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MAC

Il nuovo Mac mini porta con se degli importanti miglio-

ramenti prestazionali, lasciando inalterato il suo aspetto 

esteriore. Entrambi i modelli sono equipaggiati con pro-

cessore 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 prestaziona-

le tra le due generazioni di Mac mini. Un discorso a parte 

merita senz’altro l’adozione dell’affermata scheda grafica 

NVIDIA GeForce 9400M, che implica il supporto di una 

memoria condivisa fino a 256Mb, contro i 64Mb del pre-

cedente Mac mini. L’insieme dei miglioramenti hardwa-

I due nuovi modelli di iMac, disponibili nelle versioni 

da 20 e 24”, aggiornano la fortunata gamma 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 modello da 

24” è disponibile 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 mo-

dello da 2.93GHz è 

equipaggiato con 

una GeForce GT 

120 (256Mb di RAM 

GDDR3), e il model-

Nuovo design.
Nuove funzionalità.

Nuove tecnologie.
All’altezza di standard 

tecnologici ancora
da inventare.

Apple Mac mini

Apple iMac
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re 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 a 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 elemen-

ti decisivi per convincere numerosi utenti ad un primo 

acquisto o ad un eventuale upgrade del piccolo desktop 

computer di Apple.

lo da 3.06GHz con una GeForce GT130 

(512Mb di RAM GDDR3). La tastiera 

dei nuovi iMac è stata notevolmente 

ridotta per lasciarvi più spazio nella 

scrivania. Entrambi i modelli pre-

sentano il consueto glossy display 

con webcam iSight, microfono e 

speakers integrati. 



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 po-

tenza che serve per finalizzare ogni tuo progetto. 

Sullo schermo widescreen lucido ogni documen-

to, video o fotografia è sempre nitido e perfetto, 

3

Incredibilmente sottile, ricavato da un unico fo-

glio 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 lo puoi infilare nella borsa 

per portarlo dove vuoi 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 wi-

descreen da 13,3” retroilluminato ti accoglie con 

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 puoi usare 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

Ricavato da un unico blocco di alluminio senza 

saldature, con funzionalità d’avanguardia e design 

ecologico, il nuovo MacBook Pro (nei modelli  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 ren-

de più robusto che mai, puoi infilarlo nella venti-

quattrore o in una borsa per portarlo in aereo, a 

e con la grafica integrata NVIDIA GeForce 9400M ve-

drai prestazioni sempre fluide e reattive. 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 applicazio-

ni in modo veloce ed efficiente. Dotato di tutte le 

connessioni digitali necessarie ai tuoi iPhone, iPod 

e fotocamera digita-

le, MacBook include 

due porte USB 2.0, una porta FireWire 400, un ingresso 

Gigabit Ethernet e jack d’ingresso audio per le cuffie. 

Innovativo anche nell’alimentazione, MacBook si avva-

le del connettore MagSafe, con connessione magneti-

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

nel caso qualcuno dovesse inciampare nel cavo di 

alimentazione.

scuola o in ufficio senza tante precauzioni. Ogni Mac-

Book Pro integra il processore grafico NVIDIA GeForce 

9400M che offre prestazioni eccezionali per le ope-

razioni di tutti i giorni, pur consentendo una lunga 

autonomia della batteria (fino a 8 ore per il MacBook 

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

200/300 di altri portatili. Inoltre, spazio a volontà per li-

brerie di foto, progetti video e documenti grazie a capa-

cità sul disco rigido fino a 500Gb, oltre a supportare fino 

a 8Gb di velocissima RAM DDR3 a 1066MHz, per esegui-

re più applicazioni insieme e accedere rapidamente ai 

tuoi dati e contenuti. 

MAC



MAC

Con un Mac Pro la potenza è nelle vostre 

mani, senza compromessi. La nuova versio-

ne della CPU top-of-the-line di Apple porta 

il nome della versione del suo processore 

Intel Xeon: Nehalem. Dotato di una partico-

lare architettura di sistema in grado di otti-

mizzare i tempi di calcolo, Mac Pro si pro-

pone come la soluzione per i professionisti. 

E’ 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 ar-

chitettura del sistema, 8Mb di memoria cache 

Apple Mac Pro

Apple Display

L3 completamente condivisa, un controller di memoria 

integrato e la memoria ECC DDR3 da 1.066 MHz espan-

dibile fino a 32Gb.

4

Un distillato di design Apple. Progettato appositamente 

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. Il nuovo schermo 

in vetro lucido a retroilluminazione LED (risoluzione 

1920x1200), ha una luminosità e una resa sorprenden-

ti. Il tutto in uno chassis ultrasottile che si può 

collegare anche al vostro MacBook per mez-

zo del connettore Mini DisplayPort. Oltre alle 

consuete porte USB 2.0, LED Cinema Display 

24” comprende un alimentatore per caricare 

il MacBook usando il connetto-

re 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 il vo-

stro Mac offrendo fino a tre anni di supporto. 

