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Questo nuovo imac è il compu-

ter desktop più incredibile che 

abbiamo mai prodotto ha affer-

mato steve Jobs in occasione 

del recente lancio di prodotto. 

Il nuovo design è caratterizzato 

dall’utilizzo innovativo di mate-

riali, inclusi alluminio e vetro di 

livello professionale, che sono al-

tamente riciclabili. Il nuovo imac 

ridefinisce il design all-in-one di-

stintivo di Apple e integra l’intero 

computer in un case di alluminio, sottile e professionale, 

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 lucidi degli imac 20” e 

24” forniscono immagini incredibilmente nitide, ideali per 

foto e filmati utilizzando iLife ‘08, la suite completamente 

rinnovata di applicativi per il digital lifestyle inclusa nel 

Il nuovo iMac all-in-one 
segna un’ulteriore svolta 

negli standard di eleganza 
e semplicità e racchiude 

tutti i componenti,
dal processore alla

webcam, in una struttura 
incredibilmente sottile

in alluminio anodizzato.

Apple imac

�

All’interno della pubblicazio-
ne sono riportati i prezzi IVA 
ComPresA di tutti i prodotti 
rilevati dai listini end user 
disponibili al momento della 
pubblicazione. I prezzi e le 
caratteristiche dei prodotti 
possono subire variazioni 
senza preavviso.
Per maggiori dettagli sui pro-
dotti potete consultare www.
attiva.com utilizzando i riferi-
menti riportati.
Attiva declina ogni respon-
sabilità per eventuali errori 
e/o omissioni. Per eventuali 
comunicazioni: macreport@
attiva.com. Attiva spa - tutti i 
diritti riservati.

sistema. La nuova tastiera Apple in alluminio ultra-sottile, 

completamente ridisegnata, è spessa appena 8 millime-

tri nella parte frontale. È disponibile anche nella versione 

wireless che, con il mighty mouse wireless di Apple, offre 

un desktop senza cavi. Il nuovo imac racchiude prestazio-

ni professionali nella comodità di un design all-in-one, 

e include i più recenti processori Intel Core 2 Duo fino a 

2,4GHz con 4mb di cache L2 condivisa e fino a 4Gb di me-
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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

da euro 599,00

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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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 Ap-

pleCare Protection Plan è necessario che la garanzia di un anno, inclusa 

con il prodotto, non sia già scaduta.

AppleCare

moria DDr2 sDrAm a 667 mHz. La linea imac è do-

tata dell’ultima generazione di schede grafiche con 

la AtI radeon HD 2600 Pro con 256mb di memoria 

GDDr3 e la AtI radeon HD 2400 Xt con 128mb di 

memoria GDDr3. Il nuovo imac può essere confi-

gurato ora fino a 1tb di capacità storage interna 

per archiviare le sempre più voluminose librerie di 

foto, film e musica digitale. tutti gli imac includono 

inoltre iLife ‘08, l’aggiornamento più significativo 

della premiata suite Apple di applicativi per il digi-

tal lifestyle, caratterizzata da una nuova importante 

versione di iPhoto e da imovie completamente ri-

disegnato, entrambi perfettamente integrati con la 

nuova Web Gallery .mac per la condivisione online 

di foto e video. Il nuovo imac viene fornito inoltre 

con il sistema operativo più avanzato al mondo, 

mac os® X 10.4.10 tiger, che include safari, mail, 

iCal, iChat AV, Front row e Photobooth.



mAC

�

mac Pro con Intel Xeon 8-core, oppure quad-core, 

regala prestazioni avanzate, grafica workstation 

e opzioni di espansione senza confronti, in tante 

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

possibili configurazioni. 

Lo chassis di mac Pro, 

brillantemente ridise-

gnato, 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 dimontag-

gio diretto privo di cavi, potete aggiungere o sosti-

tuire dischi rigidi in modo semplice e rapido senza 

preocuparvi di cavi e connettori. Per favorirne il 

raffreddamento, ogni DImm Apple per mac Pro in-

clude un esclusivo dissipatore di calore preinstal-

lato che permette alle ventole di funzionare più 

lentamente (e silenziosamente), pur mantenendo 

la memoria abbastanza fresca da operare alla piena 

velocità. Nel nuovo mac Pro la grafica di livello pro-

fessionale riceve un’attenzione speciale. La scheda 

GeForce 7300 Gt presenta due porte DVI che con-

sentono 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 avan-

zati progetti di visualizzazione.
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Perché macbook Pro è il portatile perfetto? Perché offre 

velocità, prestazioni e con-

nettività al top in un case 

compatto. Con uno spes-

sore 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 

sottili e leggeri nelle 

rispettive categorie. 

macbook Pro rende 

più brillanti le vostre 

idee offrendo uno 

schermo ultranitido e ad alta risoluzione. Il monitor digi-

tale da 15,4”, con risoluzione di 

1440x900 o da 17” con risolu-

zione di 1680x1050, consente 

di vedere neri più neri, bian-

chi più bianchi e molte più 

tinte intermedie. Grazie alla 

potente scheda video NVI-

DIA GeForce 8600m Gt, con 

fino a 256mb di memoria 

dedicata, progettata 

per notebook ad alte 

prestazioni, e ad una 

autonomia in grado 

Apple macbook Pro

bianco brillante o nero intrigante, macbook è il compagno ideale per 

uno stile di vita in movimento. Con un profilo sottile di 2,75 

cm in soli 2.31 kg di peso, macbook può stare su qualun-

que scrivania (e in ogni zainetto). Il suo rapporto qualità/

prezzo lo rende il mac portatile più avanzato e convenien-

te della storia e regala una velocissima architettura mobile 

racchiusa in un sistema dal design incantevole che costa meno di altri mo-

delli 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. 

