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MAC

Scrivania: la barra dei menù semitrasparente e un Dock 

3D riflettente incorniciano con eleganza lo sfondo. Il 

nuovo look di Leopard fa risaltare la vostra immagine di 

sfondo preferita e mette a portata di mano nuovi Stack 

di documenti per uno spazio di lavoro più intuitivo e or-

dinato.

Finder: ora potete vedere i documenti nel Finder, non 

solo le icone, ma il loro aspetto reale. Con la nuova fun-

zione Cover Flow potete scorrere l’anteprima dei vostri 

documenti con più pagine o riprodurre i filmati proprio 

come sfogliare le illustrazioni degli album in iTunes. 

Quick Look: per vedere l’anteprima di interi documen-

ti (testi, immagini, PDF, filmati, presentazioni Keynote, 

allegati di Mail e documenti Microsoft Word ed Excel) 

senza nemmeno aprirli. Selezionate e premete la barra 

spaziatrice per vedere un docu-

mento in Quick Look.

Time Machine: effettuate il 

backup di file di sistema, appli-

cazioni, musica, foto, filmati e 

documenti. Non solo mantiene 

una copia di riserva di ogni do-

cumento, ma ricorda persino 

l’aspetto del vostro sistema in 

un dato giornoMail: trasforma-

te i messaggi e-mail in lettere 

personalizzate. In più Mail vi 

offre appunti accessibili ovunque ed elenchi di attività 

che cambiano secondo il vostro stile di vita.

iChat: rendete ogni vostra chat video un evento. Sfondi 

video, effetti Photo Booth, presentazioni a diapositive, 

presentazioni Keynote e persino i filmati sul vostro Mac: 

con iChat potrete condividere di tutto.

La nuova versione del 
sistema operativo per Mac 
racchiude oltre 300 novità 

che vi faranno amare 
ancora di più il vostro Mac.

Apple Mac OS X Leopard

�

MacReport nr. 17 - selezione di 
articoli e soluzioni per Mac e 
iPod.
All’interno della pubblicazione 
sono riportati i prezzi IVA COM-
PRESA, come rilevati dai listini al 
pubblico disponibili al momen-
to della pubblicazione. I prezzi 
e le caratteristiche dei prodotti 
possono subire variazioni senza 
preavviso.
Per maggiori dettagli sui prodot-
ti potete consultare www.attiva.
com utilizzando i riferimenti ri-
portati (codici).
Attiva declina ogni responsabili-
tà per eventuali errori e/o omis-
sioni. Per eventuali comunica-
zioni: macreport@attiva.com.
Attiva spa - Vicenza - tutti i diritti 
riservati. Nov. 2007

Spaces: raggruppare le finestre delle applicazioni e create 

uno spazio per il vostro lavoro e un altro per i giochi. Pas-

sare facilmente da uno spazio all’altro è semplice. Basta 

aprire un’applicazione in uno spazio o trascinare una fine-

stra da uno spazio all’altro nella panoramica di Spaces.

Safari: il browser più fulmineo su Mac, carica e disegna 

le pagine fino a 2,5 volte più velocemente di Firefox 2. La 

navigazione a pannelli vi permette di aprire più pagine e 

passare da una all’altra in un’unica finestra. E con la nuo-

va ricerca in linea potrete vedere e scorrere in un attimo 

tutti i risultati.

Controlli Censura: un nuovo fil-

tro per contenuti in Leopard dà 

una sbirciatina ai siti web prima di 

caricarli, determinando se sono 

adatti ai bambini. Se la risposta 

è no, Leopard ne blocca la visua-

lizzazione. Ovviamente potete 

bypassare il filtro creando elenchi 

di siti web che i ragazzi possono 

(o non possono) visitare.

Boot Camp: eseguite Windows 

XP e Vista sul vostro Mac, le ap-

plicazioni per Windows funzionano a velocità nativa e 

hanno pieno accesso ai processori e ai core multipli, alla 

grafica 3D accelerata, nonché alle connessioni ad alta ve-

locità come USB, FireWire, Wi-Fi e Gigabit Ethernet. 
Rif. APP1196P

euro 129,00
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In soli 16,5 cm di lato per 5 cm di altezza Mac mini vi 

permette di vivere la vita digitale con stile e sempli-

cità. Perfetto anche per il vostro budget, Mac mini si 

adatta a ogni ambiente, dalla camera 

da letto alla cucina e ovviamente in 

ufficio. Sarà sufficiente aggiungere 

una tastiera, un mouse e un monitor. 

Grazie alle sue opzioni di espansione 

potete collegare i vostri dispositi-

vi digitali come fotocamera, iPod, 

stampante, videocamera o tastiera 

attraverso le porte USB 2.0 o FireWire. 

Condividete documenti grazie alla 

tecnologia Ethernet 10/100/1000 

BASE-T integrata e godetevi un suo-

no di alta qualità collegando degli altoparlanti attra-

verso il sistema I/O audio analogico/digitale.

Apple Mac mini

Grazie a Mac OS X e 
iLife ‘08, potete crea-
re album fotografici, 
guardare o montare 
un filmato, creare un 
blog, comporre una 
canzone e tanto altro 
ancora.

Front Row, permette di 
controllare tutte le ap-
plicazioni multimediali 
del vostro Mac. Godetevi 
lo spettacolo, da soli o 
in compagnia, ascoltate 
musica, ammirate le foto 
o guardate i vostri filmati 

stando comodamente seduti in poltrona.

La webcam iSight in-
tegrata vi permette di 
essere sempre collegati 
senza cavi ingombranti 
o software da installare. 
Basta avviare iChat AV e 

fare clic sull’icona di un contatto per ini-
ziare a chattare con video e audio senza 
muovervi dalla scrivania, registrare un fil-
mato, oppure scattare foto divertenti con 
Photo Booth, il programma che rielabora 
i volti e gli oggetti.

Intel Core 2 Duo, racchiu-
de la potenza di due pro-
cessori (fino a 2,4GHz) in 
un unico chip. Fornisce 
4MB di Smart Cache, ov-
vero una cache L2 con-

divisibile da entrambi i core secondo ne-
cessità e regala prestazioni superiori nella 
grafica 2D e 3D, nell’editing video e nella 
codifica musicale.
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Il nuovo iMac ridefini-

sce il design all-in-one 

distintivo di Apple e 

integra l’intero compu-

ter in un case di allumi-

nio sottile che ne fa un 

meraviglioso desktop 

senza matasse di cavi. 

Un’elegante cover di vetro si unisce con precisione 

al case di alluminio creando una superficie frontale 

virtualmente unica. I nuovi display widescreen lu-

cidi degli iMac 20” e 24” forniscono immagini niti-

de, ideali per foto e filmati. Include, oltre alla nuova 

tastiera Apple in alluminio ultra-sottile, i più recenti 

processori Intel Core 2 Duo fino a 2,4GHz con 4MB 

di cache L2 condivisa e fino a 4GB di memoria DDR2 

SDRAM a 667 MHz. La linea iMac è dotata dell’ultima 

generazione di schede grafiche con la ATI Radeon HD 

2600 PRO con 256MB di memoria GDDR3 e la ATI Ra-

deon HD 2400 XT con 128MB di memoria GDDR3. Il 

nuovo iMac può essere configurato ora fino a 1TB di 

capacità storage interna per archiviare le sempre più 

voluminose librerie di foto, film e musica digitale. 

