MacBook
e MacBook Pro
Apple sempre con voi

Nuovi iPod Shuffle
di tutti i colori!

JBL Spyro
la musica con stile

M-Audio
composizioni d’autore

Roxio Toast 8
lo standard
per masterizzare
n° 14 - marzo aprile 2007
Attiva SpA - Vicenza

AppleTV
Cambia il modo di guardare la tv!
APPLE TV PERMETTE DI PORTARE IN SALOTTO TUTTO
IL CONTENUTO MULTIMEDIALE DEL PROPRIO COMPUTER: VIDEO, MUSICA, FOTO E PODCAST.
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Apple TV si collega al vostro
televisore tramite la porta
HDMI o le porte audio e
video component e, grazie
alla velocissima tecnologia
wireless 802.11 integrata, si
sincronizza con la libreria
iTunes di qualsiasi Mac o PC
di casa. E i contenuti in
Apple TV restano sincronizzati: ogni volta che la libreria viene modificata in
iTunes, cambia anche su
Apple TV, senza cavi, automaticamente. Apple TV
porta sul vostro televisore i
contenuti della libre r i a
iTunes, musica e podcast

cod. APP1034A

299,00 euro

CAVO AUDIO ANALOGICO
Trasmette il segnale audio dai
dispositivi A/V al ricevitore o
televisore.
cod. XTR0057A

CAVO AUDIO Toslink
Trasmette il segnale audio digitale dai dispositivi A/V al ricevitore
o televisore.
Adattatore Jack incluso per la
connessione di computer Apple o
Basi AirPort Express a ricevitori
A/V o televisori.
cod. XTR0061A

24,90 euro

14,90 euro

CAVO VIDEO COMPONENT
RCA
Trasmette il segnale video dai
dispositivi A/V al ricevitore o
televisore.
cod. XTR0058A

24,90 euro

Airport Extreme
Prestazioni estreme
La nuova AirPort Extreme, è una soluzione di rete wireless
semplice ed elegante che garantisce prestazioni fino a cinque
volte superiori e il doppio della copertura rispetto al precedente AirPort Extreme. Basato su standard tecnologico
802.11n, AirPort Extreme estende la rete wireless ad un
numero ancora superiore di aree a casa o in ufficio e rende
ancora più veloce e semplice la trasmissione in streaming di
contenuti digitali e il trasferimento di file pesanti.
La Base Station AirPort Extreme è caratterizzata da un nuovo
semplice design, di appena 15.24 centimetri per lato e 3.3
centimetri di altezza; ha una porta USB integrata che permette agli utenti di stampare in modalità wireless con una
stampante USB o di trasformare un qualsiasi hard disk USB
esterno in una unità che permette di condividere documenti
o salvare dati importanti fra diversi computer di una rete. Il

compresi, e i trailer disponibili su Apple.com.
E le foto digitali di iPhoto su Mac, oppure di
Adobe Photoshop Elements o Adobe Album
su PC Windows, sono visualizzate ad alta
definizione, così potrete dare vita a una sensazionale presentazione su grande schermo.
Apple Tv, ha all'interno una Cpu Intel e un
disco fisso da 40 Gb. La capienza del disco è
sufficiente per archiviare fino a 50 ore di
video, 9.000 canzoni, 25.000 foto o una combinazione di questi contenuti.

CAVO HDMI-HDMI
Collega i dispositivi A/V con porta HDMI
a ricevitori o televisori HD.

cod. AXTR0060A

24,90 euro

CAVO HDMI- DVI
Collega dispositivi A/V con uscita HDMI
a DVI e viceversa. Trasmette segnale
video digitale dai dispositivi A/V al ricevitore o televisore.
cod. XTR0059A

24,90 euro

nuovo software AirPort Utility incluso in tutti
gli AirPort Extreme facilita il set up di una
rete wireless sicura per servire fino a 50 utenti contemporaneamente in pochi minuti.

cod. APP1035A

179,00 euro

MacBook
Il miglior rapporto
qualità/prezzo
Il Mac portatile più conveniente della storia vi regala una velocissima architettura mobile racchiusa in un sistema dal design incantevole. Grazie alle tecnologie Bluetooth e AirPort Extreme (802.11g) integrate, MacBook vi libera
dai cavi. Così, se siete nei pressi di un hot spot wireless, potrete accedere facilmente a Internet senza sprecare tempo prezioso per configurare il computer.
Ogni MacBook porta in dote iLife '06, una straordinaria suite di applicativi

