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MAC

Nuovo design.
Nuove funzionalità.
Nuove tecnologie.
All’altezza di standard
tecnologici ancora
da inventare.

Apple MacBook
Una nuova era è cominciata per
MacBook: scocca interamente in
metallo, schermi di nuova concezione, processori più performanti
e prestazioni grafiche sino a cinque
volte più potenti rispetto al passato
grazie a chip dedicati marcati NVIDIA. A guardarlo
bene è difficile considerarlo il piccolo di casa Apple, grazie
soprattutto ad un case ora interamente in metallo microsatinato, che lo avvicina ai modelli Pro di classe più alta:
il monitor a retroilluminazione LED offre una luminosità
senza precedenti ed i nuovi processori Intel Core 2 Duo,
oltre al processore grafico NVIDIA GeForce 9400M, offrono una potenza incredibile per i giochi e le applicazioni
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più esigenti, ma allo stesso tempo garantiscono una durata incredibile della
batteria in ogni situazione. E non
solo: l’ampio
trackpad in
vetro ultraliscio è progettato
per dare più spazio alle vostre dita e alle
funzionalità offerte dal Multi-Touch. Inoltre, poiché l’intero trackpad è anche un pulsante, potete cliccare in qualsiasi punto. Una volta a casa, potrete collegare Cinema Display o il nuovo Apple LED Cinema Display e trasformare
MacBook in un computer desktop in un secondo.

da euro 949,00

Apple MacBook Pro
Stilisticamente rinnovato e stilizzato nelle forme, il nuovo

to ai consumi e all’ecologia essendo stato progettato per

MacBook Pro rappresenta lo stato dell’arte dei notebook:

ridurre l’impatto sull’ambiente. Il potente processore Intel

l’intero case

Core 2 Duo a 45 nanometri arriva alla potenza di 2.8 GHz

ricavato

ed è accompagnato da un processore grafico NVIDIA

da un unico

9600M GT, per offrire tutta la potenza necessaria ad

foglio di allu-

utilizzare le applicazioni più esigenti come Aperture,

è

minio

micro-

Final Cut e Motion e garantendo la massima durata

satinato ed il

della batteria nelle normali operazioni quotidiane.

monitor a retroil-

Il trackpad Multi-Touch, con la sua ampia superfi-

luminazione LED

cie in vetro, in questa nuova versione si arricchi-

offre un‘incredibi-

sce di nuove funzionalità.

le brillantezza ad
ogni

angolazione,

con un occhio atten-

da euro 1.799,00

Mac

AppleCare Protection Plan
AppleCare Protection Plan estende la copertura gratuita inclusa con il vostro Mac
offrendovi fino a tre anni di supporto di
qualità. Il programma include assistenza telefonica da parte di esperti, copertura globale delle riparazioni, interventi onsite per
i sistemi desktop, risorse online e TechTool
Deluxe di Micromat, il tutto a un prezzo
davvero interessante.

Apple MacBook Air
Il portatile più sottile e attraente di
sempre (1,94 cm di spessore) si presenta oggi ancora più potente: una
scheda video con chip NVIDIA GeForce 9400M, una connessione Airport
802.11n integrata ed un brillantissimo
monitor da 13 pollici retroilluminato a
LED pongono questo piccolo gioiello
come un punto di riferimento assoluto
nel panorama dei notebook attuale; in
effetti un computer che pesa solamente 1.36 Kg si

un’unità da 120Gb oppure un disco a stato solido

fa portare in giro volentieri.

da 128Gb, senza parti mobili, per una robustezza

Il cuore Intel Core 2 Duo sino a 1.86 GHz permet-

superiore.

te di operare in piena libertà ovunque, con una
autonomia lunghissima. È possibile scegliere tra

da euro 1.699,00

LED Cinema Display 24”
Costruito in alluminio e vetro, Apple LED Cinema

Kingston

Display è il compagno ideale per i nuovi MacBook,
MacBook Pro e MacBook Air, perché non solo per-

Le memorie Kingston specifiche per i prodotti

mette tramite la nuova uscita Mini DisplayPort di

Apple sono progettate, prodotte e testate in

espandere la scrivania del portatile in modo da avere

base alle specifiche dei sistemi Apple. Massima

una postazione di tipo desktop, ma consente anche

tranquillità di un perfetto funzionamento e ga-

di usufruire della webcam iSight, del microfo-

ranzia a vita, per il massimo della qualità.

no e degli altoparlanti integrati direttamente
nel monitor, per un coinvolgimento senza
precedenti. Inoltre il connettore MagSafe
ricarica la batteria del notebook mentre il
connettore USB dà accesso ad un
hub con tre porte USB.

euro 849,00
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Apple iMac
iMac si è fatto grande. Da icona della rivoluzione
informatica targata Apple ad oggi, iMac è diventato versatile, potente e alla portata di tutti: dal
piccolo studio, all’utente che chiede design innovativo e potenza di elaborazione. Il processore Core 2 Duo accompagna un case interamente
in metallo, finito con ampi monitor da 20 e 24
pollici TFT a matrice attiva, e la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo, dalla videocamera
USB o Firewire al più veloce hard disk esterno

dal punto di vista software tutti i modelli iMac

Firewire 800. La scheda WiFi 802.11n integrata, il

si presentano con la suite iLife 08 preinstallata:

Bluetooth 2.1+EDR ed una porta Gigabit Ether-

iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb e iDVD vi in-

net completano la connettività di rete. Oltre al

vitano da subito a condividere idee e progetti

rinomato sistema operativo Mac OS X Leopard,

con tutti.

