamera integra-

ta, in grado di registrare filmati (640x480 

pixel a 30 frame al secondo) e di condivi-

derli istantaneamente, si aggiunge infatti 

la radio FM con funzionalità Live Pause  

- per mettere in pausa la trasmissione in 

ascolto come se fosse registrata. La sintesi 

vocale consente a iPod Nano di pronun-

ciare autore, titolo del brano e playlist che 

state ascoltando; il contapassi è integrabi-

le con Nike+ iPod Sport kit per la gestione 

completa del vostro programma di allena-

mento.
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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 tut-

ti gli effetti, in grado di suonare le 

vostre canzoni preferite, ma anche 

di inviare mail, connettervi a Face-

book ed ottenere indicazioni stra-

dali. L’integrazione tra Bluetooth, 

accelerometro integrato e tecnolo-

gia Multi-Touch fa di iPod Touch la 

console portatile d’eccellenza, per 

giocare in modalità multiplayer sia 

tramite Bluetooth, sia tramite Wi-Fi. 

Ma non scordatevi che 

Touch è innanzitutto un 

iPod: fino a 14.000 can-

zoni, 80 ore di video 

e 90.000 foto sono 

sempre disponibili 

sull’ampio display 

da 3,5”.

iPod touch

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 4,52x1,75x78 9,07x3,87x62 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



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.

Lo stile incontra il suono con queste cuffie ultra 

moderne create dalla collaborazione dei noti 

marchi JBL e Roxy. Coloratissime e irriverenti, 

realizzate all’insegna del motto “Style meet 

Sound”, con uno stile che sa stupire, queste 

cuffie offrono anche un suono estremamente ni-

tido e pulito. A corredo una colorata custodia per il 

trasporto.

ACCESSORI IPOD
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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

Jbl Reference Roxy 230 

Rif. APP1451A euro 69,00

Rif. gialla AKG0032A Rif. grigia AKG0033A euro 59,90

Rif. AKG0038A euro 70,00 Azzurre Rif. JBL0069A - Arancio Rif. JBL0070A  euro 19,90

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.

AKG K330
Particolarmente sportive, le cuffie intra aurali K330 

offrono il massimo stile in soli 3 grammi. Accessorio 

ideale per qualsiasi dispositivo portatile, incluso iPho-

ne, donano un suono impeccabile privo di distorsioni 

alla vostra musica. A corredo un pratico astuccio per 

il trasporto.

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

Appoggiate pure il vostro iPod, iPhone il volume si 

regola direttamente dal cavo delle cuffie. Gra-

zie a una risposta in frequenza straordina-

ria, con bassi poderosi, è possibile godere 

di un suono realistico e a pieno spettro, se-

condo la tradizione AKG, anche a livelli di ascol-

to bassi e moderati. Custodia morbida per il tra-

sporto inclusa. Disponibile anche in versione nera e rossa.

AKG K430



euro 49,90

ACCESSORI IPOD

Sistema audio con docking station per iPod ed iPho-

ne, destinato a diventare il nuovo punto focale di 

intrattenimento personale. Collegato ad iPod 

o ad altre sorgenti musicali, produce un 

suono nitido e potente, permettendo 

il controllo totale della vostra musica 

preferita.
Rif. Alluminio JBL0067A - Rif. Nero JBL0068A

euro 249,00

JBL On Stage 400P

Yamaha PDX-30Tunewear Boomtune Bomb

Gear 4 CRG-70

JBL Radial Micro

euro 129,00

euro 19,90

euro 69,90

Una piccola sfera leggermente appiattita che racchiude un pratico speaker da 

viaggio per iPod e iPhone. Grazie alla sua particolare forma 

l’uscita del suono è a 360°. La batteria ricaricabile ha una 

durata di circa 8 ore e il cavo di 

connessione (sdoppiato in 

USB e Jack da 3,5mm) è re-

trattile per consentire il mi-

nimo ingombro. Rif. TNW0039A

Gear4 CRG-60 non solo è ideale per diffondere ottima 

musica prodotta da iPod o dalla radio FM 

inclusa, ma vi cullerà al mattino per ini-

ziare al meglio la vostra giornata. È infatti 

dotata di doppio allarme programmabile 

con funzione snooze, e, attraverso il display 

LCD con retroilluminazione regolabile, avrete sempre l’ora visibile. Si alimenta a 

batterie o con alimentatore incluso che attraverso il Dock ricarica iPod.

Rif. GRR0146A

Gear 4 CRG-60

Speaker dock compatto e leggero ideale per ogni angolo della casa. Il pannello 

superiore, realizzato in vero legno, dona un tocco di design ad ogni ambiente. 