MacBook
PROCESSORE
DISPLAY
RISOLUZIONE
DISCO RIGIDO
MEMORIA
PROCESSORE GRAFICO
UNITÀ OTTICA
PORTE
WIRELESS
ACCESSORI INCL
COLORE
PREZZO

che semplifica la vostra vita digitale.
MacBook include anche Front Row, per scorrere filmati, musica, foto e altro ancora direttamente dal telecomando Apple Remote
incluso. Il suo schermo widescreen lucido da
13,3" con webcam iSight integrata, è un mix
perfetto di pixel e portatilità. Le foto sono più
nitide, i filmati più vividi, e persino il supporto dual-display, per collegare un monitor
esterno o un videoproiettore, è di serie.

cod. APP1018P
1,83GHz - 60GB cod. APP1017P
2,0GHz - 80GB
2,0GHz - 120GB cod. APP1019P
Intel Core 2 Duo a 1,83GHz
Intel Core 2 Duo a 2,0GHz
Intel Core 2 Duo a 2,0GHz
Widescreen da 13,3”
Widescreen da 13,3”
Widescreen da 13,3”
1280x800
1280x800
1280x800
Serial ATA da 60GB
Serial ATA da 80GB
Serial ATA da 120GB
512MB di SODDR2 a 667MHz
1GB di SODDR2 a 667MHz
1GB di SODDR2 a 667MHz
Intel GMA 950 con 64MB
Intel GMA 950 con 64MB
Intel GMA 950 con 64MB
Combo
SuperDrive
SuperDrive
1 FireWire 400 - 2 USB 2.0 - 1 Mini-DVI con supporto DVI, VGA, S-Video e video composito (richiede adattatori opzionali)
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
Alimentatore MagSafe da 85W, spina CA, cavo di alimentazione, batteria ai polimeri di litio, Apple Remote
Bianco
Bianco
Nero
euro 1.119,00 I VA inclusa
e u ro 1.319,00 IVA inclusa
e u ro 1.519,00 I VA inclusa

MacBook Pro
Prestazioni al quadrato

Il nuovo alimentatore MagSafe si avvale di
una connessione magnetica anti strappo.

MacBook Pro
PROCESSORE
DISPLAY
RISOLUZIONE
DISCO RIGIDO
MEMORIA
SUPPORTO GRAFICO
UNITÀ OTTICA
PORTE
WIRELESS
ACCESSORI INCL.
PREZZI

MacBook Pro è basato sul rivoluzionario Intel Core 2 Duo, che racchiude la
potenza di due processori in un unico chip. Fornisce 4 Mb di Smart Cache,
ovvero una cache L2 condivisibile da entrambi i core secondo necessità e
regala prestazioni superiori nella grafica 2D e 3D, nell'editing video e nella
codifica musicale. MacBook Pro supporta dischi rigidi fino a 200 Gb e ben 3
Gb di memoria DDR2 a 667MHz. Ogni MacBook Pro dispone di una porta
FireWire 800 e di unità SuperDrive doppio strato. Velocità, prestazioni e connettività al top. Perché MacBook Pro è il portatile perfetto? Perché offre
prestazioni in un case compatto. Con uno spessore di soli 2,59 cm e un peso
di 2,54 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.