Apple iMac
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Bianco brillante o nero intri-

gante, MacBook 

è il compagno 

ideale per uno 

stile di vita in movimento. Con un pro-

filo sottile di 2,75 cm in soli 2.31 kg di peso, 

MacBook può stare su qualunque scrivania (e 

in ogni zainetto). Il suo rapporto qualità/prez-

zo lo rende il Mac portatile più avanzato e con-

veniente della storia e regala una velocissima 

architettura mobile racchiusa in un sistema 

dal design incantevole che costa meno di al-

tri modelli più lenti e ingombranti. Grazie allo 

schermo widescreen lucido da 13,3”, MacBook 

regala il mix perfetto di pixel e portabilità; 

le foto sono più nitide, i filmati più vividi. In-

novativo anche nell’alimentazione, MacBook 

si avvale del connettore MagSafe, con connes-

sione magnetica anziché fisica, che consente 

di scollegarsi all’istante, senza danno, nel caso 

qualcuno dovesse inciampare nel cavo di ali-

mentazione. 

Apple MacBook

Perché MacBook Pro è il portatile perfetto? 

Perché offre velocità, prestazioni e connet-

tività al top in un case compatto. Con uno 

spessore di soli 2,59 cm e un peso di 2,45 kg 

(modello da 15”) o 3,1 kg (modello da 17”), i 

sistemi MacBook Pro sono i notebook più sot-

tili e leggeri nelle rispettive ca-

tegorie. MacBook Pro rende più 

brillanti le vostre idee offrendo 

uno schermo ultranitido e ad 

alta risoluzione. Il monitor di-

gitale da 15,4”, con risoluzione 

di 1440x900 o da 17” con riso-

luzione di 1680x1050, consente 

di vedere neri più neri, bianchi 

più bianchi e molte più 

tinte intermedie. Gra-

Apple MacBook Pro

PRODOTTO CONSIGLIATO

Tv Mini Express permette 
di guardare e registrare 
la TV digitale terrestre sul 

proprio Mac. Rif. MGL0021A

euro 59,90

zie alla potente scheda video NVIDIA GeForce 8600M 

GT, con fino a 256MB di memoria dedicata, progettata 

per notebook ad alte prestazioni e ad una autonomia in 

grado di tenere testa alla maggior parte dei notebook 

nella sua categoria, MacBook Pro è la scelta ideale per i 

professionisti in movimento.

Con MacBook 2,16GHz in oMaGGio*  iPod Shuf-

fle e custodia protettiva Be.ez.

ECCEzionaLE ProMozionE

euro 1.249,00
* Promozione valida fino ad esaurimento scorte



AppleCare Protection Plan è la soluzione che 

estende la garanzia del vostro Mac fino a tre 

anni dalla data d’acquisto. Per poter aderire ad 

AppleCare Protection Plan è 

necessario che la garanzia di 

un anno, inclusa con il pro-

dotto, non sia già scaduta.

AppleCare

Mac Pro con Intel Xeon 8-core, 

oppure quad-core, regala presta-

zioni avanzate, grafica workstation e opzioni di 

espansione senza confronti, in tante possibili con-

figurazioni. Lo chassis di Mac Pro, brillantemente 

ridisegnato, racchiude fino a quattro dischi rigidi 

per un totale di 3 Terabyte di archiviazione e 8 slot 

DIMM in cui installare ben 16GB di RAM. Grazie 

al nuovo sistema di montaggio diretto privo di 

cavi, potete aggiungere o sostituire dischi rigidi 

in modo semplice e rapido senza preocuparvi di 

cavi e connettori. Per favorirne il raffreddamento, 

ogni DIMM Apple per Mac Pro include un esclu-

sivo dissipatore di calore preinstallato che per-

Apple Mac Pro

I monitor Apple Cinema Display offrono lo spazio 

necessario per visualizzare le vostre creazioni per 

intero. Nei modelli da 20”, 23” e 30” con oltre quat-

tro milioni di pixel, essi assicurano la risoluzione 

perfetta per mostrare contenuti HD in formato 

widescreen. Il formato e la risoluzione di ogni 

monitor sono ottimizzati per visualizzare imma-

gini ad alta risoluzione e sofisticati progetti gra-

fici. 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. Così potrete collegare una 

stampante o uno scanner oppure una fotocamera 

o una videocamera digitali.

Apple Display

Cinema 20” Cinema HD 23” Cinema HD 30”

Risoluzione ottimale 1680x1050 1920x1200 2560x1600

Colori 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Luminosità 250 cd/m2 270 cd/m2 270 cd/m2

Porte 2 USB - 2 Firewire 2 USB - 2 Firewire 2 USB - 2 Firewire

Codice APP0514P APP0515P APP0516P

Prezzo 599,00 899,00 1.799,00

mette alle ventole di funzionare più lentamente 

(e silenziosamente), pur mantenendo la memoria 

abbastanza fresca da operare a piena velocità. Nel 

nuovo Mac Pro la grafica di livello professionale 

riceve un’attenzione speciale. La scheda GeForce 

7300 GT presenta due porte DVI che consentono 

di collegare un monitor Apple Cinema HD da 30” 

alla porta DVI dual-link e un Cinema Display da 20” 

o 23” alla porta DVI single-link per i più avanzati 

progetti di visualizzazione.

�
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Modello rif.  Prezzo Processore intel Memoria Disco rigido Unità ottica * rif. appleCare 

Desktop

Mac mini 1,83GHz APP1126P  599 Core 2 Duo 1,83GHz 1GB fino a 2GB 80GB Combo MA514T/A

Mac mini 2,0GHz APP1127P  799 Core 2 Duo 2,00GHz 1GB fino a 2GB 120GB SuperDrive DL MA514T/A

iMac 20” 2,0GHz APP1123P  1.199 Core 2 Duo 2,0GHz 1GB fino a 4GB 250GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

iMac 20” 2,4GHz APP1124P  1.449 Core 2 Duo 2,4GHz 1GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

iMac 24” 2,4GHz APP1125P  1.749 Core 2 Duo 2,4GHz 1GB fino a 4GB 320GB SuperDrive 8x DL MA520T/A

Mac Pro APP0930P  2.519 2 x Xeon dual-core
2,66GHz 1GB fino a 16GB 250GB

fino a 3TB SuperDrive 16x DL MA516T/A

notebook

MacBook bianco 13” APP1202P  1.049 Core 2 Duo 2,0GHz 1GB fino a 4GB 80GB Combo 24x MA519T/A

MacBook bianco 13” APP1203P  1.249 Core 2 Duo 2,2GHz 1GB fino a 4GB 120GB SuperDrive 8x DL MA519T/A

MacBook nero 13” APP1204P  1.449 Core 2 Duo 2,2GHz 1GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x DL MA519T/A

MacBook Pro 15” APP1096P  1.899 Core 2 Duo 2,2GHz 2GB fino a 4GB 120GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

MacBook Pro 15” APP1097P  2.399 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

MacBook Pro 17” APP1099P  2.699 Core 2 Duo 2,4GHz 2GB fino a 4GB 160GB SuperDrive 8x DL MA515T/A

* Combo (DVD-ROM/CD-RW) - 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 (Wi-Fi e Bluetooth sono opzionali)

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
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Apple rivoluziona e ridisegna le tastiere. Le nuove tastiere con filo e wire-

less sono ora completamente rinnovate, sia internamente che esterna-

mente. Entrambe sono in alluminio anodizzato e ultrasottili nella forma. 

Il design è elegante e con i nuovi tasti potrete accedere velocemente a 

funzioni di regolazione luminosità dello schermo, volume, eject, play/pau-

se, fast-forward e rewind, Exposé e Dashboard. Le due porte USB 2.0 for-

niscono una connessione rapida per iPod, Mighty Mouse o altri dispositivi 

elettronici. Il design della tastiera wireless è più compatto e la tecnologia 

Bluetooth consente di non essere vincolati da fili. L’interruttore on/off per-

mette di risparmiare energia e sfruttare al massimo la durata delle batterie 

quando la tastiera non viene utilizzata. Rif. APP1131A - APP1130A

Apple Tastiera

Apple TV porta sul vostro 

televisore i contenuti della 

libreria iTunes, inclusi video 

musicali, canzoni e podcast. 