Il programma include assi-

stenza telefonica, copertura 

globale delle riparazioni, in-

terventi 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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MAC

Modello Rif.  Prezzo Processore Intel Memoria Disco Rigido Unità ottica Rif. AppleCare 

Desktop

Mac Mini APP1489P 599 Core 2 Duo 2,0GHz 1GB fino a 4GB 120GB SuperDrive 8x MB589T/A

Mac Mini APP1490P 799 Core 2 Duo 2,0GHz 2GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x MB589T/A

iMac 20” APP1486P 1.099 Core 2 Duo 2,66GHz 2GB fino a 8GB 320GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1487P 1.399 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1493P 1.699 Core 2 Duo 2,93GHz 4GB fino a 8GB 640GB SuperDrive 8x MA520T/A

iMac 24” APP1488P 2.099 Core 2 Duo 3,06GHz 4GB fino a 8GB 1TB SuperDrive 8x MA520T/A

Mac Pro Quad Core APP1491P 2.299 Xeon Quad core 2,66GHz 3GB fino a 32GB 640GB SuperDrive 18x MB685T/A

Mac Pro 8 Core APP1492P 2.999 2 Xeon Quad core 2,66GHz 6GB fino a 32GB 640GB SuperDrive 18x MB685T/A

Notebook

MacBook APP1543P 949 Core 2 Duo 2,13GHz 2GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Air APP1547P 1.399 Core 2 Duo 1,86GHz 2GB 120GB Opzionale MA519T/A

MacBook Air APP1548P 1.699 Core 2 Duo 2,13GHz 2GB SSD 128GB Opzionale MA519T/A

MacBook Pro 13” APP1549P 1.149 Core 2 Duo 2,26GHz 2GB fino a 8GB 160GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Pro 13” APP1550P 1.399 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB SuperDrive 8x MA519T/A

MacBook Pro 15” APP1551P 1.599 Core 2 Duo 2,53GHz 4GB fino a 8GB 250GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 15” APP1552P 1.799 Core 2 Duo 2,66GHz 4GB fino a 8GB 320GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 15” APP1553P 2.099 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB SuperDrive 8x MA515T/A

MacBook Pro 17” APP1554P 2.299 Core 2 Duo 2,80GHz 4GB fino a 8GB 500GB SuperDrive 8x MA515T/A

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac



ACCESSORI APPLE
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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 500Gb Rif. APP1495A - Time Capsule 1Tb Rif. APP1496A

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’utilizzo dei visita-

tori con una 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 - - 500 Gb 1TB

Prezzo 89,00 159,00 269,00 (500GB) - 449,00 (1TB)



SOFTWARE

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

Matrox Mxo Mini

Arricchita da 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 Final Cut Express

Apple Mobile me

euro 199,00

euro 79,00

Lavorate come veri professionisti con Final Cut Express 4. Iniziate acquisendo 

riprese DV, HDV e AV-

CHD o importando i vo-

stri progetti iMovie ‘08 

e scoprite le opzioni di 

editing avanzate a vostra 

disposizione nella nuova 

timeline open format. 

Volete ancora di più? Ag-

giungete grafica e titoli 

dinamici con LiveType. 

Tutti gli strumenti per 

creare veri capolavori.
Rif. APP1215P

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, e se avete un iPhone o un iPod il servizio 

vi avviserà immediatamente di ogni nuova 

mail non appena questa è stata inviata. 
Rif. APP1362P 

Dispositivo versatile per l’editing audio/video su Mac che offre, tutto-in-uno, ca-

pacità di monitoring, output e scan conversion. Grazie alle dimensioni contenute 

trasforma il laptop in una stazione di editing mobile. Inoltre, essendo hot swap può 

venire spostato a servire qualsiasi workstation presente nell’ambiente di lavoro. 

Matrox MXO trasforma il monitor Apple Cinema Display e qualsiasi altro monitor 

DVI in uno schermo video true-color esente da artefatti e affidabile, anche per il 

color grading. In modalità “Presen-

tation Mode” esegue il mirroring del 

contenuto del desktop secondario e 

lo visualizza simultaneamente. Utile 

per trasmettere presentazioni Key-

note o sessioni Web, o per realizzare 

corsi video su applicazioni software. 
Rif. MTR0002P
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euro 466,80



SOFTWARE

8

Toast Titanium è molto più di un pro-

gramma di masterizzazione: si tratta di 

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 2, 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. FMK0032P

Roxio Toast TitaniumFilemaker Bentò 2

euro 39,90

Elgato Video CapturePunch! ViaCAD

euro 129,00

La soluzione ideale per trasformare 

qualsiasi filmato da sorgente analogica 

in un file video digitale, in modo pratico 

e veloce, direttamente in iTunes, pronto 

per essere sincronizzato con iPod, iPho-

ne ed Apple TV. Potete inoltre riprodurlo 

in QuickTime, fare l’upload su YouTube o 

editarlo in iMovie. Rif. ELG0008P

ViaCAD 2D/3D è il software 

di disegno tecnico bidimen-

sionale e di modellazione solida per 

Mac e Win ad un prezzo imbattibile. Fa-

cile da usare, potente e preciso, questo 

CAD vi accompagnerà nella descrizione 

delle idee: da un semplice schizzo a una 

perfetta tavola tecnica, negli standard 

ANSI, DIN, ISO.  Rif. ATT0402P

Intego Virus Barrier
Intego VirusBarrier X5 è la soluzione antivirus 

semplice, rapida e non invasiva per computer 

Mac. Lo scanner 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

Protegge i vostri bambini da contenuti inter-

net non adatti a cui potrebbero accedere. La 

protezione è attiva contro siti web per adulti, 

chat moleste, e-mail volgari e tanto altro; sare-

te voi a scegliere le categorie di contenuti da 

bloccare. Inoltre è possibile impedire l’utilizzo 

di applicazioni o protocolli specifici, configu-

rare programmazioni con limiti di tempo e 

altro ancora. Rif. ING0005P

Intego Content Barrier

euro 59,90

euro 119,00

euro 99,90

euro 59,00PRoMo
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Microsoft Office:Mac 2008