da euro 999,00

Apple Mac Pro
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Con un Mac Pro la potenza è nelle vostre mani,

tre slot aggiuntivi, che si affianca-

senza compromessi. Incorpora infatti fino a due

no allo slot dedicato, per collega-

processori Harpertown Intel Xeon Quad-Core con

re sino a tre soluzioni PCI Express

12 Mb di cache di secondo livello per processore

(una PCI Express 2.0), offrendo una

e frontside bus a 1600 MHz: la migliore tecnologia

ampiezza di banda doppia rispet-

firmata Intel ora disponibile in un design incredi-

to al precedente modello. Oltre

bile, pensato per la massima espansione sia inter-

alla scheda video standard ATI Ra-

na (grazie a 4 alloggiamenti per dischi interni con

deon HD 2600 XT è possibile opta-

capacità totale sino a 4Tb) sia esterna, con tutte

re per la più performante NVIDIA

le porte I/O più importanti, dalle versatili USB

GeForce 8800 GT, dotata di 512Mb

alle più potenti FireWire 800 e Gigabit Ethernet,

di video ram, o addirittura, e per le

ognuna in più di una configurazione. Anche dal

massime prestazioni, NVIDIA Qua-

punto di vista grafico Mac Pro è una soluzione

dro FX 5600 con addirittura 1.5Gb

senza precedenti: al suo interno trovano spazio

di video ram dedicata.

da euro 2.499,00

Mac

Apple Xserve
Con prestazioni ulteriormente accelerate e potenza di ela-

zione e i migliori tempi di accesso nell’intera

borazione 8-core, Xserve è in grado di affrontare al meglio

storia di Xserve.

persino i carichi di lavoro più esigenti.

La conformità con UNIX 03,

Xserve presenta un veloce bus di sistema a 1600MHz e

le capacità multipiattafor-

memoria a 800MHz, per una maggiore ampiezza di banda

ma e l’assenza di licenze di

che risulta fino al 60% più veloce rispetto alle precedenti

accesso per i client rendo-

memorie.

no Leopard Server una base

Xserve offre una potenza di elaborazione fino a 8-core,

solida per la vostra rete.

3Tb di archiviazione interna, 32Gb di memoria a 800 MHz
e infinite possibilità: il miglior throughput dell’archivia-

da euro 2.899,00

Apple Display
I monitor Apple Cinema Display offrono lo spazio necessa-

mostrare contenuti HD in formato wide-

rio per visualizzare le vostre creazioni per intero.

screen. Il formato e la risoluzione di ogni

Nei modelli da 20” e 30”, con oltre quattro milio-

monitor sono ottimizzati per visualizzare

ni di pixel, assicurano la risoluzione perfetta per

immagini ad alta risoluzione e sofisticati
progetti grafici. La particolare struttura
in alluminio si abbina alla perfezione con
l’elegante case dei nuovi Mac Pro e MacBook Pro. Ogni monitor include un hub
FireWire 400 e un hub USB 2.0, ognuno
dei quali completo di due porte: per
collegare una stampante o uno scanner
oppure una fotocamera o una videocamera digitali.

da euro 599,00
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Tabella riassuntiva caratteristiche Mac

Modello

Rif.

Prezzo

Processore Intel

Memoria

Disco Rigido

Unità ottica *

Rif. AppleCare

Desktop
iMac 20”

APP1330P

999 Core 2 Duo 2,4GHz

1GB fino a 4GB

250GB

SuperDrive 8x

MA520T/A

iMac 20”

APP1331P

1.299 Core 2 Duo 2,66GHz

2GB fino a 4GB

320GB

SuperDrive 8x

MA520T/A

iMac 24”

APP1332P

1.599 Core 2 Duo 2,8GHz

2GB fino a 4GB

320GB

SuperDrive 8x

MA520T/A

Mac Pro

APP1247P

2.499 2 Xeon quad core 2,8GHz

2GB fino a 32GB

320GB fino a 4TB

SuperDrive 16x

MA516T/A

XServe

APP1248P

2.899 Xeon quad core 2,8GHz

2GB fino a 32GB

80GB

-

-

Notebook
MacBook bianco

APP1406P

949 Core 2 Duo 2,1GHz

1GB fino a 4GB

120GB

SuperDrive 8x

MA519T/A

MacBook alluminio

APP1407P

1.199 Core 2 Duo 2,0GHz

2GB fino a 4GB

160GB

SuperDrive 8x

MA519T/A

MacBook alluminio

APP1408P

1.499 Core 2 Duo 2,4GHz

2GB fino a 4GB

250GB

SuperDrive 8x

MA519T/A

MacBook Air

APP1409P

1.699 Core 2 Duo 1,6GHz

2GB

120GB

Opzionale

MA519T/A

MacBook Air

APP1410P

2.299 Core 2 Duo 1,8GHz

2GB

SSD 128GB

Opzionale

MA519T/A

MacBook Pro 15”

APP1411P

1.799 Core 2 Duo 2,4GHz

2GB fino a 4GB

250GB

SuperDrive 8x

MA515T/A

MacBook Pro 15”

APP1412P

2.249 Core 2 Duo 2,5GHz

4GB

320GB

SuperDrive 8x

MA515T/A

MacBook Pro 17”

APP1413P

2.499 Core 2 Duo 2,5GHz

4GB

320 GB

SuperDrive 8x

MA515T/A

* SuperDrive Dual Layer (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
Su tutti i modelli: porta Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 2.0 - MacPro integra 2 porte Ethernet
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accessori apple