Le foto digitali sono visualiz-

zate ad alta definizione per dare vita a una presentazione su grande scher-

mo. Con ben 200 ore di video, 36.000 canzoni o 25.000 foto a vostra dispo-

sizione, ci sarà sempre qualcosa di bello in TV. E ora potete persino sfogliare 

e guardare i video di YouTube sul grande schermo. Disponibile nei modelli 

da 40 GB e da 160 GB Apple TV si collega al televisore tramite la porta HDMI 

e le porte audio e, grazie alla velocissima tecnologia wireless Wi-Fi 802.11 

integrata, si sincronizza con la libreria iTunes di qualsiasi Mac o PC di casa. 

E resta sincronizzato: ogni volta che la libreria viene modificata in iTunes, 

cambia anche su Apple TV senza cavi, automaticamente. 

Rif. APP1034A - APP1098A

Apple TV

da euro 299,00

AirPort Extreme è la soluzione 

wireless perfetta per la casa, 

la scuola e l’ufficio. Offrendo-

vi la possibilità di creare una 

rete wireless sicura e ultrave-

loce, vi aprirà le porte a un universo di opzioni per il divertimento, il backup, 

la stampa e molto altro ancora. Grazie ad una intuitiva utility di configura-

zione, basterà estrarla dalla scatola, collegarla, installare il software... ed ecco 

che in soli cinque minuti sarete pronti a sfrecciare in modalità wireless. Dal 

design discreto ed elegante di soli 165 mm e 34 mm di altezza, la nuova Base 

AirPort Extreme presenta la tecnologia wireless ad alta velocità di prossima 

generazione 802.11n2, inclusa con gran parte dei computer Mac attualmen-

te disponibili e tra i più recenti PC con schede compatibili.

Rif. APP1128A

Airport Extreme

euro 179,00

euro 49,00

euro 79,00



SOFTWARE APPLE

�

Condividete foto e filmati in un’elegan-

te Galleria web direttamente da iPhoto e 

iMovie ‘08. Create un sito web, inviate mes-

saggi e-mail ovunque e rimanete sempre 

sincronizzati. Il tutto con la semplicità del 

drag-and-drop. Grazie ai potenti servizi 

online .Mac consente di portare l’esperien-

za Mac su Internet. Rif. APP1138P

.Mac

È l’imperdibile suite di produzione audio e 

video Apple. Contiene sei potenti applica-

zioni in un unico pacchetto: Final Cut Pro 

6 per l’editing di video e filmati, Motion 3 

per la grafica e l’animazione in 3D, Soun-

dtrack Pro 2 per la post-produzione audio 

professionale. Inoltre , Color, Compressor 3 

e DVD Studio Pro 4 per distribuire i conte-

nuti digitali. Rif. APP1076P

Final Cut Studio

La Suite di produttività per Mac, iWork 

‘08, include ora tre applicazioni. Pages 

‘08 per un’elaborazione testi con un in-

credibile senso dello stile. Numbers ‘08 

per potenti e incredibili fogli elettronici, 

semplicemente. Keynote ‘08 per presen-

tazioni di qualità cinematografica a por-

tata di tutti. Rif. APP1135P

Apple iWork ‘08

iLife ‘08 è la suite di applicazioni Apple 

per la vostra vita digitale che include le 

versioni di iPhoto, iMovie HD, iDVD, Ga-

rageBand e iWeb. Raccogliete, modifica-

te e organizzate i vari elementi e, con i 

modelli progettati da Apple, trasforma-

teli in capolavori. Rif. APP1134P

Apple iLife ‘08

euro 79,00 euro 79,00

euro 99,00 euro 1.299,00

Apple Aperture 1.5

euro 319,00

Lo strumento di post-produzione all-in-one 

per i fotografi che offre un flusso di lavoro 

RAW avanzato, capacità di gestione dei pro-

getti, potenti strumenti di raffronto, elabo-

razione delle immagini non distruttiva non-

ché stampa e pubblicazione versatili. Fino 

al 31 dicembre, presso i rivenditori Apple, è 

incluso nel prezzo il video corso professio-

nale Teacher-in-a-Box. Rif. BND0460P

Iniziate ad acquisire riprese DV, HDV e 

AVCHD dalla videocamera, aggiungete 

grafica e titoli dinamici con LiveType 2, 

componete una colonna sonora con 

Soundtrack. Final Cut Express 4.0 offre 

tutti gli strumenti per creare splendidi 

filmati da vedere e ascoltare. 
Rif. APP1251P

Final Cut Express 4

euro 199,00
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Parallels Desktop 3.0

Parallels Desktop 3.0 è la nuova 

release del software che permette 

agli utenti Mac di utilizzare Win-

dows o Linux contemporanea-

mente a Mac OS X con tecnologia 

Intel, senza riavviare il computer. 

Questa nuova versione include più 

di 50 nuove funzioni che miglio-

rano lo scambio di applicazioni e 

files tra i sistemi operativi, oltre ad 

un incremento di compatibilità e 

prestazioni del supporto USB 2.0. 

E grazie al supporto 3D Graphics 

ora è possibile utilizzare anche i più 

diffusi giochi per PC. Disponibile in 

versione full e upgrade  in italiano e 

inglese. Rif. PRL0003P

Translate DotNet è la versione Mac 

del famoso Power Translator di LEC 

utilizzato da 3 milioni di utenti nel 

mondo e dall’esercito USA. Transla-

te DotNet è un abbonamento di 12 

mesi che garantisce la traduzione 

internet automatica per uso profes-

sionale e personale. Traduce dall’ita-

liano all’inglese, francese, tedesco o 

spagnolo e viceversa. L’abbonamen-

to include i dizionari specialistici 

Inglese/Italiano per giurisprudenza, 

economia, informatica e medicina. 

Grazie ad un pannello di controllo è 

possibile lanciare le proprie applica-

zioni per tradurre testi, file, e-mail, 

chat e pagine web. L’applicazione 

TranslateToGo garantisce traduzioni 

in 21 lingue senza fatica. Rif. ATT0315P

LEC Power Translator

Microsoft Office:Mac

Al via il programma di migrazione 

alla nuova versione della popolare 

suite di applicazioni, il cui debutto 

è previsto per Gennaio 2008. L’ini-

ziativa, denominata Microsoft Tech-

nology Guarantee, garantisce agli 

acquirenti dell’attuale versione di 

Microsoft Office 2004 per Mac una 

migrazione semplice e senza costi 

aggiuntivi verso la nuova versione. 

Per l’acquisto di ogni prodotto Mi-

crosoft Office 2004 per Mac effet-

tuato in una data compresa tra il 25 

settembre 2007 e il 31 marzo 2008 

sarà possibile ricevere il corrispon-

dente prodotto Microsoft Office 

2008 per Mac versando soltanto 

un contributo per costi di gestione, 

spedizione ed eventuali tasse ap-

plicabili (24 Euro Iva inclusa) Tutti 

i dettagli su www.microsoft.com/

italy/mac. Rif. MCS0008P

Iris Readiris 11 Mac

euro 79,90

euro 399,00 euro 149,00

euro 79,90

Basta ricopiare! ReadIris Pro con-

verte in pochi secondi documenti 

cartacei e PDF in versioni elettro-

niche editabili, con un’accuratezza 

fino al 100%. Risparmiate tempo 

e fatica con un tool per la produt-

tività veloce e accurato. ReadIris 

Pro 11 preserva il formato in modo 

eccellente, ricreando con esattezza 

il layout del documento originale: 

riproduce perfettamente la format-

tazione del testo, inclusi paragrafi, 

colonne, titoli, elenchi puntati, 

tabelle e grafica. ReadIris Pro 11 

riconosce più di 110 lingue! Esclu-

sivo riconoscimento della scrittura 

manuale.
Rif. IRS0001P
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Copritastiera con layout Final Cut per 

MacBook Pro e PowerBook.  Grazie a 

questa cover non sarà più necessario 

acquistare una tastiera specifica per 

usare Final Cut.  Inoltre protegge la 

tastiera del vostro notebook da pol-

vere e sporcizia.  Rif. KBC0010A

Kensington Power Inverter 150

Pocket Saver è un cavo di sicurezza re-

trattile per notebook progettato appo-

sitamente per i professionisti in movi-

mento. Il lucchetto a T brevettato aiuta 

ad assicurare saldamente il notebook, 

mentre il cavo sottile e robusto trova 

posto con eleganza in una custodia 

compatta e facile da trasportare.