2,16GHz -15” - 120GB cod. APP0987P
2,33GHz -15” - 120GB cod. APP0988P
2,33GHz -17” - 160GB cod. APP0989P
Intel Core 2 Duo a 2,16GHz
Intel Core 2 Duo a 2,33GHz
Intel Core 2 Duo a 2,33GHz
Widescreen da 15,4"
Widescreen da 15,4"
Widescreen da 17"
1440x900
1440x900
1680x1050
Serial ATA da 120GB
Serial ATA da 120GB
Serial ATA da 160GB
1GB di SODDR2 a 667MHz
2GB di SODDR2 a 667MHz
2GB di SODDR2 a 667MHz
ATI Mobility Radeon X1600 con 128MB
ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB
ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB
SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) 6X SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) 6X SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) 8X
1 FW 400; 1FW 800; 2 USB; ExpressCard/34 1 FW 400; 1FW 800; 2 USB; ExpressCard/34 1 FW 400 1 FW 800; 3 USB Express Card/34
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Alimentatore MagSafe da 85W, spina CA, cavo di alimentazione, batteria ai polimeri di litio Adattatore DVI-VGA incluso
euro 1.999,00 IVA inclusa
euro 2.499,00 IVA inclusa
e u ro 2.799,00 IVA inclusa
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iMac Intel
Il cuore della vostra vita digitale
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L'ultimo nato della famiglia iMac nonché il modello di iMac più veloce
di sempre - racchiude prestazioni di livello professionale in un comodo
design all-in-one, introducendo Intel Core 2 Duo nel desktop computer
più originale che ci sia. Disponibili con schermi flat-panel widescreen da
17", 20" o 24", processori Intel Core 2 Duo fino a 2,33GHz, iLife '06 e
iWeb inclusi. La versione con schermo da 24” è dotata anche di una scheda grafica NVIDIA 7300 GT, FireWire 800 e altoparlanti da 24 watt amplificati digitalmente.
cod. APP0942P

iMac Intel
PROCESSORE
DISPLAY
RISOLUZIONE
DISCO RIGIDO
MEMORIA
SUPPORTO GRAFICO
UNITÀ OTTICA
PORTE
WIRELESS
ACCESSORI INCL.
PREZZO

Core 2 Duo a 1,83GHz - 17”
Intel Core 2 Duo a 1,83GHz
LCD wide da 17”
1440x900
Serial ATA da 160GB
SO-DDR2 512Mb fino a 2GB
GMA 950 con 64MB
Combo 24X
3USB 2,0; 2USB 1.1; 2FW 400
AirPort Extreme a 54Mbps
Apple Keyboard e Mighty Mouse
e u ro 999,00 IVA inclusa

cod. APP0944P

cod. APP0943P

cod. APP0945P

Core 2 Duo a 2GHz - 17”
Core 2 Duo a 2,16GHz - 20” Core 2 Duo a 2,16GHz - 24”
Intel Core 2 Duo a 2GHz
Intel Core 2 Duo a 2,16GHz
Intel Core 2 Duo a 2,16GHz
LCD wide da 17”
LCD wide da 20”
LCD wide da 24”
1440x900
1680x1050
1920x1200
Serial ATA da 160GB
Serial ATA da 250GB
Serial ATA da 250GB
SO-DDR2 1Gb fino a 3GB
SO-DDR2 1Gb fino a 3GB
SO-DDR2 1Gb fino a 3GB
ATI Radeon X1600 con 128 MB ATI Radeon X1600 con 128 MB NVIDIA GeForce 7300GT con 128MB
SuperDrive 8X
SuperDrive 8X
SuperDrive 8X
3USB 2,0; 2USB 1.1; 2FW 400
3USB 2,0; 2USB 1.1; 2FW 400 3USB 2,0; 2USB 1.1; FW 400 - FW800
AirPort Extreme a 54Mbps modulo Bluetooth 2.0+EDR
Apple Remote, Apple Keyboard e Mighty Mouse
e u ro 1.199,00 IVA inclusa
e u ro 1.499,00 IVA inclusa
e u ro 1.999,00 IVA inclusa

Nuovi Mac Mini Intel

Concentrato
di potenza
Il piccolissimo Mac Mini, che ci aveva stupito per le sue
dimensioni (16,51 cm per lato, alto 5,08 cm), sorprende
nuovamente. Ora, oltre ad essere piccolo, risulta anche
cinque volte più veloce rispetto al modello precedente
basato su PowerPC. Vanta processori Intel Core, più
opzioni di espansione e una nuova modalità di gestione
digital lifestyle. È infatti possibile navigare tra musica,
foto e filmati con l’interfaccia Front Row e il telecomando Apple Remote. Mac mini offre ora ancora più opportunità di espansione: quattro porte USB 2.0, una porta
FireWire, Gigabit Ethernet, ingresso/uscita audio analogico e digitale ottico. Supporta fino a 2 Gb di memoria.