Tastiera Apple Wireless

euro 79,00

Le nuove tastiere di Apple rappresentano il connubio ideale tra design ed ergonomia. Realizzate su una base in alluminio, ogni tasto è sensibile al tocco, con
riconoscimento diretto tra lo sfioramento e la pressione in modo da diminuire
sensibilmente gli errori di battitura, ed allo stesso tempo offrono tutta la
comodità di una base riconoscibile
al tatto. Rif. APP1130A

Airport Extreme
Liberatevi dei cavi e
scoprite tutta la velocità di una connessione Wireless 802.11n:
la base Airport Extreme permette di essere online in pochissimi minuti, grazie ad una semplice applicazione alla por-

Base Airport Express con AirTunes

euro 89,00

tata di tutti, pensata appositamente per Mac ma ottima anche per eventuali

Avvalendosi della tecnologia wireless 802.11n AirPort Express

PC presenti in casa ed ufficio. Navigate, scambiate file e guardate i contenuti

permette di creare facilmente una rete wireless e quindi, tra-

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

mite AirTunes, riprodurre la musica della libreria iTunes del vo-

sino a 50 utenti, oltre al collegamento di hard disk o stampanti tramite porta

stro computer su uno stereo o un set di altoparlanti. La porta

USB e condivisibili da tutta la rete. Rif. APP1128A

USB integrata rende possibile il collegamento di una stampante,

euro 169,00

condivisibile da più Mac in rete, ovviamente wireless. Rif. APP1321A

Apple TV

Time Capsule

Apple TV è il dispositivo che

Grazie al software Time Machi-

permette di usufruire dei mi-

ne (incluso in Mac OS X) è pos-

gliori contenuti multimediali

sibile eseguire dei backup automatici del vostro Mac. Con Time Capsule, grazie

quali foto, video e musica,

alla capacità di effettuare questi backup via wireless direttamente sul disco ri-

comodamente dal divano in

gido integrato, da 500Gb o 1Tb, potete mantenere un salvataggio di sicurezza

televisione, anche in formato

per tutti i vostri file digitali. Time Capsule inoltre è una base wireless che sfrutta

HD. Non solo, con Apple TV

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

potete connettervi ad iTunesMusi-

cità, sia a casa che in ufficio. Tramite il segnale wi-fi anche altri Mac della vostra

cStore ed effettuare i vostri acquisti

rete possono eseguire il backup, in automatico e senza disturbarvi. Anche la

comodamente e con sicurezza, oltre

grafici direttamente sulla TV, grazie

stampa può essere wi-fi: un connettore USB permette il collegamento di una

a fruire gratuitamente di migliaia di

al comodo telecomando incluso, il

stampante, e 4 prese Ethernet la connessione di altri Mac o PC via cavo. Esten-

filmati YouTube e trailer cinemato-

tutto a portata di un solo clic.

dete la vostra vita digitale ovunque, in tutta sicurezza.

40GB Rif. APP1034A - 160 GB Rif. APP1098A

da euro 299,00

Time Capsule 500Gb Rif. APP1264A - Time Capsule 1Tb Rif. APP1265A

da euro 299,00
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SOFTWARE

Apple iWork 08

Apple Aperture 2
Aperture 2 regala ai fotografi fantastici stru-

iWork ‘08, include tre applicazioni: Pages per

menti per gestire ampie librerie, rendere

un’elaborazione testi con un incredibile sen-

più veloce l’editing delle foto, effettuare le

so dello stile, Numbers, per potenti e incre-

modifiche principali alle immagini e distri-

dibili fogli elettronici, e Keynote, per presen-

buire le foto online e su stampa utilizzando

tazioni di qualità cinematografica a portata

un flusso di lavoro semplice e integrato. Che

di tutti. Tutti i moduli consentono l’importa-

utilizziate il formato RAW o JPEG per i vostri

zione ed esportazione da e verso Microsoft
Word, Excel e PowerPoint. Rif. APP1356P

scatti, Aperture vi consente di trarre il me-

euro 79,00

Apple Logic Studio

Fusion unisce la potenza di Font Reserve e

una vasta libreria di suoni, Logic Studio riu-

la facilità d’uso del pluripremiato Suitcase

nisce in un unico pacchetto strumenti per la

in una nuova generazione di font manager

creazione e la produzione di musica di quali-

in grado di realizzare un workflow affidabi-

tà professionale. Producete la vostra musica.

le per la gestione delle font. Risolve il pro-

Create colonne sonore per i vostri film e vi-

blema delle font duplicate, grazie alla tec-

deo. Esibitevi sul palco utilizzando un’inno-

nologia FontSense, ed elimina conflitti tra

Rif. APP1186P

euro 479,00

Apple Final Cut Express

font e potenziali problemi derivanti da font
mancanti, corrotti, ecc. Rif. ATT0411P

euro 119,90

Roxio Toast 9

Lavorate come veri professionisti con Final

Toast 9 implementa ora anche il sup-

Cut Express 4. Iniziate acquisendo riprese

porto per DVD ad alta definizione Blu-

DV, HDV e AVCHD o importando i vostri

ray, stabilendo così un nuovo standard

progetti iMovie ‘08 e scoprite le opzioni

per la masterizzazione di dischi su Mac.

di editing avanzate a vostra disposizione

Comprime, converte e crea compilation

nella nuova timeline open format. Volete

video. Registra l’audio da qualsiasi fonte

ancora di più? Aggiungete grafica e titoli

per poi riascoltarlo su iPod. Masterizza ed

dinamici con LiveType. Tutti gli strumenti
per creare veri capolavori. Rif. APP1215P

euro 199,00

Suitcase Fusion 2

Dotato di tre applicativi, strumenti, effetti e

vativa attrezzatura per le performance live.