Rif. KNS0012A
euro 79,90

 
euro 43,90

Supporto salvaspazio per notebook. 

Permette un’ottima regolazione dell’in-

clinazione (da 3° a 40°) e impedisce al 

notebook di surriscaldarsi. È ripiegabile 

e può essere comodamente trasporta-

to in una borsa. Rif. KNS009A

Kensington Easy Riser

Video Express H.264 è una chiavet-

ta USB che converte velocemente 

file video e registrazioni con tuner 

TV digitali verso dispositivi che 

supportano il formato H.264: iPod, 

iPhone, Apple TV, Mac e PSP Sony.

Rif. MGL0023A

Miglia Video Express

euro 27,90 euro 89,90

In alluminio e plexiglass, permette di 

mantenere sollevato il notebook per 

un raffreddamento ideale, per una mi-

gliore ergonomia di utilizzo e disporre 

di spazio sottostante per riporre ta-

stiera e mouse. Rif. GRF0034A

L’Inverter Kensington da 150 W si alimen-

ta in auto dalla normale presa accendisi-

gari o dalla porta EmPower di alcuni ae-

rei e fornisce corrente alternata (CA) per 

tutti i dispositivi portatili che richiedono 

fino a 150 W di CA senza sbalzi. Ideale per 

notebook, telefoni cellulare, iPod, palma-

ri e molti altri dispositivi da viaggio.
Rif. KNS0015A

Kensington Pocket Saver

Griffin Elevator

euro 44,90

KB Covers

euro 33,90
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I controlli di Cordless Desktop® S 530 Mac® sono stati pro-

gettati appositamente per funzionare con iTunes® e 

iPhoto®. I tasti dedicati consentono di avviare con 

un solo tocco Safari™, posta elettronica, Spotli-

ght™ o qualsiasi altra applicazione. 

Rif. LGT0035A

Logitech Desktop euro 85,90

Freecom MusicPal

euro 125,00

Internet Radio Wi-Fi, MP3, RSS, Free-

com Music Pal è un dispositivo unico 

nel suo genere. Ascoltate le stazioni 

radio in streaming su internet senza 

l’utilizzo del computer e rimanete ag-

giornati grazie al display che mostra 

gli RSS Feed provenienti dal vostro 

sito preferito. Condividete in wire-

less i file audio nel vostro network 

domestico e svegliatevi con la vostra 

musica preferita: Music Pal è dotato 

di connettività Wi-Fi, di radiosveglia 

e di speaker integrati, inoltre può 

essere collegato all’impianto Hi-Fi o 

ad altoparlanti attivi. Le enormi po-

tenzialità messe a disposizione da 

Internet (oltre 10.000 stazioni radio 

tematiche, oltre 700.000 feed RSS) 

sono da oggi fruibili da un unico 

dispositivo, in grado di sfruttare ap-

pieno i contenuti del Web 2.0.
Rif. FRC0023A

Kensington SI750M notebook wireless

euro 49,90

Mini mouse USB portatile con tec-

nologia laser di precisione con dura-

ta della batteria fino a 6 mesi! Il Mini 

ricevitore è alloggiabile nel corpo 

del mouse spegnendolo automati-

camente a salvaguardia delle bat-

terie. Lati zigrinati, tracciamento ad 

alta risolzione laser con trasmissione 

wireless a 2.4GHz contro qualsiasi 

interferenza. Rotella di scorrimento 

inclinata per la navigazione laterale. 

Compatibile Windows e Mac.

Rif. KNS0006A

Più possibilità grazie all’hub USB a quattro 

porte ideale per il tuo stile di vita dinamico. 

Le porte extra aggiungono connettività im-

mediata per un massimo di quattro disposi-

tivi, compresi dischi rigidi, webcam e lettori 

musicali MP3. Rif. LGT0041A

Logitech Hub euro 29,90

Mouse Bluetooth con tecnologia laser High definition per la massima precisio-

ne, con quattro pulsanti programmabili. Grazie al 

design simmetrico è ideale anche per mancini. 

L’indicatore di carica lampeggia quando la bat-

teria deve essere ricaricata e il pulsante ON/OFF 

permette una migliore gestione della batteria. In 

dotazione anche una pratica custodia. Rif. MCS0271A

Microsoft Bluetooth Mouse 5000 euro 44,90

TerraCam X2, semplice e facilissima da usare, ba-

sta collegarla alla porta USB 2.0 del computer per 

iniziare ad utilizzarla con le più comuni video chat. 

Sensore CMOS da 1,3 megapixel risoluzione fino a 

1280*1024 pixel. Include il software ArcSoft Webcam 

Companion per la sorveglianza remota. Compatibile 

sia con Mac che con PC Rif. TRR0017P

Terratec TerraCam X2 euro 49,90
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Pratica borsa a tracolla per Notebook. Nes-

sun compromesso sullo stile e nessun com-

promesso sulla protezione. Include 12 mesi 

di servizio i-TRAK™ un sistema di riconosci-

mento unico al mondo. Il codice di sicurez-

za i-TRAK™ identifica in modo univoco la 

tua borsa e il tuo portatile, così, se ti accadesse di perderli o dimenticarli, avrai 

maggiori possibilità di ritrovarli veloce-

mente. Rif. TCH0018A

Tech Air 3501

Adatto a tutti i comuni portatili da 15”/15.4”. 

Composto da due tasche principali capienti 

con cerniera, uno scomparto imbottito per 

l’alloggiamento del portatile ed una tasca 

separata imbottita per music player con 

uscita per l’auricolare. Inoltre tasca frontale 

con organizer, porta cellulare e portachiavi 

e due tasche laterali in rete.

Rif. ATT0292A

Swissgear Star 

La Dolce Vita, è una nuova linea di borse 

per notebook in tre diverse colorazioni 

chiamate Ristretto, Zucchero e Moka.

La particolarità di queste borse è carat-

terizzata dalla possibilità di rimuovere 

semplicemente gli scomparti per il note-

book ed usarla come una normalissima, ma 

allo stesso tempo elegante, borsa per il 

vostro tempo libero.  Rif. BEE0047A

Be.ez La Dolcevita

euro 69,90

euro 49,00

euro 44,90

 
euro 149,00

Potomac è un’elegante valigia trolley che 

comprende una borsa estraibile per riporre 

il computer portatile. Può essere utilizza-

ta anche come bagaglio a mano durante i 

viaggi d’affari in aereo. Spaziosa ed elegante, 

comprende una grande tasca principale per 

giornali e documenti, una tasca frontale con 

Business Organizer integrato e un’ampia e di-

screta “valigetta 24 ore”. Rif. ATT0308A

Swissgear Potomac

Sottile, perfettamente equilibrata e confor-

tevole, Tuttigiorni Business si adatta a tutti 

gli ambienti. Include 12 mesi di servizio i-

TRAK™ un sistema di riconoscimento unico 

al mondo. Il codice di sicurezza i-TRAK™ 

identifica in modo univoco la tua borsa e il 

tuo portatile, così, se ti accadesse di perder-

li o dimenticarli, avrai maggiori possibilità 

di ritrovarli velocemente. Rif. TCH0021A

Tech Air Tuttigiorni business 

euro 44,90

Disegnata apposita-

mente per i notebook 

Apple, La Robe è una 

custodia protettiva in 

materiale speciale che 

si adatta alla perfezione 

con il notebook. Dispo-

nibile in diversi formati 

e colori.