Innovativo anche nell’alimentazione, macbook si avvale di un connettore ma-

gsafe, con connessione magnetica anziché fisica, che consente di scollegarsi 

all’istante, senza danno, nel caso qualcuno dovesse inciampare nel cavo di 

alimentazione.

Apple macbook

ProDotto CoNsIGLIAto

TVBook Pro consente di guardare e 
registrare la TV digitale terrestre su 

MacBook Pro. Rif. MGL0020A

euro 169,90

Larobe Sekond Skin è una custodia 
protettiva per notebook. Disponibile in 
diversi colori. 

da euro 24,90

da euro 1.049,00

da euro 1.899,00

ProDotto CoNsIGLIAto

di tenere testa alla maggior parte 

dei notebook nella sua categoria, 

macbook Pro è la scelta ideale per i 

professionisti in movimento.
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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 2,40GHz 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” APP1084P  1.049 Core 2 Duo 2,0GHz 1Gb fino a 2Gb 80Gb Combo mA519t/A

macbook bianco 13” APP1085P  1.249 Core 2 Duo 2,16GHz 1Gb fino a 2Gb 120Gb superDrive 8x DL mA519t/A

macbook nero 13” APP1086P  1.449 Core 2 Duo 2,16GHz 1Gb fino a 2Gb 160Gb superDrive 8x DL mA519t/A

macbook Pro 15” APP1096P  1.899 Core 2 Duo 2,2GHz 2Gb fino a 3Gb 120Gb superDrive 8x DL mA515t/A

macbook Pro 15” APP1097P  2.399 Core 2 Duo 2,4GHz 2Gb fino a 3Gb 160Gb superDrive 8x DL mA515t/A

macbook Pro 17” APP1099  2.699 Core 2 Duo 2,4GHz 2Gb fino a 3Gb 160Gb superDrive 8x DL mA515t/A

* Combo (DVD-ROM/CD-RW) 24x; SuperDrive doppio strato (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.

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

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
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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 30 ottobre, presso i rivenditori Apple, è 

incluso nel prezzo il video corso professio-

nale teacher-in-a-box. Rif. BND0460P

Acquisite, modificate e pubblicate in 

HDV. Iniziate ad acquisire riprese DV o 

HDV dalla videocamera, aggiungete gra-

fica e titoli dinamici con Livetype, com-

ponete una colonna sonora con soun-

dtrack. Final Cut express HD offre tutti 

gli strumenti per creare splendidi filmati 

da vedere e ascoltare. Rif. APP0911P

Final Cutexpress HD

euro 299,00
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Un nuovo livello per la creazione e lo sviluppo di 

siti web, interfacce utente, e design interattivo.
Include
Flash Cs3 Professional 
Dreamweaver Cs3 
Photoshop Cs3 extended 
Illustrator Cs3 
Fireworks Cs3 
Contribute Cs3 
Acrobat 8.0 Professional

Web Premium

offre gli strumenti essenziali per realizzare proto-

tipi, progettare, sviluppare e gestire siti web, ap-

plicazioni, produzioni interattive e contenuti per 

dispositivi mobili.

Include
Flash Cs3 Professional 
Dreamweaver Cs3 
Fireworks Cs3 
Contribute Cs3 

Web standard

Indispensabile per il design e la produzione di ma-
teriale per la stampa a livello professionale: impa-
ginazione, elaborazione di immagini, creazione di 
illustrazioni e implementazione di flussi di lavoro 
Adobe PDF.
Include
InDesign Cs3 
Photoshop Cs3 
Illustrator Cs3 
Acrobat 8.0 Professional

Design standard

Il kit di strumenti ideale per la stampa, il web pu-

blishing, la progettazione di applicazioni interatti-

ve e di contenuti per dispositivi mobili.
Include
InDesign Cs3 
Photoshop Cs3 extended 
Illustrator Cs3 
Flash Cs3 Professional 
Dreamweaver Cs3 
Acrobat 8.0 Professional 

Design Premium

Production Premium

La soluzione completa di post-produzione per i 

professionisti del video. ora disponibile per mac.
Include
After effects Cs3 
Premiere Pro Cs3 
Flash Cs3 Professional 
Photoshop Cs3 extended 
Illustrator Cs3 
soundbooth Cs3 
encore Cs3

Consente di creare contenuti adatti a qualsiasi 

tipo di supporto: stampa, web, applicazioni inte-

rattive, film, video e dispositivi mobili.
Include
InDesign Cs3 Dreamweaver Cs3
Illustrator Cs3 Fireworks Cs3
Photoshop Cs3 ext. After effects Cs3 Pro
Acrobat 8 Professional Contribute Cs3
Flash Cs3 Professional Premiere Pro Cs3
encore Cs3 soundbooth Cs3

Cs3 master Collection

euro 2.766

Rif. ADB0157P

euro 2.475

Rif. ADB0154P

euro 1.455

Rif. ADB0160P

euro 3.204

Rif. ADB0187P

euro 4.369

Rif. ADB0154P

euro 3.204

Rif. ADB0151P
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Parallels Desktop 3.0