Grazie alla rivoluzionaria tec-

nologia Bluetrack, questo mou-

se funziona perfettamente su 

molte più superfici rispetto alla 

tecnologia laser e ottica, persino 

su granito, legno grezzo o su un 

tappeto. Il ricevitore è incorpo-

rato per permettere di spegnere 

il mouse e risparmiare sul con-

sumo di batteria e la frequenza 

a 2.4GHz consente il controllo 

del computer anche da lunghe 

distanze. Rif. MCS0320A

Parallels Desktop 4.0 
Parallels Desktop 4.0 per Mac è il software che consente di ese-

guire Windows, Linux ed altri sistemi operativi su Mac in modo 

semplice, veloce e potente. Questa nuova versione include 

numerose nuove funzioni che comprendono una migliorata 

integrazione tra sistemi operativi e una maggiore velocità di 

esecuzione delle operazioni. Il programma fornisce il suppor-

to per DirectX 9.0, DirectX Pixel Shader 2.0 e OpenGL 2.0 per 

migliorare le prestazioni grafiche, mentre la funzione Hyper-

visor è in grado di allocare le risorse in modo dinamico per 

soddisfare al meglio le esigenze dell’utente. Rif. PRL0016P euro 79,90

Con un’interfaccia intuitiva e nuovi 

potenti strumenti. Per realizzare file 

in modo veloce e creativo e condivi-

derli in tutta sicurezza con i colleghi 

che utilizzano sistemi Mac e Win-

dows. Utenti esperti o principianti, 

tutti potranno creare documenti, 

fogli di calcolo e presentazioni di 

qualità professionale e gestire più 

facilmente il calendario e la posta 

elettronica. In tutta la suite e in ogni 

applicazione, Microsoft Office 2008 

per Mac fornisce nuovi strumenti 

e importanti miglioramenti delle 

funzionalità; un indispensabile pac-

chetto per la produttività da usare 

sul lavoro, a scuola e a casa.

• Word 2008 

Realizzate sofisticati modelli per new-

sletter, poster, cataloghi e molto altro 

senza bisogno di essere esperti di 

design. Guide dinamiche e strumenti 

specializzati come lenti d’ingrandi-

mento e aree di disegno rendono sem-

plicissima la progettazione. 

• Excel 2008 

Non occorre essere un esperto di con-

tabilità o di fogli di calcolo per gestire 

al meglio le proprie finanze in Excel. 

Grazie a fogli di calcolo predefiniti, 

dalle fatture agli inventari e ai porta-

fogli di titoli, gestire le informazioni 

aziendali e personali non è mai stato 

così semplice.

• PowerPoint 2008 

Per rendere di grande impatto presen-

tazioni con immagini di alta qualità. 

Basteranno pochi clic per convertire 

gli elenchi puntati delle diapositive in 

elementi animati. 

• Entourage 2008 

Controllate gli impegni, aggiornate 

un’attività e gestite la posta elettroni-

ca. My Day permette di concentrarsi 

sugli elementi più importanti, offren-

do esattamente le informazioni che 

servono per gestire appuntamenti 

e priorità. Anche con appuntamenti 

molto numerosi, il calendario è sem-

pre sotto controllo. 

Microsoft Explorer mini mouse

euro 54,90



PERIFERICHE

Wacom Intuos 4
Vi siete mai chiesti 

come prendono vita 

personaggi, emozioni 

e idee nell’illustrazione, 

nella fotografia, nella 

progettazione 3D, nell’ani-

mazione e nelle belle arti? 

La risposta è nell’innovazione 

rivoluzionaria che ha ridefinito 

la categoria delle tavolette con 

penna: Intuos4 di Wacom, nata per i pro-

fessionisti della creatività e disponibile in 

4 diversi formati: S, M, L e XL. Grazie a 2.048 

livelli di sensibilità alla pressione, consen-

te di disegnare in modo naturale, cogliendo 

anche la più leggera variazione di pressio-

ne. Il design, ergonomico ed ambidestro, è 

pensato per consentire ore di lavoro senza 

stress. Tutto è più facile con gli ExpressKey 

personalizzabili, con display OLED che indi-

cano in ogni momento, nelle versioni M, L e 

XL, la funzione in uso. E i nuovi menù radiali 

assicurano un accesso immediato alle scelte 

rapide, con un solo tocco di penna. Scorri-

mento, zoom e dimensione del pennello si con-

trollano con un dito, grazie al Touch Ring multifunzione. Provatela. Scoprite dov’è 

l’inizio di 

t u t t o . 

Scoprite 

il mondo 

Intuos4. 

a partire da euro 224,90

Rif. WCM0126A euro 99,90

Rif. WCM0129A euro 109,90

10

Airbrush per Intuos4

Lens Cursor per Intuos4

L’incredibile simulazione realistica della distribuzione del colore, 

della distanza di applicazione e dell’angolo di inclinazione lo 

rendono in tutto uguale a un vero aerografo. Con una im-

portante differenza: grazie alla rotella di facile utilizzo 

(che consente 1.024 livelli di gradazione del colore) 

rispetto all’aerografo tradizionale permette di di-

stribuire uniformemente il colore digitale. 

Con una risoluzione di 5.080 lpi (lines per inch = linee per polli-

ce) ed una accuratezza di posizionamento di ± 0.15mm, 

Intuos4 Lens Cursor è il più accurato e preciso stru-

mento per l’utilizzo in ambito CAD e della proget-

tazione. Altamente ergonomico, si adatta perfet-

tamente alla mano, eliminando così lo stress 

fisico da lavoro.

pr
o

m
o

z
io

n
e Più valore

alla vostra
Produttività! 
Acquistando le nuove

pen tablet INTUOS4 e

registrando il prodotto al sito

www.wacom.eu,

è possibile scaricare gratuita-

mente le versioni complete 

di Adobe Photoshop

 Elements, Autodesk Sketch-

Book Express

 e Corel SketchPad,

per Mac e PC.
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Epson Stylus Photo PX700

Epson Perfection V300 Photo

Multifunzione hi-definition che unisce alla qualità un design moderno e accat-

tivante. Accurato nei dettagli, estremamente compatto (soli 15 cm di altezza). 