L’amplificatore stereo digitale ha una potenza di 15W per canale, 

permettendo di produrre elevati livelli 

di audio con rumore e distorsione 

ridotti al minimo. Il PDX-30 è disponi-

bile in quattro colori: nero, blu, grigio 

e rosa. Rif. YMH0006A

euro 159,90

JBL Radial Micro è uno dei sistemi di 

altoparlanti multimediali più piccoli 

e più versatili mai sviluppati. A pre-

scindere dal luogo e dal modo d’uso, 

è tra i migliori sistemi audio disponi-

bili. Il suono è nitido e potente con 

una gamma di frequenze completa e 

priva di distorsione. Rif. JBL0063A

Raffinata ed elegante radiosveglia dock con doppio allarme per svegliarsi con 

la propria musica preferita. Un ampio display LCD con 

dimmer per la variazione di luminosità, vi terrà infor-

mati sull’ora e la data. Il suono prodotto è ottimale gra-

zie ai due speakers stereo. Funzio-

na con tutti i modelli di iPod con 

connettore dock oltre che con 

iPhone. Rif. GRR0147A
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Apple Mobile Me

Griffin PowerDock 2

Sincronizzate tutti i dati importanti tra più 

Mac, oppure tra Mac e internet ma anche tra 

uno o più Mac e Pc Windows, in modo auto-

matico. La suite funziona con Mail, Rubrica 

indirizzi e iCal, oppure Microsoft Outlook, e 

se avete in Iphone o un iPod il servizio vi av-

viserà immediatamente di ogni nuova mail 

non appena questa è stata inviata.

Pratica base che ricarica due iPod o iPhone allo stesso 

tempo grazie ai due dock integrati. 

Dal design essenziale, realizzato in al-

luminio anodizzato, si adatta ad ogni 

ambiente e grazie alla salda base in 

gomma evita le cadute acci-

dentali. Fornito di adattatori 

dock e cavo da 1,8 m.

Kensington carica batterie

Rif. APP1362P euro 79,00

Apple Cavo AV Component Bone - Link

Rif. KNS0079A euro 29,90

Rif.GRF0117A 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, iPhone e fotocamera 

digitale contemporaneamente? Ecco la soluzione: 

il carica batterie di Kensington consente di 

ricaricare contemporaneamente 

fino a 4 dispositivi USB. In do-

tazione prese inglese ed 

europea.
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Griffin JumpSuite Plus  euro 19,90

Gear 4 JumpSuit Pro  euro 14,90

iSkin Duo  euro 34,90

Kit per iPod Nano, composto da una custodia 

in silicone nera, una custodia in silicone tra-

sparente, una cordicella da collo per il traspor-

to, protezione rigida per il display ed una prati-

ca fascia da braccio che permette di utilizzare il 

vostro iPod mentre fate sport. Rif. GRR0148A 

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. 

Rif. GRR0153A

Custodia in silicone per iPod Touch. 

Offre la protezione essenziale con-

tro urti, graffi e polvere. Inodore, re-

sistente la calore e al freddo, copre 

tutte le porte di connessione.

Rif. SKN0026A

iSkin Vibes  euro 29,90

Vibes di iSkin protegge il vo-

stro iPod Touch dalle agres-

sioni esterne vestendolo con 

un tocco di eleganza raffinata, 

lasciando libero accesso alle 

funzioni. Rif. SKN0019A

Griffin iClear Shade euro 19,90

Bone Nano Cube  euro 12,90

Bone Doggy Shuffle  euro 9,90

Custodia in policarbonato trasparente che oltre alla protezione 

da urti e graffi, dona un look insolito al vostro iPod. Il caratteri-

stico materiale di cui è composta la rende cangiante da traspa-

rente ad una sfumatura di grigio scuro, per un tocco di eleganza 

in più. Rif. GRF0125A

Proteggete il vostro nuovo iPod con questa sim-

patica custodia in silicone bicolore con pattern a 

cubetti trasparenti e gialli. Disponibile in diverse 

colorazioni. Rif. BNE0015A

Originale e bizzarra custodia in silicone a for-

ma 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 intensivo.

Rif. ATT0471A

H2o Amphibx - Surge da euro 69,90

Amphibx unisce la tecnologia delle custo-

die impermeabili H2O Audio con le fasce 

da braccio Sport Armband H2O Audio. La 

sua forma e i materiali speciali sono progettati per aderire 

comodamente al braccio assecondando i movimenti du-

rante gli sport acquatici.

Amphibx Rif. HOD0019A - Surge  Rif. HOD0024A
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