Parallels Desktop 3.0 è la nuova re-

lease del software che permette agli 

utenti mac di utilizzare Windows o 

Linux contemporaneamente a mac 

os X con tecnologia Intel, senza 

riavviare il computer. Questa nuova 

versione include più di 50 nuove 

funzioni che migliorano lo scambio 

di applicazioni e files tra i sistemi 

operativi, oltre ad un incremento di 

compatibilità e prestazioni del sup-

porto Usb 2.0. e grazie al supporto 

3D Graphics ora è possibile utilizzare 

anche i più diffusi giochi per PC. Di-

sponibile in versione full e upgrade  

in italiano e inglese. Rif. PRL0003P

Art explosion è la raccolta di clip art 

per antonomasia. semplice da usare, 

permette di avere a disposizione un 

grande numero di clip Art ad un co-

sto contenuto.  Il programma include 

ora anche un nuovo viewer di imma-

gini, sviluppato appositamente per 

os X, che consente di visualizzare fa-

cilmente sullo schermo l’anteprima 

di tutte le immagini. È disponibile in 

due versioni per mac: Art explosion 

525.000 in 34 CD-rom e la versione 

750.000 suddivisa in 5 DVD.

Art explosion 

Filemaker 9.0

Filemaker Pro 9 è la nuova, incredibi-

le versione del software per databa-

se numero 1 per facilità e prestazioni.  

Create un database in pochi minuti 

per tracciare persone, progetti, con-

tenuti e tanto altro ancora!

Personalizzate le schermate con faci-

lità per lavorare nel modo più adatto 

a voi. Condividete database in tutta 

sicurezza e simultaneamente su una 

rete o sul Web. Integrate i program-

mi e i formati più diffusi, tra cui mi-

crosoft excel, Adobe PDF e sorgenti 

di dati esterne sQL. Rif. FMK0025P

roxio toast 8

euro 79,99

euro 349,00 euro 118,99

euro 179,00
Rif. NVA0001P

euro 239,00
Rif. NVA0002P

toast 8 completa il software macosX 

e iLife, e stabilisce il nuovo standard 

per la masterizzazione di CD, DVD e 

ora anche dischi blu-ray per mac. È 

possibile creare CD audio con qua-

lità di suono superiore e transizioni 

incrociate perfette. masterizzare 

programmi televisivi con l’esclusi-

va funzione eyetV™, convertire ed 

esportare su iPod, PsP™, telefono 

cellulare e altro ancora. Potete ma-

sterizzare file di qualsiasi dimen-

sione e catalogare i contenuti dei 

vostri dischi, copiare i vostri CD 

audio, filmati e DVD. salvare, condi-

videre e godersi i supporti digitali su 

disco non è mai stato più semplice e 

rapido. Rif. RXI0007P
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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 

polvere e sporcizia.  Rif. KBC0010A

11

Dino Lite euro 169,90

Kb Covers  euro 33,90

DINO-LITE AM �11 è un microscopio digitale che permette un’alta microscopia 

video interfacciandosi indifferentemente a PC o Mac. Consente un ingrandi-

mento da 10x a �00x, con risoluzione di ��0x��0 pixels 

(VGA), e dispone di illuminazione a � LED bianchi 

incorporata. La resa delle immagini risulta niti-

da grazie al controllo dell’ingrandimento 

e della messa a fuoco. In dotazione 

il software DinoCapture, che 

permette di catturare 

immagini, video e 

ritardi video con un 

click (in formato .jpg, 

.bmp o .avi).

Rif. ATT0289A 

In alluminio e plexiglass, permette di mante-

nere sollevato il notebook per un raffredda-

mento ideale, per una migliore ergonomia di 

utilizzo e disporre di spazio sottostante per 

riporre tastiera e mouse. Rif. GRF0034A

Griffin elevator euro 44,90

microsoft bluetooth Notebook mouse 5000

euro 44,90

bluetooth®Vivi la co-

modità della con-

nessione senza fili 

bluetooth e non 

avrai più bisogno di 

ricevitori da collegare, 

potendo così tenere una 

porta Usb libera per altri dispo-

sitivi. La tecnologia laser High defi-

nition assicura massima precisione 

e il suo design simmetrico lo rende 

ideale anche per mancini. L’indica-

tore di carica lampeggia quando 

la batteria deve essere ricaricata e 

il pulsante oN/oFF permette 

una migliore gestione della 

batteria. È completo di 4 

pulsanti programma-

bili, tra cui il pulsante 

“Indietro”, che per-

mettono di navigare 

facilmente tra le cartelle e 

le pagine web. In dotazione anche 

una pratica custodia per facilitarne il 

trasporto. Rif. MCS0271A

microsoft
mobile memory mouse 8000

euro 89,90

Un innovativo mouse laser ad alta 

definizione che permette di unire la 

libertà di movimento che regala la 

tecnologia wireless e la praticità di 

una memoria Usb da 1 Gb integra-

ta nel piccolo ricevitore. Per salvare 

i propri documenti e portarli con 

sé. L’indicatore di carica lampeggia 

quando la batteria è scarica e il pul-

sante oN/oFF permette una miglio-

re gestione della batteria. Attraver-

so il pratico cavo con connessione 

magnetica è possibile connettere il 

mouse al ricevitore Usb e continua-

re a lavora-

re mentre 

il mouse è in 

carica. Grazie alla 

funzione magnifier 

è sufficiente puntare e premere il 

tasto per ingrandire e modificare 

qualunque dettaglio mentre il pul-

sante della rotellina attiva la funzio-

ne exposè. In dotazione anche una 

pratica custodia per facilitarne il tra-

sporto. Rif. MCS0027A
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multifunzione compatto ideale per la 