Integra una nuova testina di stampa, cassetto carta a scomparsa, controllo e 

pulizia automatica della testina. È dotato di un display LCD per accedere alle 

funzioni di stampa creativa, stampa su CD/DVD, copia, scansione anche senza 

l’ausilio del PC. E con le 6 cartucce 

di inchiostro separate, 

è possibile sostituire 

solo il colore esaurito.
Rif. EPS1416P

Rif. EPS1426P euro 109,00 Rif. EPS1422P  euro 669,00

Epson EH-DM2

Epson Stylus Photo PX800

Sistema completo Home Entertainment su grande schermo per tutta la fa-

miglia. Videoproiettore formato 16:9 con lettore DVD/DivX integrato, alto-

parlanti da 8 W incorporati, leggero e compatto, facile da trasportare. Epson 

EH-DM2 permette di vedere film in DVD, riprodurre musica da CD o file MP3, 

vedere le foto da una chiavetta USB ed effettuare il collegamento a fotocame-

re, console videogio-

chi, PC o TV. Facile da 

trasportare grazie alla 

maniglia pieghevole 

e all’elegante borsa 

morbida con scom-

parto per DVD.

Stylus Photo PX800FW, dotato di fax, alimentatore automatico di documen-

ti e connessione Wi-Fi rappresenta il massimo del design e dell’innovazione 

tecnologica. Accuratezza nei dettagli, linee pulite e finiture nere lucide si spo-

sano al meglio della tecnologia Epson: ampio display touch-screen, nuova 

testina di stampa, cassetto carta a scomparsa, controllo e pulizia automatica 

della testina sono solo al-

cune delle funzioni 

innovative di questo 

multifunzione.
Rif. EPS1415P

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

gli, utilizzando la tecnologia Epson Matrix CCD per scansioni di qualità ecce-

zionale con risoluzione ottica fino a 4800 dpi. Dispone inoltre del software 

Epson Easy Photo Fix per ripristinare il colore delle fotografie sbiadite e ri-

muovere polvere e graffi da pellicole danneggiate. Le fotografie 

acquisite saranno più 

belle degli origi-

nali.

euro 300,00PRoMo euro 199,00PRoMo
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Freecom Media Player XS

Wester Digital WD TV
Combinato con l’HD portatile My Pas-

sport (in vendita separatamente), è il 

modo più conveniente per riprodurre 

filmati HD o video, ascoltare brani musi-

cali digitali di qualità e mostrare presentazioni fotografiche sulla TV. Funziona 

con le più comuni unità USB, con le fotocamere digitali, le videocamere e i ri-

produttori portatili riconoscibili come dispositivi di memoria di massa. 

Rif. TRR0038P  euro 150,00Rif. FRC0040A  euro 80,00

Freecom MediaPlayer II

Apple TV

Rif. FRC0056A euro 169,00

Netgear EVA 9150

Rif. NTG0036A euro 499,00

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 usu-

fruire dei migliori contenuti multimediali quali 

foto, video e musica, anche in formato HD, co-

modamente dal vostro divano. Non solo, con 

Apple TV potete connettervi ad iTunesMusic-

Store ed effettuare i vostri acquisti comodamen-

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

trailer cinematografici direttamente sulla TV. 

Freecom MediaPlayer II porta il divertimento 

multimediale direttamente nel tuo salotto. 

Collegato alla TV attraverso la porta HDMI, e 

al computer con connessione ethernet, leg-

ge film, musica e foto direttamente dall’hard 

drive interno (500 GB) o da qualsiasi compu-

ter della tua rete. Con l’aggiunta del modulo 

WLAN Adapter (opzionale) può lavorare in modalità wireless senza l’ingombro dei cavi. 

Rif. WST0049A euro 129,00 40GB Rif. APP1034A - 160 GB Rif. APP1098A da euro 299,00

Trasformate il vostro Hard Disk USB in un Media Player! Sempre più persone 

memorizzano file musicali e video direttamente 

su un hard drive esterno. Con Media Player 

XS potete connettervi alla TV e riprodurre i 

vostri film, guardare le fotografie, ascoltare 

musica... il tutto senza dover utilizzare il computer. 

Conveniente, estremamente piccolo, facile da 

usare… Soddisfazione garantita!

Lettore multimediale per la riproduzione di filmati, foto digitali e file musicali de-

positati su Pc Mac, o storage di rete, su dispositivi HDTV. Streaming da internet di 

contenuti di YouTube, Flirck, RSS e Radio Internet. Dotato di una porta HDMI per 

risoluzione sino a 1080p, client wireless 11N sino a 300Mbps, due porte USB per 

la connessione di iPod e dischi 

USB. Include un disco fisso 

da 500GB per la memorizza-

zione in locale dei contenuti.
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Scegli una compatta digitale a cui 

è difficile chiedere di più: ottiche 

Schneider di altissima qualità, 

sensore da 10,2 megapixel, obiet-

tivo Ultra Wide 24 mm, controlli 

manuali e doppio stabilizzatore 

di immagini. Per essere sicuro di immortalare alla perfezione ogni momento. Rif. 

SMS0021P

euro 599,00

euro 299,00euro 379,00

Samsung Memory Cam R10

Samsung WB1000 Samsung WB500

Samsung Serie 7000 
LCD LED 55” SLIM

Esiste un unico televisore che è con-

temporaneamente il più sottile, il 

più luminoso e il più elegante: il TV 

Samsung a tecnologia LED Serie 7. 