Be.ez La Robe

da euro 24,90
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STORAGE

Hard Drive Pro, in configurazioni da 400 e 500 GB e con tripla interfaccia USB2.0/

Firewire 400/800, presenta il rinomato comando SYNC che permette la sincroniz-

zazione immediata dei dati tra 

computer e hard disk e ventola 

di raffreddamento con doppio 

cuscinetto a sfera per il control-

lo della temperatura.

Freecom Hard Drive Pro

Freecom ToughDrive
ToughDrive Pro bianco in versio-

ne a doppia interfaccia USB 2.0 

e Firewire è la periferica storage 

indistruttibile adatta a proteggere 

nel modo migliore i vostri dati. Il case in silicone shock assorbente e sospen-

sioni interne rende questo HDD resistente non solo agli urti accidentali ma è 

anche in grado di sopportare cadute da un’altezza di due metri. Disponibile 

fino a 250 GB include il software NTI Shadow backup per PC e Mac. 

Freecom Mobile Drive Pro
Mobile Drive Pro, in versione USB 2.0 e Firewire, è un disco esterno dalle di-

mensioni compatte in grado di archiviare fino a 250 GB di dati. Completo del 

software NTI Shadow backup per 

PC e Mac, non ne-

cessita di alimen-

tatore esterno. 

 400GB  Rif. FRC0019A: euro 196,00
 500GB  Rif. FRC0003A: euro 209,00

160GB Rif. FRC0024A: euro 169,00 250GB Rif. FRC0025A: euro 239,00

120GB Rif. FRC0006A: euro 108,00 160GB Rif. FRC0007A: euro 124,00
 250GB Rif. FRC0002A: euro 211,00

Western Digital My Book Pro 1TB
MyBook Pro edition è un hard disk esterno a 

tripla interfaccia (USB 2.0, FW400 e FW800) 

che permette di archiviare  fino ad 1 TB di dati 

in tutta sicurezza. Grazie al software di backup 

in dotazione EMC Dantz Retrospect Express è 

possibile programmare il backup del vostro 

computer in maniera facile e veloce. Un pra-

tico indicatore permette di visualizzare lo spa-

zio su disco ancora disponibile. Rif. WST0016A

Western Digital Passport
I dischi esterni portatili Western Digital della serie Passport, ormai diventati 

un classico, sono disponibili nelle colorazioni nera, bianca e rossa. Semplici 

da usare, leggeri e comodi da trasportare. Il case, 

dal design accattivante, è anti-urto e protegge 

efficacemente il disco rigido da 2.5” pollici 

e i dati in esso salvati. Disponibili con 

connessione USB 2.0 e capacità fino 

a 250 Gb, con soli 410 grammi di 

peso sono ideali compagni di viag-

gio per MacBook o semplicemen-

te discreta presenza 

sulla vostra scrivania.

Memory pen Kingston: chiavetta USB 2.0 
da 2 e 4 Gb, pratica e portatile.

da euro 16,90

PRODOTTO CONSIGLIATO

euro 419,00

250GB Rif. rosso WST0022A bianco WST0023A euro 199,00
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Iris IRIScan

Scanner portatile a colori A4 USB ad alte prestazio-

ni. Il software Readiris Pro integrato 

consente la scansione 

di foto e documen-

ti con possibilità di 

r iconoscimento 

dei caratteri; la 

connessione avvie-

ne tramite una porta 

USB che integra alimentazione e trasfe-

rimento dei dati. Include un softwa-

re per la scansione e gestione di 

documenti e immagini.

Iris IRISPen

IRISPen Express è un potente scan-

ner a forma di penna per il 

riconoscimento dei testi. 

Acquisisce istanta-

neamente i testi 

riversandoli 

subito nel 

software di 

elaborazione dei testi, nel software di posta elettronica, nei database online, 

ed in qualsiasi applicazione per Mac o Windows. Disponibile anche in ver-

sione Executive munita di un sistema di riconoscimento professionale OCR, 

prende in considerazione tutte le informazioni stampate, trasferendole diret-

tamente verso un software di trattamento testo o in una casella e-mail.

Express  Rif. IRS0002P: euro 129,00 Executive  Rif. IRS0003P: euro 199,00

Dino-Lite AM 413 Touch
Modello Top di gamma AM413 Touch con una risoluzione di 1.3 Mpixel con-

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

oppure registrare video in formato avi, tutto in modo estremamente sempli-

ce. Basta infatti una semplice pressione nella parte superiore di Dino-Lite. Il 

potente software in dotazione include la possibilità di misurare gli oggetti. 

Dino-Lite AM 313 Plus
Dino-Lite AM313 Plus, permette un’alta microscopia video fino a una risolu-

zione di 640x480 pixel. Immagini nitide grazie ad un ingrandimento variabile 

fino a 200X. Catturate immagini oppure registrare video. Il software in dota-

zione consente di misurare gli oggetti. Incluso nella confezione un pratico 

supporto da tavolo che annulla le vibrazioni.

Express Rif. IRS0005P: euro 129,00 Executive Rif. IRS0006P: euro 199,00

Rif. ATT0295A: euro 478,80

Rif. ATT0291A : euro 252,00

Lavoro, ricerca, passatempo 
creativo: le applicazioni

di Dino-Lite sono innume-
revoli. Microscopio digitale 

con interfaccia USB,
Dino-Lite si collega al vostro 

Mac offrendo
prestazioni di alta 

microscopìa.
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Innovativo videoproiettore 

con lettore DVD e speaker in-

tegrati, il tutto in 4 Kg di peso. 

Grazie alla pratica custodia e 

alla maniglia retraibile è l’idea 

giusta per portare in ogni ambiente il grande schermo: 

basta collegare il cavo di almentazione e inserire un DVD. Il proiettore da 

1000 ANSI lm supporta l’alta definizione (480p, 16:9 HD Ready) mentre il let-

tore DVD multimediale garantisce la compatibilità con DVD, DivX,MP3, WMA, 

JPEG. Funziona con tutti i dispositivi con uscita USB 2.0, e anche con i nuovi 

iPod nano 3G, Classic e Touch, grazie al cavo AV Component di Apple è possi-

bile guardare i filmati o le foto preferite. risparmia fino a 129 euro, scopri i 

dettagli della promozione su www.macreport.eu. Rif. EPS1229P

Epson Emp-DM1

da euro 79,90

Multifunzione con display 

LCD per la stampa, la scan-

sione, la copia e l’invio di fax. 

L’alimentatore automatico 

di documenti da 30 pagine 

garantisce una produttività 

elevata. Il visore LCD da 6,3 cm 

consente di visualizzare fotografie, impostare copie e inviare 

fax anche senza l’uso del PC. E’ possibile inviare fax anche a colori e 

in modo rapido, grazie ai 60 numeri memorizzabili e alla notevole velocità di 

scansione. Gli inchiostri Epson DURABrite Ultra offrono testi di qualità laser e 

splendide fotografie senza sbavature e in più resistono all’acqua e allo scolori-

mento. Rif. EPS1267P

Epson DX9400F

euro 179,00

1�

Bamboo: le funzionalità avanzate di in-

chiostrazione e di navigazione fanno di 

Bamboo la pen tablet ideale per estendere 

il proprio livello di interazione con i documenti 

digitali. Dalla personalizzazione di email e docu-

menti con note e schizzi scritti a mano, alla frui-

zione delle funzionalità di scrittura manuale di 

Microsoft Vista e Mac OS X, Bamboo apre le porte 

alle innumerevoli applicazioni della penna digitale.