stampa, la scansione e la copia di do-

cumenti e fotografie. stylus DX7400 è 

utilizzabile, anche senza PC, per copia-

re in modo rapido o per stampare fo-

tografie tramite il lettore di schede di 

memoria e l’interfaccia Pictbridge. I nuovi inchiostri a pigmenti epson DUrA-

brite™ Ultra offrono testi di qualità laser 

e foto lucide e resistenti. Rif. EPS1182P

epson stylus DX7400

epson stylus Photo rX585 è 

il multifunzione in esacromia 

dotato di inchiostri epson 

Claria™ Photographic Ink ad 

alta definizione per produrre 

fotografie dai colori brillanti e 

durature nel tempo. Permette di visualizzare e modificare le vostre fotografie 

a colori dal display LCD da 6,3cm in modo 

rapido e semplice. Rif. EPS1185P

epson rX585

emP-s5 grazie alla luminosità di 

2000lm ANsI e alla capacità di 

supportare tutte le principali ri-

soluzioni video (VGA, sVGA, XGA 

e sXGA) rappresenta il prodotto ideale per piccole sale riunioni e centri di 

formazione. Con epson emP-s5 gli slideshow, in aula o sala riunioni, diven-

tano semplici, rapidi e convenienti. e grazie alla correzione trapezoidale le 

immagini sono sempre perfette.

Rif. EPS1177P

epson emP-s5

stylus Photo r285 è la nuova stam-

pante fotografica a 6 colori. Nata 

come soluzione ideale per le più re-

centi fotocamere digitali ad alta risolu-

zione. Include gli inchiostri epson Claria™ 

Photographic Ink e le più innovative tecnologie di stampa. Grazie alla gamma 

cromatica completa, le fotografie professionali sono di eccellente qualità e di 

durata superiore alle stampe dei labora-

tori fotografici. Rif. EPS1181P

epson stylus r285

stylus D120 abbina la qualità e la conve-

nienza di una stampante laser mono-

cromatica con i vantaggi di una ink jet 

a colori. Casa, piccolo ufficio o azienda, qualun-

que sia la vostra esigenza epson stylus D120 vi darà il massimo della conve-

nienza a un prezzo davvero speciale. oltre al risparmio delle cartucce separa-

te (sostituite solo il colore terminato), potrete risparmiare anche in energia, in 

quanto il consumo in stampa è pari a 15 W.

Rif. EPS1188P

epson stylus D120

euro 99,90 euro 99,90

euro 180,00 euro 699,00

euro 99,90
M
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Blu, rosa, giallo o nero: qualunque sia l’inchiostro che utilizzate di più, 
ora è possibile ridurre il costo della stampa domestica grazie alle car-
tucce di inchiostri separate Epson. Questo innovativo sistema permet-
te di sostituire solo l’inchiostro esaurito risparmiando tempo, denaro 
e preoccupazioni. Grazie a “Intellidge”, l’esclusivo chip che controlla 
lo stato di ogni cartuccia, le cartucce Epson vi tengono informati sul 
livello dell’inchiostro disponibile. Inoltre, per garantire la massima du-
rata degli inchiostri, Epson ha dotato le sue cartucce di un sistema di 
valvole intelligenti a pre-
stazioni elevate, che rego-
lano con estrema precisio-
ne il flusso d’inchiostro. 

 

epson materiale di consumo
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Il supporto completo alle innovati-

ve funzioni di riconoscimento della 

grafia, dell’inchiostro e della penna 

digitale offerti da microsoft Vista e 

mac osX rappresentano una nuova 

opportunità per chi intenda approc-

ciarsi all’acquisto di una pen tablet. 

 Wacom bamboo

euro 99,90

muovete i primi passi nel mondo di bamboo. bamboo one consente di scri-

vere, dipingere e ritoccare le foto. scoprite tutto ciò che è in grado di fare. 

Aggiungete il vostro tocco personale a inviti, biglietti di compleanno, foto 

delle vacanze ed e-mail. esprimete la 

vostra personalità con la penna digi-

tale. Poiché non esiste strumento più 

naturale di una penna, bamboo one 

rappresenta il metodo più intuitivo 

ed ergonomico per interagire con il 

computer. È sufficiente collegarlo al 

mac. Fatto: iniziate subito. 

Rif. WCM0076P

Wacom bamboo one

bamboo Fun consente di sottolineare i dettagli migliori delle fotografie. ri-

marrete sorpresi dall‘ampia gamma di opzioni disponibili: è possibile creare 

il proprio album di foto, convertire le fotografie in dipinti, aggiungere dida-

scalie, colori e visibilità alle immagini. 

Le possibilità sono infinite e la penna 

consente di realizzarle con estrema 

facilità. Indipendentemente dai con-

tenuti, l’aspetto di ogni lavoro risulte-

rà estremamente naturale. bamboo 

Fun è in grado di svelare le funziona-

lità di inchiostro digitale e scrittura a 

mano disponibili in microsoft Vista e 

mac os X. bamboo Fun è estrema-

mente semplice da utilizzare.