cod. APP0946P

Mac Mini intel
PROCESSORE
DISCO RIGIDO
MEMORIA
SUPPORTO GRAFICO
UNITÀ OTTICA
PORTE
WIRELESS
PREZZO

cod. APP0947P

Core Duo1,66GHz
Core Duo1,83GHz
Intel Core Duo a 1,66GHz
Intel Core Duo a 1,83GHz
512MB fino a 2GB
512MB fino a 2GB
Serial ATA da 60GB
Serial ATA da 80GB
Intel GMA950 con 64MB
Intel GMA950 con 64MB
Combo
SuperDrive a doppio strato
1 FireWire 400; 4 USB 2.0 - DVI; VGA video comp S-video
AirPort Extreme Wi-Fi Bluetooth 2.0+EDR
e u ro 619,00 IVA incl.
e u ro 799,00 I VA incl.

APPLECARE
AppleCare Protection Plan è la soluzione che estende la garanzia, inclusa con il vostro Mac, fino
a tre anni dalla data d'acquisto. Per poter aderire ad AppleCare Protection Plan è necessario che
la garanzia limitata di un anno, inclusa con il prodotto, non sia già scaduta.

Mac Pro

Il Mac come
lo volete voi
Mac Pro è una workstation desktop a 64-bit, con processori Intel
Xeon Dual-Core fino a 3.0 GHz. Due volte le prestazioni del Power
Mac G5 Quad. Espandibilità maggiore, grafica superiore ed enormi
possibilità di personalizzazione rendono Mac Pro il sistema ideale
per gli utenti più esigenti.

Mac Pro adotta due chip Intel Xeon Dual-Core a 64
bit “Woodcrest”. Una velocità fino a 3GHz, e un processore ultra avanzato fanno di Mac Pro uno dei
computer desktop più veloci. A voi la scelta della
velocità: 2GHz, 2,66GHz o 3GHz. Lo chassis interno
di Mac Pro è stato ridisegnato, e racchiude fino a
cod. APP0930P
Mac Pro
Intel Xeon 2,66GHz
quattro dischi rigidi per un totale di 2TB di archiviaPROCESSORE
Due processori Intel Xeon Dual Core a 2,66GHz
zione, 8 slot DIMM su cui installare ben 16 Gb di
DISCO RIGIDO
Serial ATA da 250GB (7200 giri/min)
RAM, e fino a due unità SuperDrive. Inoltre a dispoMEMORIA
1GB (2 x 512MB) di FB-DIMM ECC DDR2 a 667MHz fino a 16GB
sizione quattro slot PCI Express, più porte I/O e due
SUPPORTO GRAFICO NVIDIA GeForce 7300GT 256MB
p o rte aggiuntive sul pannello anteriore. Nuove
UNITÀ OTTICA
SuperDrive doppio strato16X
opzioni grafiche permettono di scegliere la scheda
PORTE
2 FW 800; 2 FW 400; 5 USB 2.0; 2 USB 1.1
adatta alle vostre esigenze, supportando il collegaWIRELESS
Opzionale
mento a due monitor. La configurazione base può
ACCESSORI INCL.
Apple Keyboard e Mighty Mouse; Adattatore DVI-VGA
essere personalizzata con le varie opzioni disponibiPREZZO
e u ro 2.519,00 IVA inclusa
li. Affiancatelo ad un Cinema Display Apple. Con
un’elegante struttura in
cod. APP0154P
cod. APP0155P
cod. APP0156P
alluminio, sorretta da un
Display
20” Cinema
23” Cinema HD
30” Cinema HD
piedistallo centrale che perRISOLUZIONE OTTIMALE
1680x1050
1920x1200
2560x1600
mette di regolarne l’incliCOLORI
16,7 milioni di colori
16,7 milioni di colori
16,7 milioni di colori
nazione, i Cinema Display
LUMINOSITÀ
250 cd/m2
270 cd/m2
270 cd/m2
di Apple sono disponibili in
PIXEL PITCH
0,258 mm
0,258 mm
0,250 mm
tre modelli, uno professioCONNETTORE DVI
Si
Si
Si
nale da 30” e due destinati
PORTE
2 USB 2.0 - 2 Firewire
ad un pubblico più ampio
PREZZO
e u ro 799,00 IVA incl.
euro 1.149,00 IVA incl. e u ro 2.299,00 IVA incl.
da 20” e 23”.
Il modello da 30” richiede una scheda NVIDIA GeForce 6800 GT o Ultra DDL