8

glio dalle vostre opere creative. Rif. APP1368P

euro 199,00

esporta show televisivi su iPhone o PSP.
Rif. RXI0008P

euro 69,90

SOFTWARE

Adobe CS4
La nuova Adobe Creative Suite 4, nelle
versioni Standard e
Premium, offre strumenti e servizi altamente integrati che
consentono di migliorare notevol-

de tutte le applicazioni CS4 Adobe.

lo sviluppo web: create una gamma

bile per i creativi professionisti che

mente la produttività e di realizzare

CS4 Design è il kit di strumenti es-

completa di esperienze digitali inte-

desiderano creare progetti video e

opere altamente espressive compa-

senziale per i designer di oggi; per

rattive, tra cui siti web, applicazioni,

audio e contenuti interattivi di quali-

tibili con vari supporti: stampa, web,

esprimere le idee in modi nuovi ed

interfacce utente, presentazioni e

tà superiore, destinati alla trasmissio-

applicazioni interattive, video, audio

entusiasmanti e distribuire avanzate

contenuti per dispositivi mobili.

ne in diretta, online, sui dispositivi e

e dispositivi mobili.

esperienze creative per la stampa, il

CS4 Production è la soluzione di

sempre nel rispetto delle scadenze.

La famiglia CS4 è composta da CS4

web e i dispositivi mobili.

postproduzione intelligente per la

Design, CS4 Web, CS4 Production

CS4 Web offre nuovi straordinari

pianificazione, la creazione e la di-

e CS4 Master Collection che inclu-

orizzonti nella progettazione e nel-

stribuzione universale: indispensa-

Adobe Creative suite 4

Design
Premium

Design
Standard

Web
Premium

Web
Standard

Production
Premium

Master
Collection

InDesign CS4
Adobe Photoshop® CS4 Extended
Adobe Photoshop CS4
Adobe Illustrator® CS4
Adobe Acrobat® 9 Pro
Adobe Flash® CS4 Professional
Adobe Dreamweaver® CS4
Adobe Fireworks® CS4
Adobe Contribute® CS4
Adobe After Effects® CS4
Adobe Premiere® Pro CS4
Adobe Soundbooth® CS4
Adobe OnLocation™ CS4
Adobe Encore® CS4
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Software

Quark XPress 8

Con una interfaccia del tutto nuova e un numero di
caratteristiche

improntate

a migliorare l’usabilità e la
rapidità del flusso di lavoro,
Quark presenta la versione 8
di XPress, applicazione punto

gestire e formattare in modo sempli-

di riferimento nel set-

ce e trasparente testi di lingue asiati-

or

te

· Pr

o

m

it

ur

sa

one lim

ta

iment

o

c

zi

se lo acquisti
con un Mac
fino ad

euro 1.619,00

Punch! ViaCAD

euro 129,00
10

s

o

100 euro
di sconto
a

al formato vettoriale .ai, oltre a quel-

che, che si aggiungono al già nutrito

e della pubblicazione

lo .psd già presente, offre l’opportu-

set di lingue presenti nelle versioni

multimediale. Nuovi

nità di lavorare con i file più comuni

precedenti: inoltre da questa relea-

strumenti permetto-

e ricchi del panorama grafico, che da

se scompare la versione Passport e

tore del design

e

no di ottimizzare le

questa versione possono essere im-

XPress si presenta in una veste unica,

operazioni sfruttando

portati direttamente dalla scrivania

comune a tutto il mondo. Il suppor-

le stesse scorciatoie da

o da altri applicativi con un semplice

to al formato Flash interattivo, prima

tastiera di Adobe Photo-

drag&drop all’interno dell’applica-

venduto separatamente, è ora inclu-

shop e Illustrator, ed il supporto

zione. Il programma permette ora di

so nel programma. Rif. QRK0010P

ViaCAD 2D/3D è il software di di-

librerie grafiche ACIS SAT

segno tecnico bidimensionale e di

della Spatial Inc. Permette di

modellazione solida per Mac e Win-

disegnare e modellare con

dows che vi permette di realizzare

grande precisione, sino a 7

tavole professionali a soli 129,00

cifre significative dopo

Euro. ViaCAD 2D/3D ha una ricca

il millimetro. Gesti-

dotazione di moduli di interscambio

sce superfici e

dati (DXF/DWG, Iges, BMP, JPG, Goo-

solidi con nur-

gle SketchUp e altri 15 formati), tra

bs. Acquistate-

da usare, potente e preciso, que-

i quali spiccano l’import e l’export

lo e sarete subito

sto CAD vi accompagnerà nella

verso Adobe Illustrator e l’uscita

operativi grazie a 80

descrizione delle idee: da un sempli-

in STL per le macchine a controllo

minuti di videotutorial. Il

ce schizzo a una perfetta tavola tec-

numerico, oltre a includere anche

suo LogicCursor™ riconosce i punti

nica, negli standard ANSI, DIN, ISO.