Rif. WCM0074P

Wacom bamboo Fun

euro 99,90euro 49,90

Per questo Wacom, leader mondia-

le nella produzione di pen tablet e 

interactive pen display, ha creato 

bamboo, il risultato di una proget-

tazione più che mai user-oriented, 

tesa alla creazione di un prodotto 

top di gamma capace di getta-

re le basi per una nuova generazione di data-entry devices. La risoluzione 

di 2540 dpi e la velocità di registrazione a 133 pps consentono infatti una 

precisione eccezionale, esaltata dall’integrazione con le tecnologie touch 

ring ed express Keys. La superficie dell’area di lavoro, simile alla carta, offre 

una sensazione di assoluta naturalezza.  sia che stiate ritoccando un imma-

gine oppure prendendo appunti, grazie alla funzionalità di penna digitale, 

bamboo vi consente di operare concentrandovi esclusivamente sul lavoro 

che state svolgendo e  non sullo strumento che avete in mano. Rif. WCM0072P
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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 sincro-

nizzazione immediata dei dati 

tra computer e hard disk e una 

ventola di raffreddamento con 

doppio cuscinetto a sfera per il 

controllo della temperatura.

Freecom Hard Drive Pro

Freecom Data tank
Per chi ha bisogno di uno spazio di archiviazio-

ne ad alta capacità, Data tank è il dispositivo di 

archiviazione esterna ideale per i professionisti. 

Disponibile in configurazioni fino a 1 tb può es-

sere configurato, secondo le esigenze, con una 

elevata velocità di trasferimento dati (rAID 0), 

un affidabile mirroring dei dati (rAID 1) o con visualizzazione dei dati su 2 

volumi distinti (JboD).

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

mensioni compatte (2,5”) in grado di archiviare fino a 160 Gb di dati. Comple-

to del software NtI shadow backup 

per PC e mac, non ne-

cessita di alimenta-

tore esterno. 

the Aluminium
hard drive

companion
for mac

Freecom presenta le nuove e 
premiate soluzioni di archivia-
zione che si caratterizzano per 
prestazioni, sicurezza e design. 
L’elegante case in alluminio 
termoassorbente con indicato-
re led per segnalare la capacità 
dell’hard drive e le varie con-
figurazioni personalizzabili ren-
dono questa linea di prodotti il 
compagno ideale per gli utenti 
Mac.

tough Drive Pro è la periferica storage indistruttibile adatta a proteg-

gere nel modo migliore i vostri dati. In versione con cavo Usb 2.0 inte-

grale, case in silicone shock assorbente e sospensioni interne, questo 

hard drive resiste non solo agli urti accidentali ma è anche in grado di 

sopportare cadute da un’altezza di due metri. Disponibile nei formati 

fino a 250 Gb include il software NtI shadow backup per PC e mac.

Freecom tough Drive Pro

120GB Rif. FRC0010A: euro 119,00 160GB Rif. FRC0011A: euro 149,00
 250GB Rif. FRC0012A: euro 219,00

250GB Rif. FRC0001A: euro 189,00 400GB  Rif. FRC0019A: euro 239,00
 500GB  Rif. FRC0003A: euro 269,00

500GB Rif. FRC0004A: euro 299,00 1TB Rif. FRC0005A: euro 509,00

120GB Rif. FRC0006A: euro 109,00 160GB Rif. FRC0007A: euro 139,00
 250GB Rif. FRC0002A: euro 219,00
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JbL radial micro è uno dei si-

stemi di altoparlanti multime-

diali più piccoli e più versatili 

mai sviluppati. Il suono forni-

to è nitido e potente con una 

gamma di frequenze completa 

e priva di distorsione.

Rif. JBL0043A 

JbL radial micro

Harman Kardon Go+Play

JbL Creature II include due altoparlanti da scrivania e un subwoofer. sia gli 

altoparlanti che il subwoofer sono schermati magneticamente per offrire 

massima protezione contro le distorsioni. Il sistema supporta tutti gli iPod e 

tutti i computer dotati di uscita audio mini jack. JbL 

Creature II vanta inoltre un esclusivo tasto sensi-

bile al tocco per il controllo del volume situato 

sul satellite a sinistra. Rif. JBL0022A

JbL Creature II Liquid metal

euro 349,00

euro 179,00

Dock portatile con altoparlante 

ad alte prestazioni per iPod. Ali-

mentazione tramite CA o batte-

rie. Consente la visualizzazione di 

foto o video del vostro iPod sulla 

tV. telecomando remoto  a corre-

do. Rif. JBL0029A

euro 148,90

1�

Chi non si accontenta dei soliti auricolari e non 

vuole avere una cuffia specifica per ogni occa-

sione, troverà in reference 220 un prodotto di 

ottima qualità e adattabilità. La conformazione 

della cuffia, intra-auricolare, permette di avere un’ot-

tima resa alle basse frequenze ed un adeguato isola-

mento dai rumori ambientali. A corredo una ricca dotazio-

ne da viaggio.