Bamboo one: concepita per una fascia di utenza en-

try-level, Bamboo One è una pen tablet in formato A6 

(4:3) adatta agli utenti desiderosi di esplorare nuove 

possibilità nel campo dell’interazione con il proprio 

computer. L’utilizzo della penna digitale consente di 

scrivere, di-

pingere e ritoc-

care le foto sulla tavoletta 

grafica come se fosse su un foglio di 

carta, in maniera assolutamente naturale e pratica. 

Bamboo Fun: una matita con una piccola gom-

ma sulla parte superiore: lo strumento con 

cui abbiamo cominciato 

a disegnare nella nostra 

infanzia rivive con Bam-

boo Fun. Oltre alla crea-

zione di schizzi e dise-

gni, è possibile ritoccare 

e migliorare le foto con 

semplicità, aggiungere didascalie e colori alle im-

magini, convertire le fotografie in dipinti e dilettarsi 

con la pittura digitale, grazie al software Art Rage 2 

incluso nella confezione. Bamboo One è disponibi-

le nei formati Small (A6 Wide) e Medium (A5 Wide). 

 Wacom Bamboo

euro 649,00
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iPod Shuffle
Più piccolo che mai. Il nuovo iPod shuffle 

da 1 Gb pesa solo 15 grammi ed è disponi-

bile in cinque nuovi brillanti colori (grigio, 

viola, azzurro rosso e verde acqua). Grazie 

alla pratica clip integrata potrete indossa-

re fino a 240 brani. Caricate e sincronizzate 

velocemente con il dock USB incluso.

iPod nano
Rinnovato nella forma e nei colori iPod nano 

è ora in grado di riprodurre filmati, podcast e 

immagini, grazie ad uno schermo più ampio, 

con risoluzione di 320x240 pixel, migliorato 

anche nella luminosità. Realizzato in alluminio 

anodizzato e brillante acciaio, di soli 6,5 mm di 

spessore, iPod nano è disponibile in due versio-

ni, con una capienza di 4 GB (in color argento) 

e 8 GB (nei colori grigio, nero, azzurro rosso e 

verde). Potrete sfogliare la musica in base alle 

illustrazioni degli album con Cover Flow e am-

mirare lo spettacolo di iPod nano in modo del 

tutto nuovo: fino a 5 ore di video e 24 ore di au-

dio con una sola carica.

Il modello più consolidato 

della gamma è ora disponi-

bile con una capacità di ar-

chiviazione fino a 160 

Gb. Il nuovo design 

in alluminio ha una 

struttura più sottile 

e snella che con-

sente di fruire al 

meglio della nuo-

va interfaccia, pro-

gettata per gestire 

la tecnologia Cover 

Flow. iPod classic 

consente di portare con 

voi tutta la vostra collezione 

multimediale,  fino a 40.000 

canzoni e 200 ore di video. Il 

nuovo iPod Classic assicura 

una perfetta integrazione con 

iTunes Music Store che ora in-

clude anche un’ampia scelta 

di videogame.

iPod Classic

iPod:
the beat
goes on

Apple scommette ancora una 
volta su iPod rinnovando la 
gamma e l’interfaccia del suo 
prodotto di punta:
iPod Touch, quasi un iPhone. 
Su tutta la gamma grandi 
novità di assortimento e nuove 
interfacce per l’icona della 
musica digitale. E arriva iTunes 
wi-fi Music Store.
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Ancora più sottile dell’iPhone (appena 8 mm di spesso-

re), iPod Touch è il primo iPod in grado di accedere ad 

internet; la tecnologia Wi-Fi integrata consente infatti 

di navigare sul web, di accedere a YouTube grazie a un 

player dedicato, nonché di scaricare musica direttamen-

te nell’iPod grazie al nuovo iTunes Wi-Fi Music Store. La 

nuova interfaccia Touchscreen permette di sfogliare i vo-

stri album musicali e fotografici con la punta delle dita: la 

sensazione è davvero piacevole. iPod Touch è disponibile 

in due configurazioni da 

8 e 16 GB, entrambe con 

batteria a lunga durata 

in grado di riprodurre 

fino a 22 ore di audio 

e 5 di video.

iPod Touch

iPod Shuffle iPod nano iPod Classic iPod Touch

1GB 4GB 8GB 80GB 160GB 8GB 16GB

Canzoni 240 1.000 2.000 20.000 40.000 1.750 3.500

Foto - 3.500 7.000 25.000 25.000 10.000 20.000

Video - 4 ore 8 ore 100 ore 200 ore 10 ore 20 ore

Display - 2” 2” 2,5” 2,5” 3,5” 3,5”

AxLxP 41,2x27,3x10,53 mm 69,8x52,3x6,5 mm 69,8x52,3x6,5 mm 103,5x61,8x10,5mm 103,5x61,8x13,5 mm 110x61,8x8 mm 110x61,8x8 mm

Peso 15 g 49,2 g 49,2 g 140 g 162 gr 120 gr 120 gr

Wireless - - 802.11b/g 802.11b/g

Batteria 12 ore 24 ore 24 ore 30 ore 40 ore 24 ore 24 ore

Argento Rif. APP1159P Rif. APP1163P Rif. APP1164P Rif. APP1168P Rif. APP1170P -

Azzurro Rif. APP1160P - Rif. APP1165P - - -

Verde Rif. APP1161P - Rif. APP1166P - - -

Viola Rif. APP1162P - - - - -

Nero - - Rif. APP1167P Rif. APP1169P Rif. APP1171P Rif. APP1172P Rif. APP1173P

Prezzo 79,00 149,00 199,00 249,00 349,00 299,00 399,00

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod
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Sistema stereo porta-

tile Bluetooth, permet-

te di riprodurre brani 

musicali attraverso di-

spositivi con 

t e c n o l o g i a 

Bluetooth A�DP. 

Se collegato al tele-

fono cellulare interrom-

pe l’ascolto all’arrivo di una chiamata per ripren-

derelo alla fine della conversazione. Con alcuni cellulari la voce del chiamante 

può essere emessa dai diffusori di BlackBox, tuttavia la voce in uscita deve 

passare dal microfono del cellulare. È possibile mediante il cavo audio da �.� 

mm collegare anche lettori MP�, lettori CD computer ecc. BlackBox rileva au-

tomaticamente i dispositivi. Curato nel design, offre nella parte frontale un 

equalizzatore a LED, mentre nella parte superiore presenta un ridotto menù 

touch screen. Può essere utilizzato anche con iPod se collegato a BluStream 

TX (in vendita separatamente) e come speaker audio per Mac in modalità 

wireless attraverso la tecnologia Bluetooth A�DP.