una libreria di 26.000 simboli. Prez-

notevoli delle primitive presenti nel

Programma, manuale (in pdf ), help

zo piccolo ma grande qualità della

disegno regando una velocità di in-

in linea e assistenza tecnica via mail,

matematica impiegata: utilizza le

serimento senza precedenti. Facile

tutte in italiano. Rif. ATT0402P

Software

Sun Star Office 9

Parallels Desktop 4.0

StarOffice 9, compatibile con i sistemi

Parallels Desktop 4.0 per Mac è il sof-

operativi Windows, Linux e Mac OS X è

tware che consente di eseguire Win-

la suite per l’ufficio conveniente e total-

dows, Linux ed altri sistemi operativi

mente compatibile con Microsoft Office

su Mac in modo semplice, veloce e

fornendo una dotazione completa di ap-

potente. Questa nuova versione inclu-

plicazioni per l’elaborazione di testi, fogli

de numerose nuove funzioni che com-

elettronici, presentazioni, disegno, data-

prendono una migliorata integrazione

base e conversione PDF. Rif. ATT0424P

tra sistemi operativi e una maggiore

euro 69,90

velocità di esecuzione delle operazioni. Il programma fornisce il supporto
per DirectX 9.0, DirectX Pixel Shader

euro 79,90

2.0 e OpenGL 2.0 per migliorare le prestazioni grafiche, mentre la funzione

Veloce

Esegue MAC OS X e
Windows contemporaneamente, senza riavviare

ArcSoft Panorama Maker 4
Soluzione semplice e professionale, sviluppata per Windows e Mac, che consente di
trasformare rapidamente e con precisione

Potente Ottieni le migliori presta-

una serie di fotografie in un’estesa imma-

zioni con la tecnologia di

gine panoramica di vari formati e com-

virtualizzazione di Intel

posizioni. Include strumenti di modifica e

Semplice Crea e avvia la tua mac-

ottimizzazione delle immagini come lumi-

china virtuale in pochi

nosità, contrasto e molto altro. Rif. ATT0386P

secondi

euro 49,90

PhotoStudio Darkroom
Raffinata applicazione per Windows e Mac
che consente l’elaborazione di immagini
RAW, JPEG e TIFF offrendo un set completo di strumenti di modifica, elaborazione
delle immagini e opzioni di esportazione
Hypervisor è in grado di allocare le
risorse in modo dinamico per soddisfare al meglio le esigenze dell’utente.
Rif. PRL0016P

adatti sia a professionisti che ad utenti
amatoriali. Rif. ATT0385P

euro 69,90
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Microsoft Office:Mac 2008
Affidabile. Compatibile. Elegante.

Word 2008

PowerPoint 2008

Con un’interfaccia intuitiva e nuovi

Realizzate sofisticati modelli per new-

Per rendere di grande impatto le pro-

potenti strumenti. Per realizzare file

sletter, poster, cataloghi e molto altro

prie presentazioni con immagini di

in modo veloce e creativo e condivi-

ancora senza bisogno di essere esperti

alta qualità. Basteranno pochi clic per

derli in tutta sicurezza con i colleghi

di design. Guide dinamiche e strumen-

convertire gli elenchi puntati delle

che utilizzano sistemi Mac e Win-

ti specializzati come lenti d’ingran-

diapositive in elementi animati.

dows.

dimento e aree di disegno rendono

Indipendentemente che siano utenti

semplicissima la progettazione.

	Entourage 2008
Controllate gli impegni, aggiornate

esperti o principianti, tutti potranno
creare documenti, fogli di calcolo e

	Excel 2008

un’attività e gestite la posta elettro-

presentazioni di qualità professiona-

Non occorre essere un esperto di con-

nica. My Day permette di concentrar-

le e gestire più facilmente il calenda-

tabilità o di fogli di calcolo

si sugli elementi più

rio e la posta elettronica.

per gestire al meglio le

importanti,

In tutta la suite e in ogni applicazio-

proprie finanze in Excel.

esattamente le infor-

ne, Microsoft Office 2008 per Mac

Grazie a fogli di calcolo

mazioni che servono

fornisce nuovi strumenti e impor-

predefiniti, dalle fatture

per gestire appunta-

tanti miglioramenti delle funzionali-

agli inventari e ai porta-

menti e priorità. Anche

tà; un indispensabile pacchetto per

fogli di titoli, gestire le

se gli appuntamenti

la produttività da usare sul lavoro, a

informazioni aziendali e

sono molto numerosi,

scuola e a casa.

personali non è mai stato

il calendario è sempre

così semplice.

sotto controllo.

Microsoft Arc Mouse

offrendo

Special Media Edition LIATO

MICROSOFT

La versione Special Media
Edition offre agli utenti Mac
un’eccezionale soluzione per
la produttività. Expression
Media è progettato per chi
utilizza di frequente contenuti
digitali, come file audio, video
e immagini, tipi di carattere,
file PDF di Adobe e documenti. Per catalogare e organizzare graficamente fino a
125.000 file oltre a recuperarli
e visualizzarli con la massima
facilità. I file possono essere
archiviati ovunque: su CD, in
dischi rigidi o sul web.

Microsoft Explorer Mini Mouse

Il design rivoluzionario e ricercato di Arc Mouse combina il comfort di un mouse de-

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Bluetrack Tech-

sktop e la portabilità di un mouse per notebook. Arc Mouse si richiude

nology, questo mouse funziona perfettamente su

riducendo le dimensioni per essere trasportato nella pratica custodia.

molte più superfici rispetto alla tecnologia laser e

Grazie allo snap-in receiver è possibile spegnere automaticamente

ottica, persino su granito, tappeto e legno grezzo o

il mouse inserendo il ricevitore wireless nel suo alloggiamento.

su una panchina di un parco. Il ricevitore è incorporato per permettere di spegnere il mouse e risparmiare sul consumo di batteria e la frequenza a 2.4GHz consente il controllo del computer anche da lunghe distanze.