Rif. JBL0027A

JbL reference 220

JbL spyro

on tourtm Xt è un sistema 

audio portatile ad alte presta-

zioni che offre un’esperienza 

sonora di alto livello. Un mini 

jack stereo consente di colle-

garlo a tutti i modelli di iPod e a 

tutti i dispositivi dotati di uscita 

mini jack stereo. Può essere fa-

cilmente trasportato in borsa.
Rif. JBL0036A

JbL on tour Xt

euro 129,00

Jbl spyro è un sistema audio che, 

oltre alla qualità del suono, 

presenta un look innovativo. 

spyro funziona con molte-

plici dispositivi, e si collega 

alla presa mini jack, 

permettendovi di ottenere un suono di alta qualità. È composto da un subwoofer 

con 24 W di potenza e da 2 satelliti di 6 W ciascuno. Disponibile in cinque colori. 

Diverse cover in vendita se-

paratamente. Rif. JBL0031A

euro 148,90

euro 89,90
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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 disponibile 

con una capacità di archivia-

zione fino a 160 Gb. Il nuovo 

design in alluminio ha una 

struttura più sottile e snella, 

che consente di fruire al me-

glio della nuo-

va interfaccia, 

progettata per 

gestire la tec-

nologia Cover 

Flow. iPod clas-

sic consente di 

portare con voi 

tutta la vostra 

collezione mul-

timediale,  fino a 

40.000 canzoni e 

200 ore di video. 

Il nuovo iPod Classicassicura 

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 103,5x61,8x 0,5 mm 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

1�



Kit composto da � custodie in 

silicone ultrasottile (bianca e 

nera) e una fascia da braccio per 

iPod nano �a gen. A corredo cor-

dicella da collo per il trasporto e 

protezione rigida per il display. 

Accesso garantito a tutte le por-

te di iPod.

Rif. GRR0023A 

Custodia in silicone ultrasottile 

per iPod nano �a gen. Colore tra-

sparente, protezione rigida per il 

display e accesso garantito a tutte 

le porte di iPod. A corredo cordi-

cella da collo per il trasporto.

Rif. GRR0024A 

sistema audio 2.1 per iPod di alta qualità, 

con funzioni di sintonizzatore radio Fm e 

orologio con allarme programmabile, il 

tutto visualizzabile su display LCD. La tec-

nologia Active bass 2.1e con subwoofer 

da 12 W è garanzia di suono pulito e bassi 

ricchi e precisi. In dotazione telecomando 

con accesso diretto ai menu di iPod. 

Bianco Rif. GRR0003A - Nero Rif. GRR0004A

blueye vi permette di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’iPod, se-

gnalandone l’arrivo con una gradevole suoneria, visualizzando sul display il nu-

mero del chiamante e mettendo in pausa il vostro lettore per la durata della con-

versazione. blueye vi permette inoltre di effettuare chiamate (tramite il microfono 

integrato) anche componendo il numero con un controllo vocale. Nel caso in cui 

il vostro brano musicale preferito abbia avuto la meglio su una potenziale conver-

sazione, blueye consente di richiamare l’ultimo numero da cui avete ricevuto una 

chiamata. oltre alle innovative funzionalità telefoniche, blueye vi permette di inte-

grare il vostro iPod con un versatile radio 

tuner Fm a 15 preset, continuando ad 

utilizzare le vostre cuffie.  blueye si 

connette al vostro iPod (da cui è 

alimentato) tramite la presa 

dock ed è compatibile con 

iPod 4G, 5G, mini e Nano, 

nonché con tutti i telefoni 

cellulari bluetooth 2.0. La dota-

zione di blueye è completata da una 

pratica clip a molla.

Gear 4 blueye

ACCessorI
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euro 79,90
Bianco Rif. GRR0007A - Nero Rif. GRR0008A

Gear4 Hoody euro 19,90

Originale custodia per iPod Classic o Touch dal-

la forma a felpa con cappuccio, dotata di lacci 

nella parte superiore per adattarsi perfetta-

mente alla forma di iPod. un inserto con velcro 

permette di sistemare gli auricolari, mentre un 

supporto sul retro consente di agganciare la cu-

stodia per il trasporto.

Rif. GRR0030A per iPod Classic

Rif. GRR0032A per iPod Touch

Gear4 Jump suit shield euro 19,90

Gear4 Jump suit Plus  euro 19,90Gear4 HouseParty 24/7 euro 149,90
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ACCessorI

HouseParty bLU rappresenta la perfetta transizione fra il tradizionale 

speaker con dock per iPod e la nuova gene-

razione di diffusori bluetooth A2DP*. Integra 

le funzioni di speaker dock per iPod, 

sistema bluetooth (V1.2 o superiore 

e A2DP* per lo streaming audio) e 

diffusore audio per sistemi ester-

ni grazie all’ingresso line-in da 3,5 

mm. Rif. GRR0015A  

HouseParty blu euro 119,90

Gear4 blackbox - blackbox mini euro 149,90

BlackBox è il prototipo dello 

speaker del futuro: dotato di tec-

nologia Bluetooth e A�DP* per 

la ricezione wireless del segnale 

audio, combina elevate presta-

zioni ad un design elegante. Col-

legabile anche a lettori mp�, notebooks o desktops, dispone di firmware 

aggiornabile. A corredo una pratica borsa. BlackBox mini è la versione por-

tatile dello stesso dispositivo. Rif. GRR0021A  - versione mini Rif. GRR0022A € 79,90

Gear4 bluephone euro 79,90

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. Autonomia 

di � ore in funzione, �0 ore in standby. Il 

pratico e piccolo cavo usB incluso nella 

confezione permette la ricarica.