Gear4 BluPhone euro 69,90

Questi auricolari saranno i vostri inseparabili compagni per le ore di relax 

musicale: sono infatti anatomici e leggerissimi (�� grammi), compatibili 

sia con cellulari o notebook dotati 

di tecnologia Bluetooth �.0, sia con 

iPod, tramite dongle Bluetooth. Auto-

nomia di � ore in funzione, �0 ore in 

standby. Il pratico e piccolo cavo USB 

incluso nella confezione permette la 

ricarica. Rif. GRR0010A

Semplice e ideale se si dispone di accessori audio 

Bluetooth. Grazie alla nuovissima tecnologia A2DP, 

BluStream TX è in grado di diffondere senza fili 

la musica dell’iPod verso qualsiasi ricevitore 

Bluetooth, come le cuffie wireless BluPho-

ne, o sistemi audio come HouseParty Blu o 

BlackBox. Mantiene in memoria 7 apparecchi 

differenti per una maggiore semplicità, e non 

richiede batteria. Rif. GRR0016A 

Gear4 BluStream TX euro 59,90

JBL Reference 610  euro 199,00

Le cuffie JBL Reference 610 uniscono le prestazioni ca-

ratteristiche delle cuffie di fascia alta con la praticità 

della tecnologia Bluetooth. Potrete ascoltare e con-

trollare la vostra musica senza cavi. I comandi pre-

senti sulla parte esterna delle cuffie permettono la 

gestione dei bassi, del volume e dei brani quan-

do le cuffie sono in modalità iPod.  A corredo il 

dongle Bluetooth per iPod e una custodia per il 

trasporto. Rif. Nero JBL0047A  Bianco JBL0048A 

Dispositivo Bluetooth per effet-

tuare o ricevere telefonate su 

iPod con visualizzazione del 

numero sul display dello stesso. 

Mette in pausa il brano che state ascol-

tando alla ricezione della chiamata per poi 

riavviarlo al termine. Si alimenta da iPod e consente di ascoltare 

Radio FM (15 stazioni preset). Bianco Rif. GRR0007A - Nero Rif. GRR0008A

Gear4 Blackbox

Rif. GRR0021A: euro 149,90

Gear 4 BluEye euro 59,90
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CUFFIE

AKG K440NC euro 119,00

AKG K��0NC è la soluzione adatta per chi desidera ascoltare la 

propria musica senza dover essere disturbato da rumori ester-

ni, è dotata infatti del dispositivo Active Noise Reduction per 

l’annullamento dei rumori ambienta-

li. A corredo una pratica custo-

dia da viaggio, e due adattatori 

uno per il collegamento stereo 

ed uno per aereo. 

 Rif. AKG0018A

AKG K310P euro 12,00

Comodità, stile e prestazioni sono le caratteristiche 

del modello K�10P ideale per chi ama ascoltare 

musica anche in movimento. Studiato per iPod, e 

lettori multimediali portatili. Gli auricolari K�10P 

riproducono la musica con un suono fedele. Gra-

zie alla loro leggerezza stabiliscono un comfort di 

mobilità eccellente. Custodia rigida con avvolgito-

re e copri auricolari inclusi. Rif. AKG0007A

Gli auricolari BOSE® in-ear forniscono prestazioni sonore straordinarie e ot-

timi livelli di stabilità e comfort. L’esclusiva struttura delle cuffie audio Bose 

ottimizza l’emissione a bassa frequenza senza 

dover ricorrere alla funzione di potenziamento 

artificiale dei bassi inclusa in molti 

lettori portatili. L’equalizzazione acu-

stica garantisce prestazioni audio ricche e 

sorprendenti ed un comfort eccezionale.

Rif. BSE0007A 

BOSE® In-ear euro 99,00

Auricolari resistenti all’acqua, uscita sonora fino 

a 10dB con una buona risposta sulle basse fre-

quenze. Possono essere usate anche come au-

ricolari per l’utilizzo giornaliero, sganciando la 

fascetta sport. In aggiunta la possibilità di instal-

lare sugli auricolari dei particolari plug in silicone 

che permettono un maggiore isolamento acusti-

co dai rumori esterni oltre ad impedire all’ acqua 

di penetrare nel condotto uditivo. Rif. HOD0013A

H2O Cuffie impermeabili serie H3 euro 49,90

Cristallo Swarowski e magneti al neodi-

mio, ovvero il glamour incontra la tecno-

logia. Auricolari di alta qualità impreziosi-

ti da gioielli, Queen sono il frutto di una 

riuscita reinterpretazione dell’accessorio 

high-tech che diventa un gioiello esclu-

sivo, pieno di stile e personalità. Ideati 

da Daveri Vicenza, azienda da sempre 

attenta alla creazione di gioielli originali 

ed eleganti, gli auricolari Queen rappre-

sentano a pieno titolo il trait-d’union fra 

la tradizione artigianale gioielliera e la 

ricerca stilistica.

Disponibili in cinque varianti stilistiche.

Queen Auricolari

euro 39,90
Rif. ATT0298A - Rif. ATT0296A - Rif. ATT0300A



È un sistema audio che racchiude le funzioni di sveglia, radio con funzione RDS 

e diffusore per il vostro iPod. Il display con scher-

mo LCD rende la navigazione dei menu sem-

plice e veloce e il suono risulta avvolgente 

grazie alla caratteristica forma ad arco de-

gli altoparlanti. JBL On Time include una 

radio orologio e doppio allarme. Consen-

te di ricaricare l’iPod. Disponibile anche 

in nero. Rif. Nero JBL0017A - Rif. Bianco JBL0018A

SISTEMI AUDIO

�0

JBL On Tour XT euro 148,90

Bose® SoundDock® Portable euro 379,00

Di dimensioni leggermente ridotte rispetto al rinomato SoundDock da tavolo 

e con un peso di circa 2 Kg, il nuovo amplificatore per iPod, destinato all’utiliz-

zo in movimento. SoundDock Portable si 

distingue per la batteria ricaricabile che 

garantisce un’autonomia di 3 ore a pie-

no volume. Disponibile nei colori bianco 

e nero è dotato di telecomando e di un 

ingresso jack per un’unità audio esterna. 
Nero Rif. BSE0031A Bianco  Rif. BSE0032A

Bose® Computer MusicMonitor™ euro 399,00

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

scono un suono sorprendentemente ricco, con note 

basse piene, profonde e un ingombro 

minimo sulla scrivania, tutto grazie 

alla combinazione tra la tecnologia di 

amplificazione Bose® e un nuovo desi-

gn acustico brevettato. Un unico cavo 

lo collega al vostro Mac o al vostro 

iPod. Rif. BSE0033A

JBL On Time euro 249,00

JBL On Stage III euro 179,00

Tutta la cura del suono JBL in questo compatto sistema sonoro per iPod do-

tato di telecomando. Liberate la vostra musica al volume preferito e condi-

videtela con i vostri amici. Per gli appassionati di 

musica, JBL On Stage III offre bassi strepitosi e un 

suono accurato e nitido a elevati livelli di output. 

L’altoparlante angolato incastonato in un 

fenomenale design circolare genera 

un’immagine sonora estremamente 

ampia. Nero Rif. JBL0054A Bianco  Rif  JBL0053A

Sistema audio composto da 3 elementi: un Woofer, un amplificatore da 20W e  

due satelliti a 4 vie da 10 W per canale. Studiato per un semplice collegamento 

a qualsiasi dispositivo audio dotato 

di mini jack da 3,5 mm è ricerca-

to nel design e completamente 

trasparente. Quando è acceso 

diffonde una soffusa luce di co-

lore blu.

Rif. JBL0009A

Harman Kardon Soundsticks II euro 178,90

On TourTM XT è un sistema audio portatile 

ad alte prestazioni che offre un’espe-

rienza sonora di alto livello. Un 

mini jack stereo consente di col-

legarlo a tutti i modelli di iPod 

e a tutti i dispositivi dotati di 

uscita mini jack stereo. Può 

essere facilmente trasportabile 

anche in  borsa. Rif. JBL0036A
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Speaker Dock ultra slim con un peso inferiore 

ai 300 grammi ed uno spessore di soli 16 mm. 