Tastiera e Mouse wireless Apple

In tutta libertà
MIGHTY MOUSE WIRELESS

cod. APP0384P

59,00 euro

TASTIERA WIRELESS
La prima volta che utilizzerete questa tastiera wireless, vi accorgerete di come i noiosi, vecchi cavi costituissero un vero ingombro,
tenendovi legati a pochi centimetri dal vostro computer. La tecnologia Bluetooth vi consente di non essere vincolati dai cavi e quindi di
dare il meglio di voi stessi. Il design della tastiera wireless è compatto e accattivante. Utilizza 4 pile AA (incluse) e presenta inoltre un
interruttore on/off per risparmiare energia e sfruttare al massimo la
durata delle batterie quando la tastiera non viene utilizzata.

Mighty Mouse è 20 volte più sensibile rispetto ai
mouse ottici, e garantisce un miglior tracciamento
su un numero ancora maggiore di superfici. Include
un sistema di gestione dell'autonomia che passa
automaticamente nella modalità a
basso consumo quando inattivo
e si spegne quando non viene
utilizzato. Per funzionare necessita di Mac con tecnologia wireless Bluetooth integrata e Mac
OS X "Tiger" versione 10.4.6 o
successive.

cod. APP0927P

69,00 euro
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TERRATEC
Noxon 2 Audio

TERRATEC
Phono PreAMP iVinyl

Noxon 2 Audio è un player
audio multifuzione che perm e tte di eff e t t u a re streaming audio
da PC tramite rete locale o dire ttamente da Internet via connessione ADSL. NOXON 2 permette
di ascoltare brani musicali in formato Mp3 e WMA9, memorizzati su qualsiasi PC collegato in rete WLAN o Ethernet.
Disponibili separatamente gli speaker specifici per Noxon
2 Audio.

Con Phono PreAMP iVinyL è
129,90 euro
possibile trasferire, e quindi recuperare,
cod. TRR0006P
vecchi dischi in vinile e musicassette su un qualsiasi supporto e formato digitale, permettendo di importare su iTunes, e
quindi su iPod, la vostra vecchia e preziosa musica. PhonoPreAmp
iVinyl permette la connessione di un giradischi al computer (PC o
Mac), semplicemente attraverso una porta USB. Include il software
Roxio Cd Spin doctor, che consente agli utenti Mac di digitalizzare
intervenendo sulla qualità audio. Per utenti Windows è invece incluso Algorithmix.

TERRATEC
Cinergy
Hybrid T USB
XS

cod. TRR0005P

209,90 euro

Il ricevitore per
TV digitale terrestre e TV analogica permette l’acquisizione da una fonte esterna. Grande quanto una chiavetta USB,
include il telecomando e i software Elgato EyeTV per Mac e
TerraTec Home Cinema per PC.
cod. TRR0002P

129,90 euro

DIALOG PLUS

GRIFFIN
EXPRESSCARD/34
È DISPONIBILE
IN 4 MODELLI
cod. GRF0036A

Expre s s C a rd/34 5:1
Card Reader rappresenta la soluzione ottimale per il
trasferimento veloce dei dati dalla scheda della
videocamera digitale al vostro Mac. euro 35,90
ExpressCard/34 eSata l’ideale per avere una elevata velocità di trasferimento dati (fino a 300MB al
secondo) da hard disk esterni eSATA al vostro notebook. euro 79,90 cod. GRF0037A
ExpressCard/34 USB 2.0 con le sue 2 porte di uscita USB 2.0 è possibile ottenere una elevata velocità
di trasferimento dati da qualsiasi dispositivo USB.
Euro 57,90 cod. GRF0038A
ExpressCard/34 FireWire 400 con le sue 2 porte
di uscita Firewire 400,è possibile ottenere un’elevata velocità di trasferimento dati da qualsiasi dispositivo che utilizza la tecnologia Firewire 400.
Euro 79,90 cod. GRF0039A

Dialog+ permette di telefonare tramite Skype fino a 25 metri di distanza dal vostro Pc o Mac. È dotato di
varie suonerie, contro l l o
del volume, accesso con
un solo click a tutti i
vostri contatti Skype e di
identificazione dell ID
chiamante. Inoltre è possibile registrare anche le conversazioni.
L'installazione è davvero semplice:
basta collegare Dialog+ alla porta
USB e seguire le facili istruzioni.