Rif. MCS0304A
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euro 54,90

Rif. MCS0320A

euro 54,90

Wacom Cintiq
12” e 21”
Cintiq

Interactive

Pen

Display è lo strumento
perfetto per lavorare con
le applicazioni creative
digitali. Scrivendo e disegnando direttamente sul display è possibile lavorare
in modo del tutto naturale, come con carta e matita. Grazie alla coordinazione
ottimale tra gli occhi e la mano, l´utilizzo del software con il sistema Cintiq diventa estremamente intuitivo. Inoltre, con la Grip Pen con pennini sostituibili e
l´Airbrush è possibile emulare una grande varietà di tecniche di lavoro. Le funzioni ExpressKeys e Touch Strips consentono di usare Cintiq come comodo strumento di lavoro principale riducendo al minimo l’uso della tastiera, con il risultato di velocizzare il workflow e aumentare l’efficienza e la produttività sul lavoro.

da euro 1.190,00

Wacom Intuos3
La comprovata tecnologia di Intuos3 consente di lavorare nel campo digitale
usando strumenti tradizionali su una superficie attiva di nuova concezione che
simula perfettamente la sensazione del lavoro su carta. Le nuove funzioni ExpressKeys e Touch Strips consentono di aumentare ulteriormente l’efficienza,
e la perfetta ergonomia aiuta a ridurre lo sforzo fisico effettivo, prevenendo

così stiramenti ai muscoli della mano e del braccio durante il lavoro creativo
al computer. Intuos3 offre più libertà creativa, più efficienza e più precisione
rispetto a qualsiasi sistema di pen tablet professionale.

da euro 239,00
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PERIFERICHE

Epson Stylus Photo PX800

Epson EH DM2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della testina sono solo

mere, console videogiochi,

alcune delle fun-

PC o TV. Facile da tra-

zioni innovative di

sportare grazie alla

questo multifun-

maniglia pieghevole

zione.

e all’elegante borsa
morbida con scomparto per DVD.

euro 349,00

Rif. EPS1415P

Epson Perfection V300 Photo

Rif. EPS1422P

euro 669,00

Epson Aculaser M2000D

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

Per chi desidera maggiore velocità, efficienza e qualità di stampa per i gruppi

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

di lavoro e per i progetti d’ufficio, la nuova arrivata nella serie di prodotti laser

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

Epson monocromatici in formato A4 è

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

la soluzione ideale che consente

muovere polvere e graffi da pellicole

di combinare la velocità

danneggiate. Le fotografie acquisite saranno

elevata a 28 ppm e la

più belle degli

flessibilità dell’unità

originali.

fronte retro con la
semplicità di funzionamento e l’attenzione ai costi. Disponibile
anche nella versione
DN con scheda di rete.

Rif. EPS1426P
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euro 109,00

Rif. EPS1325P

da euro 294,00

ACCESSORI

Terratec Terracam X2

Dino-Lite AM 413 Touch Pro

TerraCam X2 semplice e facilissima da usare.

Il modello top di gamma AM413 Touch, con una risoluzione di 1.3 Mpixel, con-

Basta collegarla alla porta USB del computer

sente di catturare immagini ingrandite fino a 200X, nei formati jpg

per iniziare ad utilizzarla con le più comuni

e bmp, oppure registrare video in formato avi, tutto in

video chat. Sensore CMOS da 1,3 megapixel e

modo estremamente semplice: basta infatti

risoluzione fino a 1280*1024 pixel. Include il

una semplice pressione nella parte supe-

software ArcSoft Webcam Companion per la

riore di Dino-Lite. Il potente software in

sorveglianza remota. Compatibile Win e Mac.

dotazione include anche la possibilità
di misurare gli oggetti.

Rif. TRR0017P

euro 39,90

euro 399,00

Rif. ATT0295A

Terratec Aureon Dual

Freecom ToughDrive Pro
Rivestito in elegante silicone bianco e

Se le porte audio del vosto Mac non

con un cavo di collegamento Fi-

bastano questo nuovo ministick

reWire integrato, Toughdrive Pro

USB offre un ingresso microfono

è il compagno di viaggio ideale per

aggiuntivo, per registrazioni o per co-

gli utenti Mac. Lavora con la corrente fornita dal bus tramite FireWire (o USB, cavo

municare, oltre ad un’uscita di linea per colle-

separato) e non necessita di alimentatore esterno. Grazie alle sospensioni interne

gare speakers e cuffie. Tramite l’adattatore in dotazione è

ed al rivestimento in silicone antiurto, ToughDrive Pro non resiste solo ad urti e

possibile creare un’uscita ottica per l’utilizzo con speakers digitali.

shock improvvisi, ma anche ad una caduta da due metri di altezza.
Rif. FRC0038A

euro 158,00

20,00

Rif. TRR0022P

Iris IRISPen

Freecom Hard Drive Pro
Hard Drive Pro fornisce la risposta esatta agli utenti Mac che chiedono affidabilità,

IRISPen Express è un potente scanner a forma di penna per il riconoscimento

alta qualità ed efficienza nello storage: un hard drive esterno, silenzioso poiché

dei testi. Acquisisce istantaneamente i testi riversandoli subito nel softwa-

privo di ventola, e dotato di un’affidabile connessione Firewire. Pronto da utiliz-

re di elaborazione dei testi, nel software di posta elettronica, nei

zare su Mac, facile da installare e

database online, ed in qualsiasi applicazione per Mac o PC.