Incredibilmente sottile, è progettato 

per apparire come una superficie di 

cristallo perfetta e uniforme. Lo scher-

mo LED consente di catturare ogni 

singolo dettaglio dell’immagine. L’effetto sfocato viene 

eliminato e ogni pixel restituisce un colore pieno e inten-

so. Puoi inoltre guardare programmi televisivi, contenuti 

Web o personali nel totale rispetto per l’ambiente. Acceso 

o spento, il tuo TV è un capolavoro di design. Ideale per 

ambienti raffinati ed eleganti. La tecnologia Wide Co-

lor Enhancer Pro con la serie LED garantisce la risposta 

pronta e completa di ogni pixel. 

Esclusivo schermo da 3” con tecnologia 

AMOLED che contribuisce a migliorare 

la visione in ogni condizione di luce. La 

risoluzione di 12,2 Mpx offre uno zoom 

ottico 5x, supportato da uno stabilizza-

tore sia ottico che digitale. È inoltre in 

grado di registrare filmati HD. Da notare la presenza sulla parte superiore dei manome-

tri digitali. Sensore CCD 1/2.33 con 720p per registrare video in formato H.264 e una 

massima sensibilità ISO 3200. Rif. SMS0020P

euro 899,00

Scopri la più piccola e leggera 

Full HD al mondo. HMX-R10SP 

racchiude nelle sue dimensioni 

contenute e maneggevoli tutta 

la tecnologia Samsung per rea-

lizzare video ad alta qualità. Così, 

ovunque ti trovi, puoi immorta-

lare i momenti migliori e rivederli nel tempo, 

senza perdere alcun dettaglio. Rif. SMS0017P

Dotata di Solid State Drive: le sue com-

ponenti interne non si muovono 

e quindi si usurano molto meno. 

Non solo la tua videocamera dura 

molto di più, ma ha ancora più 

spazio in memoria, fino a 64 Gb, non si 

surriscalda e continua a registrare tranquillamente anche in situazioni con forti 

vibrazioni. In più la velocità di accensione è 

ancora più rapida. Rif. SMS0016P

Samsung Memory Cam H106
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Modello top di gamma, caratterizzato da una visuale 2D/3D estremamente reali-

stica. E’ anche kit vivavoce Bluetooth, con microfono integrato. Il software ricono-

sce con la semplice pressione di un pulsante, 

l’indicazione vocale di indirizzi e destinazio-

ni. Tramite il moderno sistema di sensori di 

dati, il guidatore viene avvisato con anticipo 

riguardo ad eventuali problemi lungo l’itine-

rario. Portate anche la vostra musica preferita, 

8310 è anche Lettore MP3. Rif. NVG0031P

Navigatore satellitare da 3,5” semplice e funzionale, visualizza le strade in 

modo realistico. A seconda del vostro tipo di guida suggerisce l’itinerario 

migliore appositamente calcolato 

sul vostro stile di guida. Con Clever 

Parking vi aiuta nella ricerca del par-

cheggio. Poco prima di arrivare a de-

stinazione, questa funzione mostra i 

parcheggi nelle immediate vicinanze. 

Rif. NVG0025P

Auricolare Bluetooth con tecnologia noise Assassin di 

derivazione militare, è in grado di ridurre i rumori am-

bientali e le interferenze, consentendo di conversare 

senza problemi anche in ambienti rumorosi. L’autono-

mia è di 8 ore in standby e 4 ore in conversazione. il 

design con finitura gloss lo rende notevolmente ele-

gante e snello. Rif. ATT0418A

Viva voce Bluetooth dotato di un’interfaccia intuitiva, si connette automaticamen-

te al telefono non appena i due dispositivi si trovano vicini. Una volta associato, 

sincronizza automaticamente la rubrica con quella 

del telefono cellulare. Gli aggiornamenti della rubri-

ca vengono eseguiti ad ogni connessione. L’insieme 

della rubrica è accessibile in qualsiasi momento gra-

zie alla sintesi vocale dei nomi. L’esclusiva tecnologia 

a pannelli vibranti restituisce un suono naturale per 

una qualità audio sorprendente. Rif. PRR0003A

Per effettuare e ricevere chiamate in completa sicu-

rezza... e sue 2 ruote! Il kit Bluetooth si collega 

automaticamente al telefono, che può ri-

manere al sicuro in tasca. La funzione di 

sintesi vocale Text To Speech riconosce il 

nome della persona da chiamare, oltre a per-

mettere di scorrere la rubrica, mentre il teleco-

mando senza filo, posizionabile sul manubrio, consen-

te di accedere facilmente a tutte le funzioni. Rif. PRR0010A 

Tieni al sicuro il tuo 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 qualsia-

si cruscotto o superficie piatta. 

I morsetti laterali regolabili 

fissano in sicurezza iPhone, 

iPod, e la maggior parte dei 

dispositivi mobili. Rif. KNS0075A

Navigon 8310 Europe euro 399,00Navigon 1300 Italy euro 129,00

Parrot Minikit Slim  euro 89,90Kit Vivavoce Parrot SK4000 euro 199,90

Jawbone 2   euro 109,90Kensington Dash Mount euro 19,90
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Parrot DF7630 Album digitale  Freecom Tought Drive Sport da euro 107,00

Rain Design mStand euro 49,90

Rif. ATT0479A euro 19,90

I vostri scatti più belli in un 

album digitale! Via Bluetooth 

o cavo riceve le vostre foto 

da cellulare, Pc o Mac, con la 

possibilità di salvare fino a 400 

immagini. È inoltre possibile 

impostare l’ora in cui deside-

rate che la cornice si accenda 

o si spenga. Rif. PRR0007A

Un’elegante base in alluminio satinato, 

progettata per tutta la gamma MacBo-

ok, aiuta a lavorare comodamente, 

portando il vostro computer alla 

stessa altezza ergonomica di uno 

schermo esterno, evitando di tenere 

posture scorrette. La lastra in alluminio 

permette una buona dissipazione del calore 

migliorando il ricircolo dell’aria attorno al computer. Rif. RND0007A

Da Bone un’irresistibile linea di pen-

drive rivestite in silicone per archivia-

re 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 design divertente e ori-

ginalissimo.