TVBOOK PRO

cod. MGL0018A

99,90 euro
169,90 euro

TVBook Pro è una scheda PCI
cod. MGL0020A
Express/34, specificamente studiata per MacBook Pro, che integra
un sintonizzatore digitale TV.
Consente di guardare e registrare la TV
digitale terrestre sul vostro MacBook Pro, mettere in pausa, avanzare e riavvolgere i programmi
preferiti. L’antenna amplificata in dotazione fornisce una
qualità di ricezione ottimale. A corredo anche il software
EyeTV 2 di Elgato.

KEYSTATION 49E

cod. MAD0002P

99,00 euro

Keystation 49e è una master keyboard dotata di tastiera a 49 tasti
sensibili alla velocità. Grazie al supporto nativo dei sistemi operativi
Windows XP e Mac OSX, Keystation 49e offre agli utenti una reale
impostazione plug-and-play. Grazie alla sua compatibilità con molti
prodotti software di creazione musicale, gli utenti più avanzati possono controllare sintetizzatori software, moduli sonori esterni ed
altro ancora mediante lo slider assegnabile e le ruote pitch e modulation. Questa tastiera elegante e compatta è alimentata tramite
porta USB e non richiede alcuna sorgente di alimentazione esterna.

cod. MAD0003P

PODCAST FACTORY

169,00 euro

cod. MAD0004P

STUDIOPRO 3
I monitor audio
attivi StudioPro 3
portano sulla tua
scrivania lo stesso
standard di fedeltà audio presente
negli studi di tutto
il
mondo.
Gli
99,00 euro
StudioPro 3 abbinano cabinet appositamente progettati, altoparlanti ottimizzati e tecnologia crossover avanzata, con
una potenza in grado di assicurare la massima
fedeltà sonora possibile ottenibile con
monitor audio di queste dimensioni.

Una soluzione audio professionale completa per Pc e Mac con il quale realizzare e
pubblicare podcast di alta qualità. Essa combina l'hardware ed il software necessari per registrare, elaborare e pubblicare con facilità podcast di qualità professionale. Il prodotto comprende l'interfaccia di registrazione Podcast Factory, un
microfono M-Audio con supporto per scrivania, cavo e custodia morbida, nonché
il software per registrare, elaborare e pubblicare i podcast. Ideale per diffondere la tua musica o creare la tua radio su web.

TEKIWEAR
La gamma delle borse
Tekiwear è presente con
le serie Executive e Teki.
Executive è disponibile per
tutti i notebook fino a 14" nei
colori camouflage e nero, mentre Teki, nei colori arancione o
v e rde-kaki, si adatta perf e t t amente ai portatili fino a 15.4" .

38,90 euro

LAROBE “SECOND SKIN” E LAROBE MINI

TECH AIR
Tech Air è produttore leader di borse business, casual e sportive per
computer portatili. Dalla borsa classica allo zaino ergonomico, tutti i
p rodotti garantiscono la massima sicurezza per il portatile, anche in
caso di caduta: tutti i modelli sono infatti dotati del sistema di sicurezza brevettato TechAir®, una tecnologia esclusiva anti-urto e caduta a celle d'aria. Le pratiche tasche e i numerosi scomparti garantiscono che tutti gli accessori del notebook siano sempre in ordine ed a
portata di mano. Nella serie 1 della linea di prodotti Tech Air sono
c o m p rese borse e zaini che combinano protezione e funzionalità a
fasce di prezzo convenienti. Per i più esigenti la serie 3 unisce qualità
e fattura eccellenti in diversi colori e modelli. Mentre la serie 5 è la più
elevata in termini di prestazioni, design ed innovazione.

Accessori Be.ez, il complemento perfetto: custodie, zainetti e borse a tracolla per
24,90 euro
p ro t e g g e re il vostro
notebook.
Laro b e
Mini, è una pratica
custodia per gli accessori
del notebook , come ad
esempio cavi, caricatori,
webcam. Mentre Laro b e
Sekond Skin è una custodia protettiva per
notebook.
Disponibili in
diversi colori.