Rif. GRR0010A

Questo dispositivo, piccolo ed elegante, è dotato di connettore Dock che si 

aggancia ad iPod, per trasmettere in modalità wireless i 

brani musicali a speakers bluetooth. speaker Dongle in-

vece è un dispositivo tanto piccolo quanto utile: aggan-

ciato al dock di un qualsiasi speaker 

per iPod, permette infatti di conver-

tirlo in un dispositivo bluetooth.

Dongle Sender Rif. GRR0016A 

Speaker Dongle Rif. GRR0017A

Dongle sender e speaker Dongle euro 59,90

Hai uno stereo e sei stanco di dover 

usare i vecchi CD o collegare dispo-

sitivi esterni? Con Hi-Fi Dongle puoi 

risolvere il problema: collegandolo al 

tuo diffusore audio tramite il cavo rCA 

o da 3.5mm inclusi, puoi godere in tut-

ta libertà della musica del tuo cellulare 

bluetooth (o di iPod dotato di sender 

Dongle).  Rif. GRR0018A

Hi-Fi Dongle euro 79,90

*A2DP=Advanced Audio Distribution Profile

Converte normali file audio, ad esempio file MP� di un telefono cellu-

lare o un computer, in musica stereo in streaming. Molti nuovi telefoni 

cellulari di ultima generazione vengono prodotti con questa funzione 

incorporata.



Kit composto da clip per fissaggio alle custodie H2o 

Audio serie outdoor, fascia da braccio, supporto per 

bicicletta ed estensione per zaino. Rif. HOD0007A

H2o Audio Custodia outdoor euro 34,90

Ideale per l’utilizzo in situazioni in cui iPod nano 

(1a e 2a gen.) necessita di protezione contro urti, 

cadute, umidità e gocce d’acqua. Rif. HOD0002A

H2o Audio Cuffie outdoor  euro 24,90
Cuffie con archetto studiate per l’ascolto di iPod 

durante l’attività sportiva. Dotate di cavo a spi-

rale per evitare grovigli e di forma anatomica 

per una perfetta adattabilità. Rif. HOD0004A

Apple Cavo AV component euro 49,00

Collegate semplicemente il vostro iPod agli ingressi audio e video compo-

nent del televisore e godetevi video e presentazioni su grande schermo. 

Inoltre, potete collegare il cavo AV component al vostro stereo o agli alto-

parlanti per vivere un’esperienza 

sonora davvero straordinaria.  La 

confezione include anche un ali-

mentatore Usb. Rif. APP1176A

Apple Fascia da braccio euro 29,00

Flessibile e leggera, permette di allacciare salda-

mente iPod Nano al vostro braccio offrendo facile 

accesso ai controlli del lettore  Rif. APP1175A

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. 

Visualizza le informazioni rDs dei brani. Rif. APP0845A

Apple iPod Universal Dock euro 49,00

ricarica e sincronizza iPod collegandosi a stereo, altoparlanti 

e tV. Compatibile con tutti i modelli di iPod forniti di connet-

tore Dock. Include Apple remote. Rif. APP1174A

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. Rif. APP0971A

ACCessorI

�0

H2o Kit supporti euro 24,90H2o Audio Custodia impermeabile  euro 34,90

Custodia impermeabile fino a 3m di profondità per iPod 

shuffle. Connettore mini jack a tenuta d’acqua sealtight™. 

Inclusa nella confezione la fascia da braccio. Rif. HOD0010A
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ACCessorI

terratec Noxon radio 2  euro 349,20

riceve migliaia di stazioni radio on-line, tramite 

streaming audio da PC in rete locale o direttamente 

da Internet, tramite accesso Wireless o ethernet. Inol-

tre, può eseguire i brani memorizzati su Pen-driver o 

hard-disk tramite l’interfaccia Usb, oppure far suona-

re iPod tramite docking station. Rif. TRR0016P

JbL reference 610  euro 199,00

Le cuffie JbL reference 610 uniscono le prestazioni caratteristiche delle cuf-

fie di fascia alta con la praticità della tecnologia bluetooth®. Potrete ascol-

tare e controllare la vostra musica senza cavi 

e senza estrarre il vostro iPod dallo zaino.  

I comandi presenti sulla parte esterna 

delle cuffie permettono infatti la com-

pleta gestione dei bassi, del volume e 

dei brani quando le cuffie sono in mo-

dalità iPod. Qualità audio eccellente 

alle alte e medie frequenze, rivesti-

mento in pelle interno. A corredo 

il dongle bluetooth per iPod e una 

custodia per il trasporto.

 Rif. Nero JBL0047A  Bianco JBL0048A 

Dispositivo dotato di microfono e processore in-

corporato che in maniera automatica riconosce la 

voce del cantante all’interno del brano e ne abbas-

sa il volume, sostituendola con la vostra voce. Gra-

zie ai comandi presenti nel dispositivo, consente 

di controllare la riproduzione di iPod. Rif. GRF0032A

Griffin itrip Auto  euro 59,90
trasmettitore di musica da 

iPod allo stereo da auto. 