Bone

Just Mobile Cooling Bar euro 29,90

rialza il vostro notebook per una confortevole digitazione e una migliore vi-

suale del display. inoltre la posizione sollevata favorisce il raffreddamento 

del computer e protegge la superficie sottostante dai graf-

fi. realizzato in alluminio nello stile di macBook è dotato 

di un apposito incavo per alloggiare il cavo di alimenta-

zione del computer. il ricercato design lo rende il com-

plemento ideale per la scrivania della vostra 

casa o dell’ufficio. Rif. ATT0444A

PRoMo euro 99,90
Caratterizzato da un look estremamente sportivo con cavo USB integrato 

con speciale struttura a corda liscia che gli dona un aspetto estremo, que-

sto hard disk è resistente ad urti e cadute 

(fino a 2 m. di altezza), per garantire la 

massima sicurezza ai vostri dati. Do-

tato di protezione password cripta-

ta è disponibile in formati fino a 500GB. 

in dotazione anche un utile moschettone 

per agganciarlo allo zaino. Rif. FRC0053A
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JBL Creature ii include due altoparlanti da scrivania e un subwoofer, entrambi 

schermati magneticamente, per offrire massima prote-

zione contro le distorsioni. il sistema supporta tutti 

gli ipod ed i computer dotati di uscita audio mini 

jack. JBL Creature ii vanta inoltre un esclusivo 

tasto sensibile al tocco per il control-

lo del volume situato sul satellite a 

sinistra.
  Rif. JBL0005A

JBL Duet III

Speck SeeThru

JBL Creature II

euro 49,90

euro 99,90

Be.ez LaRobe Second Skin

da euro 29,90

Il sistema multimediale Duet III offre una potenza 

eccezionale, nonché un suono bilanciato ed ac-

curato per qualsiasi computer o lettore musicale. 

Dall’incredibile facilità di configurazione e funzio-

namento, il sistema Duet III rappresenta un approc-

cio sofisticato per ottenere audio a due canali di 

qualità superiore senza eccessivo ingombro sulla 

scrivania.
  Rif. JBL0065A

Swissgear Rival

Kensington Saddlebag

euro 60,00

euro 64,90

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

Adatto per notebook fino a 17” SaddleBag è il com-

pagno 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

Be easy! Rendete semplice l’utilizzo dei 

vostri oggetti preferiti... Be.ez interpreta il 

design non come un puro esercizio di stile 

ma come funzionale alla praticità, creando al 

contempo prodotti diventati di moda, con una 

ampia gamma di colori, fantasie e materiali sempre 

di qualità, come La Robe realizzata in neoprene con effetto 

memoria. 

Le nuove custodie rigide, ora disponibili con rifinitura 

traslucida aggiungono un tocco di colore a MacBook, 

risaltandone il design e proteggendolo da graffi o am-

maccature, garantendo accessibilità a tutte le porte 

e un adeguato raffreddamento. Disponibili in nu-

merose colorazioni: trasparente, 

rosa, viola, nero. Rif. SPC0049A

euro 129,00
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Just Mobile Xtand euro 29,90

originale supporto da tavolo per iphone: permette 

una rotazione di 360 gradi consentendo tutte le ango-

lazioni possibili. La solida struttura in alluminio lascia 

un agevole accesso alle porte e permette di utilizzare 

il touchscreen in posizione stabile. perfetto per vedere 

i video e navigare in internet. Rif. ATT0396A

iSkin Solo FX  euro 29,90H2o iDive 300  euro 349,00

Consente di portare ipod e iphone fino a 90 metri di 

profondità; grazie alla chiusura ermetica il dispo-

sitivo sarà al sicuro dalle infiltrazioni. Le apposi-

te cuffie speciali possono essere agganciate alla 

maschera subacquea; per una esperienza di ascolto 

completamente nuova. Rif. HOD0028A

Kensington MiniBatteria  euro 49,90JBL On Stage IIP   euro 179,00

il vostro iphone è scarico, e non avete la possibilità di cari-

carlo? La soluzione è questa mini batteria a presa 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 conversazione. Una serie di LeD vi indicheranno lo 

stato di carica della batteria. Rif. KNS0049A

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 tecnolo-

gie JBL, oltrepassa i limiti della riproduzione musi-

cale nel settore dell’audio portatile. Funziona a 

batteria o a corrente. Rif. JBL0057A

Be.ez Le Cristal Matt Design euro 9,90

Custodie in morbido silicone disegnate 

per avvolgere perfettamente iphone. Solo 

FX è caratterizzata da una protezione del-

lo schermo lucida con effetto specchio, 

per un look ancora più alla moda. resi-

stenti, inodori e atossiche. Rif. SKN0027A

Pellicola protettiva per iPhone, migliora l’effetto visivo 

evitando spiacevoli riflessi. Inoltre elimina il problema 

delle fastidiose impronte digitali che si imprimono nello 

schermo. Removibile, non lascia residui. La confezione in-

clude anche un pratico panno per la pulizia. Rif. BEE0077A 

Alcuni utenti trovano più semplice digitare informazioni testuali sul-

lo schermo di iphone tramite un oggetto appuntito, piuttosto che 

con la punta delle dita. metal Stylus è stato progettato proprio 

per questa esigenza. pennino in gomma dal design raffinato e 

dal peso contenuto, metal Stylus permette anche agli utenti 

più esigenti di fruire di iphone in tutta libertà. Rif. ATT0397A 

Just Mobile Metal Stylus  euro 6,00
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iPod shuffle
I nuovi iPod shuffle riducono ancora le proprie di-

mensioni, grazie ad un ulteriore miniaturizzazione 

che non porta con sè compromessi in termini di 

prestazioni. Grande quasi la metà del modello pre-

cedente, il nuovo shuffle introduce l’inedita tecno-

logia VoiceOver che consente di “chiedere” il nome 

di artisti, brani e playlist in riproduzione. iPod shuf-

fle risponderà (grazie ad un sintetizzatore vocale) in 

quattordici lingue differenti, tra cui l’italiano. Tutti 

i controlli di riproduzione sono posizionati su uno 

switch posizio-

nato sul filo del-

le cuffie, la capa-

cità del nuovo 

iPod shuffle è di 

4GB, circa 1000 

brani.