da formattare, basta colle-

Disponibile anche in versione Executive, munita di un si-

garlo e potrete accedere

stema di riconoscimento professionale OCR, prende

all’istante fino ad 1Tb di

in considerazione tutte le informazioni stampate,

spazio.

trasferendole direttamente verso un software di

Rif. FRC0035A

euro 227,00

trattamento testo o in una casella e-mail.

da euro 129,00
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accessori

Just Mobile Xtand Pro

Kensington Power Inverter 150

Elegante supporto da tavolo in allumi-

Questo pratico inverter trasforma l’ali-

nio anodizzato per la serie MacBook.

mentazione dell’accendisigaro da auto

Come un vero oggetto di design si

(o della porta EmPower presente sugli

presenta con una linea ricercata ma

aerei) in una normale presa domestica.

sobria con proporzioni perfette. Mi-

Ideale per alimentare e ricaricare note-

gliora notevolmente il raffredamento

book e per qualsiasi dispositivo portati-

e garantisce una buona ergonomia.

le. Il più leggero e sottile tra gli inverter,

Rif. ATT0422A

è dotato di un indicatore luminoso e
funzioni di sicurezza. Rif. KNS0015A

euro 79,90

Kensington Microsaver

Rain Design iLap

È il lucchetto per notebook e desktop più ven-

iLap di Rain Design è una base d’appoggio in alluminio sati-

duto al mondo, un ottimo deterrente per i ladri.

nato, versatile, pensata per MacBook, che permette di lavo-

Il meccanismo brevettato di blocco a T e il cavo

rare ovunque e con comodità ed ergonomia, garantendo

in acciaio temprato al carbonio ultraresistente

una corretta dissipazione del calore. Le morbide imbot-

offrono una protezione totale al vostro com-

titure removibili rendono questa base d’ap-

puter e permettono di assicurarlo allo slot di

poggio ancora più comoda e consentono

sicurezza di Kensington presente sul 99% dei

di tenere il portatile sulle gambe. L’altezza

notebook. Chiudete il lucchetto e lasciate il

del supporto posteriore può essere regola-

computer in tutta tranquillità. Rif. KNS0010A

euro 54,00

Kingston Media Reader 19 in 1

ta in base alle esigenze. Rif. RND0004A

euro 59,90

Rain Design iGo Desk Standing

Lettore esterno che consente di collegare

Stand minimalista per iMac o Mac mini con Apple

direttamente i supporti digitali a

Cinema Display, realizzato in solido acciaio croma-

una porta USB, semplicemente

to, ideale compromesso tra ergonomia ed estetica,

usando delle schede di me-

si adatta perfettamente per luoghi pubblici, nego-

moria espandibili per trasferire

zi o case di tendenza. La base girevole e il porta

foto, musica, dati tra più dispo-

tastiera perfettamente orientabile garantiscono

sitivi, eliminando quindi la necessità di

una buona ergonomia, la luce della base e il porta

portare con sé cavi per collegare più dispositivi.

tazza completano la dotazione. Rif. RND0011A

Rif. KNG0042A
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euro 89,90

euro 17,90

euro 576,00

accessori

Swissgear Angle

Be.ez LaRobe Second Skin
Be easy! Rendere semplice l’utilizzo dei vostri

Elegante borsa per notebook dal design classico, ide-

oggetti preferiti... Be.ez interpreta il design non

ale per la gente d’affari e gli amanti dello sti-

come un puro esercizio di stile ma come fun-

le. Adatta a tutti i comuni portatili da 15”, dal

zionale alla praticità, creando al contempo pro-

peso ridotto per il massimo comfort duran-

dotti diventati di moda, con una ampia gamma

te il trasporto, dispone di uno scomparto

di colori, fantasie e materiali sempre di qualità,

per l’alloggiamento del portatile e tasca

come La Robe realizzata in neoprene con effet-

portaccessori estraibile. Inoltre, doppia

to memoria.

tasca per documenti e tasche con cernie-

da euro 29,90

Kensington Contour Pro

ra, porta cellulare e portachiavi. Rif. SWS0001A

euro 35,00

Swissgear Rhea

Kensington produttore leader di

Elegante borsa per Notebook dal look raffinato, ideata per le

accessori per computer ha realiz-

donne d’affari dinamiche e amanti dello stile. Adatta a tutti

zato una borsa in nylon, per note-

i comuni portatili da 15”, dal peso ridotto per il mas-

book fino a 17”, che offre massima

simo comfort durante il trasporto, dispone di uno

protezione ed ergonomia. La par-

scomparto per l’alloggiamento del portatile oltre ad

ticolare maniglia brevettata a inca-

una doppia tasca per i documenti e pratiche tasche

stro sovrapponibile è stata testata

con cerniera, porta cellulare e portachiavi.

per la riduzione della fatica del 35%.
Rif. KNS0038A

euro 84,90

Speck SeeThru Satin

Rif. SWS0012A

euro 80,00

Swissgear Potomac

Le nuove custodie rigide, ora disponibili

Elegante trolley completo di borsa per notebook

con rifinitura traslucida aggiungono un

estraibile, spazioso ed elegante è adatto per tutti i

tocco di colore al MacBook, risaltandone il

vostri viaggi d’affari. Adatto a tutti i comuni portatili

design e proteggendolo da graffi o ammacca-

da 15” è dotato di una grande tasca principale con

ture, garantendo accessibilità a tutte le porte e un

tasca porta giornali e documenti e tasca frontale con

adeguato raffreddamento. Disponibili in numerose

Business Organizer integrato. Asta telescopica allun-

colorazioni: trasparente, rosa, viola, nero.