Permette di sintonizzarsi su 

qualsiasi frequenza, da 87.7 

a 107.9 mHz, e dispone di di-

splay LCD. ricarica iPod tramite la presa accendisigari dell’auto. Rif. GRF0042A  

Griffin tunebuds euro 22,90

tunebuds sono auricolari appositamente studiati per 

garantire l’ascolto del vostro iPod senza rumori esterni. 

realizzati con materiali speciali, garantiscono un suono 

pieno ad un prezzo veramente accessibile. Grazie ai 3 set 

di inserti di misura differente si adattano ad ogni orec-

chio. In dotazione una pratica custodia. Rif. GRF0051A

Griffin iKaraoke  euro 47,90

iCube irec euro 149,90
Videoregistratore di file da sorgente esterna (DVD, 

tV, sKY, videocamere) su iPod. Attraverso itunes ed 

il software irec è possibile salvare i video su iPod. 

Compatibile con mac e PC. Permette di selezionare 

il tempo di registrazione fino a 180 minuti. A corre-

do cavo AV 1.5m. Rif. ATT0257A

Xtrememac Luna euro 149,90

sistema audio compatto per iPod con 

radiosveglia digitale e display LCD che 

consente una facile e completa gestione 

delle funzioni radio. Ideale per svegliarsi 

o addormentarsi dolcemente al ritmo di 

iPod. Rif. XTR0052A



ACCessorI
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bose® soUNDDoCK®PortAbLe euro 379,00
bose® presenta il nuovo 

amplificatore per iPod, 

destinato all’utilizzo in 

movimento, soundDock 

Portable. Di dimensioni 

leggermente ridotte ri-

spetto al rinomato sound-

Dock da tavolo e con 

un peso di circa 2 Kg,  si 

distingue per la batteria 

ricaricabile che garantisce 

un’autonomia di 3 ore a pieno volume.  Disponibile nei colori bianco e nero 

è dotato di telecomando e di un ingresso per un’unità audio esterna, come 

un lettore CD.

bose® soUNDDoCK® euro 299,00
bose® soUNDDoCK® è il sistema musicale ideale per la vostra casa, con la 

garanzia  del marchio bose. Alimentato e completo di telecomando per iPod, 

è elegante e facile da usare. basterà posizionare iPod nell’alloggiamento di 

soundDock® per avere a dispo-

sizione un sistema musicale 

altamente funzionale e dalle 

prestazioni straordinarie.

Nero Rif. BSE0015A

Bianco Rif. BSE0014A

bose® ComPANIoN 2 euro 99,00
Il sistema di diffusori multimediali bose® ComPANIoN® 2 offre l’audio di qua-

lità bose® con semplicità ed eleganza. L’esclusivo sistema di circuiti di ela-

borazione digitale del segnale stereo truespace® amplia l’immagine acustica 

riprodotta, donando la sensazione che la  musica provenga da uno stadio 

sonoro più ampio di quello prodotto da due diffusori. I doppi ingressi per-

mettono di utilizzare il siste-

ma con un computer e un 

iPod, o altri dispositivi au-

dio, contemporaneamente. 

Rif. BSE0008A

bose® ComPANIoN 5 euro 399,00
Il migliore sistema di diffusori multimediali bose® offre un suono surround 

multicanale avvolgente, specificamente progettato per l’ascolto su com-

puter. Due piccoli diffusori e un modulo 

ACoUstImAss® sono sufficienti 

per ottenere prestazioni audio 

equivalenti a quelle di un siste-

ma surround a cinque diffusori. 

La pratica unità di controllo è 

dotata di regolazione del 

volume, mini jack per 

cuffie e collegamento a 

una seconda sorgente 

audio. Rif. BSE0010A



��

ACCessorI 

Xtrememac sportwrap euro 29,90

Griffin elan snap In euro 29,90

Griffin PowerJolt euro 19,90

sottile poco più di un centimetro, con schermo da 3,5 pollici, altoparlante e 

dock di connessione, iPhone è un iPod widescreeen che si trasforma in un 

telefono con touch screen control. È anche agenda e segreteria telefonica, è 

iPod video a tutto schermo, macchina fotografica da 2 megapixel e postazio-

ne per email e navigazione web con il browser safari. Al massimo dell’integra-

zione con il computer, mac e PC. 

La nuova fascia da braccio di Xtrememac 

permette di utilizzare iPhone durante l’at-

tività sportiva o semplicemente nel tem-

po libero. realizzata in neoprene di alta 

qualità e resistente all’umidità, assicura 

una perfetta aderenza. Rif. XTR0066A  

Per chi desidera proteggere il proprio iPhone da 

urti e graffi, elan snap In permette l’accesso com-

pleto a tutti i comandi di iPhone senza rimuoverne 

la custodia. È dotata di clip per il trasporto.

Rif. GRF0047A 

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 

Xtrememac tuffWrap euro 19,90

Permette di utilizzare iPhone durante l’attività 

sportiva o semplicemente nel tempo libero. rea-

lizzata in neoprene di altissima qualità e resisten-

te all’umidità, assicura una perfetta aderenza.

Rif. XTR0065A  

Griffin iClear euro 29,90

iClear non è solo una custodia protettiva per iPho-

ne, include infatti una pratica clip che permette di 

agganciare iPhone alla cintura, e ruotarlo di 180°.  

Include una fascia da braccio da poter utilizzare 

mentre fate sport. Rif. GRF0049A 

Apple iPhone
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