Il modello più consolidato 

della gamma è disponibile 

con una capacità di archivia-

zione fino a 120Gb. Design in 

alluminio una struttura sottile 

e snella che consente di fruire 

al meglio della nuova inter-

faccia, progettata per gestire 

la tecnologia Cover Flow. iPod 

classic consente di portare 

con voi tutta la vostra collezio-

ne multimediale, fino a 30.000 

canzoni e 150 ore 

di video. iPod 

classic assicura 

una perfetta in-

tegrazione con 

iTunes Music 

Store che ora 

include anche 

un’ampia scelta 

di videogame.

iPod classic

iPod:
il ritmo

della musica 
continua 

iPod shuffle
ancora più piccolo

e con tanto
spazio in più

iPod nano
La migliore proposta per la musica 

da strada è senza dubbio iPod nano, 

il piccolo grande 

genio dispo-

nibile in nove 

colori. Sia la 

versione da 8 

che quella da 

16Gb consen-

tono di portare sempre con voi il meglio 

della musica, ovunque andiate. Con la fun-

zione Genius inclusa potete creare playlist 

al volo, e se la musica vi 

stanca, una leggera scossa 

al lettore e l’accelerome-

tro integrato selezionerà 

una nuova canzone dalla 

vostra libreria. La nuova 

funzione di registrazione 

è abilitata direttamente 

dalla presa mini jack e gra-

zie agli auricolari provvisti di microfono 

(opzionali) è possibile registrare memo 

vocali, lezioni o i vostri concerti preferiti. 
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 Elegante come uno smoking, bril-

lante come un Cinema display, 

divertente come una console por-

tatile e sempre pronto a suonare la 

vostra migliore musica, ovunque. 

Il nuovo iPod touch rompe i confi-

ni presentandosi come il migliore 

iPod di sempre: musica e film erano 

già presenti ma ora potete anche 

acquistare applicazioni e giochi di-

rettamente dall’iTunes Music-Store 

e portarli direttamente con voi per 

vivere ogni momento. Nell’ultima 

versione è previsto il supporto per 

il sensore Nike+ da inserire nell’ap-

posita linea di scarpe e grazie all’an-

tenna integrata il nuovo touch  non 

richiede l’accessorio collegato al 

dock. Grazie a un altoparlante inte-

grato e a rivoluzionarie tecnologie 

quali il display Multi-Touch, l’accele-

rometro e la grafica 3D, iPod touch 

vi fa toccare con mano meravigliose 

esperienze di gioco.

iPod touch

iPod Shuffle iPod Nano iPod Classic iPod Touch

4GB 8GB 16GB 120GB 8GB 16GB 32GB

Canzoni 1.000 2.000 4.000 30.000 1.750 3.500 7.000

Foto - 7.000 14.000 25.000 10.000 20.000 25.000

Video - 8 ore 16 ore 150 ore 10 ore 20 ore 40 ore

Display - LED 2” LED 2” LED 2,5” 3,5” MTouch 3,5” MTouch 3,5” MTouch

AxLxP 45,2 x 17,5 x 7,8 90,7 x 38,7 x 6,2 mm 103,5x61,8x10,5mm 110x61,8x8,5 mm

Peso 10,7 gr 36,8 gr 36,8 gr 140 gr 115 gr 115 gr 115 gr

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

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

Prezzo 75,00 139,00 189,00 229,00 219,00 279,00 379,00

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 questo comodo telecomando potete 

regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati 

oppure registrare appunti vocali sui modelli iPod che supporta-

no questa funzionalità.

Alta sensibilità, ampia gamma dinamica ed alti 

livelli di pressione del suono sono le caratte-

ristiche delle cuffie K370, ultra leggere ed ul-

tra portatili. Grazie all’adattatore per aereo, la 

prolunga e l’astuccio da trasporto, dove può 

essere inserito anche iphone, queste cuffie po-

tranno diventare il vostro indispensabile com-

pagno di viaggio. 

ACCESSORI IPOD
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Griffin Tunebuds

AKG K315 

Le cuffie in ear Color Tunebuds di Grif-

fin isolano il tuo orecchio dai rumori 

esterni, grazie a dei piccoli inserti di 

silicone montati all’interno degli auri-

colari. Suono nitido alti definiti, bassi 

potenti e profondi e massimo comfort. 

Disponibili in diverse colorazioni da ab-

binare al vostro iPod/iPhone. 

Apple in ear 

Rif. GRF0072A euro 14,40

AKG K370

Rif. APP1451A euro 69,00

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

Rif. AKG0038A euro 70,00 Rif. AKG0036A euro 119,90

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

controllo integrato del volume. il design ergonomico, chiuso posteriormente, at-

tenua 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 astuc-

cio per il trasporto.

AKG K330
particolarmente sportive, le cuffie in-

tra aurali K330 offrono il massimo stile 

in soli 3 grammi. Accessorio ideale per 

qualsiasi dispositivo portatile, incluso 

iphone, donano un suono impeccabi-

le privo di distorsioni alla vostra musi-

ca. A corredo un pratico astuccio per 

il trasporto.