Funziona con tutti gli iPod dotati di connettore 

Dock. Si alimenta attraverso l’adattatore AV in-

cluso oppure con delle batterie tipo AA. Ricarica 

iPod mentre lo si ascolta e per mezzo della porta 

USB permette la sincronizzazione con il computer. 
Rif. GRR0020A

Gear4 Street Party Size 0 euro 79,90

Terratec Noxon Radio 2 euro 349,00

Riceve migliaia di stazioni radio on-line, tramite 

streaming audio da PC in rete locale o diretta-

mente da Internet tramite accesso Wireless o 

Ethernet. Inoltre può eseguire i brani memo-

rizzati su Pen-driver o hard-disk tramite l’in-

terfaccia USB, oppure far suonare iPod tramite 

docking station. Rif. TRR0016P

Gear4 HouseParty III euro 99,90 XtremeMac Tango Studio euro 89,00

Speaker per iPod con radio FM integrata, 

caratterizzato da un design raffinato, di 

color nero lucido, presenta un’elegante 

display a LED blu. Nella parte posteriore 

dispone di un ingresso line-in jack da 3,5 

mm per connettere lettori Mp3 compu-

ter etc. Include un telecomonado 

per il controllo remoto. Rif. XTR0070A

Griffin Journi euro 129,00

Docking system portatile richiudibile su se stesso anche con iPod inserito. Il 

Journi include la tecnologia Dual Fuel, cioè la possibilità di ricaricare la bat-

teria al litio interna con alimentazione di rete oppure 

USB. È fornito di 4 speaker con sistema 

di diffusione SRS WOW. Completano 

le opzioni un’entrata audio ausiliaria 

per connettere altri dispositivi e un 

comando remoto inseribile in un 

apposito scomparto. Rif. GRF0064A

Speaker con funzioni radio integrate compa-

tibile con qualsiasi iPod dotato di connettore 

dock. L’orginale dock retraibile posto in posi-

zione frontale permette la connessione e la ri-

carica di iPod. House Party III offre 30 Watt di 

potenza da sfruttare con l’iPod, con la radio 

FM integrata o con altri dispositivi audio. 

Un display LED visualizza la frequenza 

FM. Nero Rif. GRR0002A - Bianco Rif. GRR0001A

Logitech Pure-Fi Anywhere euro 149,90

Il sistema di altoparlanti Pure-Fi Anywhere si avvale di un’esclusiva combinazio-

ne di trasduttori per offrire un suono limpido con bassi potentissimi e distor-

sione minima. Grazie alle dimensioni compatte e alla durata prolungata della 

batteria, è il compagno ideale dell’iPod. Il set di due trasduttori attivi da 5.1 cm 

Max-X ad alta escursione consente di ottenere un audio pieno e 

bilanciato, mentre i trasdut-

tori a pressione da 7.6 cm 

ottimizzano la risposta dei 

bassi. Rif. LGT0039A
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XtremeMac Sportwrap euro 29,90

Fascia da braccio ideale per l’attività spor-

tiva o semplicemente nel tempo libero. 

Realizzata in neoprene di alta qualità e re-

sistente all’umidità, assicura una perfetta 

aderenza. Adatta per iPod Video, Classic, 

Touch ed iPhone. Rif. XTR0066A  

Gear4 iVak  euro 29,90

Case con fini-

tura in gomma 

liquidia  antigraf-

fio a incastro con innovativo 

design. Schermo in plastica dura e resisten-

te agli urti. Cordino incluso. Rif. GRR0036A  

Gear4 Jumpsuit Shield  euro 19,90

Custodia ultrasottile in silicone con la possibilità di 

applicare una parte superiore di cover in pla-

stica rigida. Due colori disponibili Trasparente 

e nero. Scanalature esterne permettono una 

migliore impugnatura. Portabadge Gear4 for-

nito in dotazione. Rif. GRR0024A 

Apple Fascia da braccio  euro 29,00

Gear4 IceBox Pro  euro 19,90

Fascia da braccio Apple flessibile e leggera, 

permette di allacciare saldamente iPod Nano 

al vostro braccio mentre fate attività sportiva. 

Consente inoltre un facile accesso ai controlli 

del lettore Rif. APP1175A

Custodia in plastica rigida colore argento metal-

lizzato per iPod nano 3G. Consente una pro-

tezione completa di iPod da graffi e urti, 

consentendo allo stesso tempo la perfetta 

visualizzazione del display. A corredo cordicella 

da collo per il trasporto. Rif. GRR0027A 

Gear4 Hoody  euro 9,90

Originale custodia per iPod Nano e Classic dalla forma a felpa con cappuccio. 

Un inserto con velcro permette di 

sistemare gli auricolari, mentre un 

altro sul retro consente di aggan-

ciarla per il trasporto. Rif. GRR0029A - 

Rif. GRR0030A - Rif. GRR0031A - Rif. GRR0032A 

H2O Audio Custodia impermeabile  euro 34,90

Custodia impermeabile per iPod Shuffle.

Consente un’immersione fino a 3m di profondità. Connet-

tore mini jack a tenuta d’acqua SealTight™. Inclusa nella 

confezione una fascia da braccio. Rif. HOD0010A

Griffin Reflect euro 24,90

Particolarissima cover in policarbonato cromato 

con effetto riflettente.La superficie a specchio ri-

serva una sorpresa: lo schermo di iPod è visibile 

soltanto quando si attiva la retroilluminazione, of-

frendo così un effetto “a scomparsa”.

Rif. GRF0061A 
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Griffin PowerJolt euro 19,90

Questo carica batterie da auto per iPod ed iPhone si col-

lega all’accendi-sigari dell’auto. Per mezzo di un 

led segnala lo stato della ricarica 

del dispositivo. La lunghezza del 

cavo ne permette l’utilizzo anche 

durante la ricarica. Rif. GRF0046A 

Apple Radio Remote euro 49,00

Per ascoltare canali FM da 87,5 a 107,9MHz. Per 

mezzo del telecomando è possibile comandare 

la radio a distanza. Se ascoltate un canale che 

supporta lo standard RDS, è possibile visualizza-

re i titoli/cantanti dei brani o le informazioni dei 

canali radio sul display di iPod. Rif. APP0845A

Apple Alimentatore USB euro 29,00

Questo alimentatore USB, pratico e 

compatto, serve per ricaricare il vostro 

iPod a casa, in viaggio e ogni volta che 

siete lontani dal computer. Funziona 

con tutti gli iPod dotati di connettore 

dock. Rif. APP0971A

Apple iPod Universal Dock euro 49,00

Apple Cavo AV component euro 49,00

Connette iPod agli ingressi audio e video compo-

nent della TV per video e presentazioni. Inoltre, po-

tete collegarlo al sistema Hi-Fi per vivere un’espe-

rienza sonora davvero straordinaria. La confezione 

include anche un alimentatore USB. Compatibile 

con iPod Nano 3G, Classic e Touch. Rif. APP1176A

Gear4 alimentatore USB euro 14,90

Questo alimentatore USB, pratico e com-

patto, serve per ricaricare il vostro iPod 

direttamente dalla presa a muro. Incluse 

nella confezione spina UK e spina europea 

intercambiabili. Funziona con tutti gli iPod 

dotati di connettore dock. Rif. GRR0009A

Ricarica e sincronizza iPod collegandosi a stereo, 

altoparlanti e TV. Compatibile con tutti i modelli 

di iPod forniti di connettore Dock. Include Apple 

Remote. Rif. APP1174A

Gear4 Cassette Adapter euro 14,90

Cassette Adapter è il modo più facile e pratico 

per ascoltare qualsiasi lettore audio portatile 

tramite l’autoradio o mangianastri. Collegate 

il jack audio di Cassette Adapter nella porta 

per auricolari di iPod e inseritelo nel man-

gianastri. Rif. GRR0051A

Griffin iTrip SmartScan euro 79,90
Caricatore/trasmettitore FM per iPod. 

Caratteristica principale, oltre all’auto-

regolazione del volume, è la funzione 

SmartScan, che cercherà automatica-

mente le tre frequenze di trasmissione 

maggiormente libere. Rif. GRF0067A 
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