gabile e ruote in plastica scorrevoli e silenziose.

euro 49,90

Rif. SWS0005A

euro 149,00
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accessori

Parrot Specchio by Martin Szekely

Elgato Eyetv 250 Plus

euro 199,00

Ricevitore per TV analogica e digitale con potenti funzionalità di conversione video. Da oggi diventa possibile guardare, mettere in pausa e riavvolgere la televisione, in diretta sul vostro Mac.
Potete acquisire video
e convertire le vostre
cassette VHS o di altri
formati in documenti digitali. Rif. ELG0005P

Elgato DTT
L’album digitale Parrot by Martin Szekely, con display LCD 7” ad alta risoluzione,

La TV per il vostro Mac è tascabile. Nelle dimensioni di una pen-drive è na-

è un gioiello di tecnologia. Dotato di Wi-Fi, Bluetooth e NFC, permette di condivi-

scosto un sintonizzatore in grado di ricevere la TV digitale (DVB-T o Freeview).

dere e trasferire le foto da PC, Mac e dal telefono cellulare. In più, l’alloggiamento

EyeTV DTT 2008 integra inoltre un connettore coassiale di dimensioni stan-

per scheda SD e la porta USB semplificano il trasferimento di foto da computer,

dard, che non richiede adattatore. Nella sua versione Diversity include due tipi

chiave USB o fotocamera digitale. La memoria dell’album può essere ampliata

di antenne oltre ad un cavo adattatore

memorizzando le foto sulla scheda SD, conservando così le dimensioni originali

IEC-MCX e all’esclusivo telecomando

delle vostre foto.

per il controllo remoto.

Rif. PRR0008A

Parrot DF7630 - Album Digitale
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euro 49,90

Rif. ELG0001P

euro 350,00
euro 149,90

Freecom Mediaplayer XS

euro 80,00

Condividete le foto con un al-

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

bum digitale, attraverso Blue-

morizzano file musicali e video direttamente su un hard drive esterno. Con Me-

tooth o via cavo riceve i vostri

diaPlayer XS potete connettervi alla

scatti da cellulare Pc o Mac,

TV e riprodurre i vostri film, guardare

con la possibilità di salvare fino

le fotografie, ascoltare musica... il tut-

a 400 foto. È inoltre possibile

to senza dover utilizzare il computer.

impostare l’ora in cui desidera-

Conveniente, estremamente piccolo,

te che la cornice si accenda e si

facile da usare… Soddisfazione garan-

spenga. Rif. PRR0007A

tita! Rif. FRC0040A

accessori

Parrot DS1120
Sistema Hi-Fi stereo Bluetooth,
design moderno e finiture uniche. I particolari tasti di cui è dotato e i piedini lo
rendono irresistibile. Ogni diffusore include un amplificatore digitale Class D ed
è in grado di riprodurre un audio ultranitido, con una potenza di uscita pari a 30
W RMS. È inoltre incluso nella confezione il Bluetooth Dongle v2.0 + EDR, che permette l’utilizzo dei diffusori in modalità Bluetooth anche da sorgenti non predisposte. È fornito anche di un’ entrata audio da 3,5mm. Questi speaker sono ideali
per ascoltare musica direttamente dal Mac, senza ingombranti cavi.
Rif. PRR0002A

BOSE® Computer Music Monitor

euro 399,90

BOSE® Companion 5

euro 199,90
euro 399,00

Computer MusicMonitor®, i due satelliti con struttura in alluminio garanti-

Il migliore sistema di diffusori multimediali BOSE® offre un suono surround mul-

scono un suono sorprendentemente ricco, con note basse piene, profonde

ticanale avvolgente, specificamente progettato

e un ingombro minimo sulla scri-

per l’ascolto su computer. Due piccoli diffusori e

vania, tutto grazie alla combina-

un modulo ACOUSTIMASS® sono sufficienti per

zione tra la tecnologia di amplifi-

ottenere prestazioni audio equivalenti a quel-

cazione Bose® e un nuovo design

le di un sistema surround a cinque diffusori. La

acustico brevettato. Un unico

pratica unità di controllo è dotata di regolazione

cavo lo collega al vostro Mac o al

del volume, mini jack per cuffie e collegamento a

vostro iPod. Rif. BSE0033A

una seconda sorgente audio. Rif. BSE0010A

JBL SoundSticks II

euro 179,00

JBL Creature II

euro 99,90

Sistema audio composto da un woofer, un amplificatore da 20W e due satel-

JBL Creature II include due altoparlanti da scrivania e un subwoofer, en-

liti a 4 vie da 10W per canale. Collegabile semplicemente a qualsiasi dispo-

trambi schermati magneticamente, per offrire massima protezione contro

sitivo audio dotato di mini

le distorsioni. Il sistema supporta tutti gli iPod

jack da 3,5 mm. Completa-

ed i computer dotati di uscita audio mini

mente trasparente, quan-

jack. JBL Creature II vanta inoltre un

do è acceso diffonde una

esclusivo tasto sensibile al tocco per

soffusa luce blu.

il controllo del volume

Rif. JBL0009A

situato sul satellite a
sinistra. Rif. JBL0005A
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Tutti i marchi riprodotti appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.