Rif. Nere AKG0027A - Rif. Rosse AKG0026A  euro 22,90

riponete il vostro ipod, iphone o qualsiasi altro dispo-

sitivo portatile e regolate il volume dal cavo della 

vostra cuffia K 315. Grazie a una risposta in frequen-

za straordinaria, con bassi poderosi, sarà possibile 

godere di un suono realistico e a pieno spet-

tro, secondo la tradizione AKG, anche a livelli 

di ascolto bassi e moderati. Custodia morbida 

per il trasporto inclusa.

AKG K430
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Sistema audio con docking station per iPod ed iPhone, 

destinato a diventare il nuovo punto focale di intratte-

nimento personale. Collegato ad iPod o ad altre 

sorgenti musicali, produce un suono nitido 

e potente, permettendo il controllo tota-

le della vostra musica preferita.
Rif. Alluminio JBL0067A - Rif. Nero JBL0068A

euro 249,00

JBL On Stage 400P

JBL  On-Stage Micro

Tunewear Boomtune Bomb

Gear4 BlackBox 24/7

JBL Radial Micro

euro 129,00

euro 19,90

euro 79,90

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

AlarmDock è una radio-sveglia FM super compatta che 

integra un dock per iPod. Perfetto per l’utilizzo a casa 

e in viaggio, grazie alle ridottissime dimensioni, per-

mette la sincronizzazione e la ricarica di iPod. 

A corredo 5 adattatori dock per iPod. Dotato 

di ingresso audio può essere utilizzato anche 

con altri music player. Rif. GRR0078A

Gear 4 AlarmDock

On Stage Micro è un piccolo concentrato di tecnologia 

JBL; i trasduttori in alluminio sono guidati da due potenti 

magneti al neodimio. Questa particolare struttura con-

sente una piena gamma di frequenze, sia per i bassi sia 

per gli alti. Utilizza quattro batterie AAA che garan-

tiscono 24 ore continuate di riproduzione audio. 

Un LED luminoso si accende quando il livello di 

carica è basso. Rif. JBL0066A 

euro 99,90

JBL Radial Micro è uno dei sistemi di alto-

parlanti multimediali più piccoli e più 

versatili mai sviluppati. A prescinde-

re dal luogo e dal modo d’uso, è tra 

i migliori sistemi audio disponibili. 

Il suono è nitido e potente con una 

gamma di frequenze completa e priva 

di distorsione. Rif. JBL0063A

Svegliatevi al ritmo della musica con BlackBox 24/7, una radio sve-

glia AM/FM con connessione dock per iPod. Design elegante e 

minimale in nero lucido con luce a LED blu, segnale orario e due 

sveglie programmabili. Grazie ad 

un’entrata line-in da 3,5mm per-

mette il collegamento di qualsiasi 

sorgente musicale. Telecomando 

incluso. Rif. GRR0075A
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euro 49,90
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Tunewear Capsulemic

Griffin PowerDock 2

A prima vista è una piccola capsula portachiavi, 

ma una volta aperta contiene all’interno un 

jack, collegabile ad iPod o iPhone, in grado 

di trasformarlo in un pratico registrato-

re omnidirezionale che vi consentirà di 

registrare interviste, appunti e musica.

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. TNW0040A euro 9,90

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 alimentatore USB 

compatibile con iPod nano, classic e touch.

Apple Nike + iPod Sport Kit
Trasformate il vostro iPod nano in un personal trainer. Questa combinazione sen-

sore/ricevitore wireless funziona esclusivamente con scarpe 

Nike+ e iPod nano o touch, per offrirvi 

un riscontro in tempo reale du-

rante l’allenamento e consen-

tirvi di tenere traccia sul com-

puter delle vostre prestazioni.

Rif. ATT0462A euro 9,90

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. E’ 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 Wave  euro 24,90

Griffin Aerosport  euro 29,90

iSkin Duo Groove Pack  euro 34,90

Gear4 Jumpsuit Tread  euro 24,90

Custodia rigida in policarbonato per iPod 

touch che garantisce protezione totale. Il 

design intelligente consente un comodo ac-

cesso al touch screen, ai controlli, all’ingresso 

jack. Include schermo protettivo e panno di 

pulizia. Rif. GRF0094A

Fascia da braccio per iPod nano 4G, consente 

di portare la vostra musica preferita ovunque e 

garantisce un facile accesso alla ghiera. Lo strap 

regolabile in velcro tiene bloccato saldamente 

iPod e grazie alla fascetta integrata è possibile 

riporre il cavo degli auricolari. Rif. GRF0103A 

Il Groove Pack Duo include due custodie in 

silicone bianca e nera più un frontalino remo-

vibile in policarbonato trasparente. A corredo 

clip da cintura, proteggi click wheel e proteg-

gi dock connector. Rif. SKN0016A

Custodia in silicone ultrasottile nera per iPod 

nano 4G che ricalca l’impronta di un pneu-

matico. A corredo cordicella da collo per il 

trasporto. Accesso garantito a tutte le porte 

di iPod. Rif. GRR0097A

Gear4 IceBox Mirror  euro 24,90

Elegante e raffinata custodia in policarbonato 

cromato. Protegge iPod 4G da graffi ed urti con-

sentendo allo stesso tempo l’accesso a tutte le 

porte. Anche lo schermo è al sicuro, protetto da 

una plastica rigida trasparente. Cordicella da collo 

inclusa. Rif. GRR0126A

Bone Doggy Shuffle  euro 9,90

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 è unico: unisce la tecnologia delle cu-

stodie 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 movi-

menti durante gli sport acquatici. Amphibx Rif. HO-

D0019A - Surge  Rif. HOD0024A
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