17,90 euro
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La soluzione completa
per l'archiviazione
PASSPORT 160GB USB

MYBOOK
PRO II 1TB
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549,90 euro

Hard disk esterno che permette di archiviare proprio di tutto grazie alla sua capacità di 1 Tb. Archiviate, archiviate ed archiviate, e assicuratevi i vostri dati grazie al
software di backup EMC Dantz Retrospect
Express fornito in dotazione che permette
di programmare il backup del computer in
maniera facile e veloce. La tripla interfaccia, USB 2.0, FW400 e FW800 permette di
collegare il disco a qualsiasi computer.

cod. WST0016A

Passport è l’hard disk drive
p o rtatile con interfaccia USB
2.0 compatibile con Mac.
Non necessità di alimentat o re esterno, è facile da
utilizzare e non richiede
installazioni
aggiuntive.
Disponibile nei formati da
120 e 160 Gb, è l’ideale per
arc h i v i a re foto, musica e
179,00 euro
video.
cod. WST0013A

Natural Wireless
Laser Mouse 6000
IL PRIMO MOUSE "NATURAL" AL MONDO CHE COMBINA
I BENEFICI DELL’INNOVAZIONE ERGONOMICA E UN COMFORT SENZA PRECEDENTI.

62,90 euro
cod. MCS0265A

Un utente medio trascorre circa sei
ore al giorno lavorando al computer
(1) La posizione errata del polso e della
mano con il passare del tempo può
portare a fastidi articolari e persino a
danni permanenti. Il nuovo Microsoft
Natural Wi reless Laser Mouse 6000 è
l'ultima innovazione erg o n o m i c a
creata da Microsoft per soddisfare le
crescenti richieste del mercato.
"Maggiore è il tempo che gli utenti
trascorrono lavorando al computer,
più è importante che le periferiche
utilizzate siano basate su un design
ergonomico avanzato", ha affermato

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE
• l'incavo per il pollice caratterizzato da un marcato scalino mantiene la rotazione naturale della mano
riducendo drasticamente la pressione esercitata sul tunnel carpale
• la forma arrotondata riproduce fedelmente la curva assunta dalla mano in posizione rilassata per
ridurre l'estensione delle dita
• il profilo angolato riduce la rotazione del polso
• il fianco destro verticale consente al lato della mano di appoggiarsi comodamente sulla scrivania,
migliorando la postura
• l'incavo per il pollice e i lati del mouse in gomma facilitano la presa e accrescono la comodità

Dan Odell, Ph.D., Hard w a re User
R e s e a rcher and Ergonomist di
M i c rosoft.
Il nuovo Microsoft Natural Wireless
Laser Mouse 6000 risponde all'esigenza di periferiche ergonomiche affidabili, basate su design innovativi messi
a punto dagli esperti di ergonomia di
Microsoft.
In aggiunta a un livello di comodità
senza precedenti, il nuovo Microsoft
Natural Wi reless Mouse 6000 dispone
anche di Tilt Wheel per lo scorrimento in quattro direzioni, della funzione
Instant Viewer per visualizzare con un
clik tutte le finestre aperte, e della
funzione Magnifier per ingrandire i
dettagli presenti sullo schermo.

1) Sommerich, C., "A Survey of Desktop and
Notebook Computer Use by Professionals", Proc. of
HFES, 26th meeting, pp. 1124-1128, 2002.

GRAPHIRE 4 WHITE EDITION
PRECISIONE E SENSIBILITÀ IN UN NUOVO DESIGN
Graphire4 White Edition è un'edizione speciale della gamma pen tablet
ideata per utenti orientati al design.
Pensata per adattarsi ad iMac e ai
nuovi MacBook bianchi, questa nuova
pen tablet fornisce caratteristiche
avanzate per precisione e sensibilità
alla pre s s i o n e
della
linea.

99,00 euro

Graphire4 è ideale per il ritocco di immagini e fotografie digitali. Nella parte superiore si trovano due pulsanti programmabili liberamente (ExpressKeys) che possono essere configurati con comandi usati
frequentemente quali Ctrl e Alt, pratici
per accedere velocemente a importanti
funzioni aggiuntive nei più diffusi programmi di ritocco fotografico. E' inoltre
integrata una rotellina di scorrimento,
ideale per effettuare lo zoom di immagini
o utilizzabile in alternativa per navigare.
La tavoletta è anche dotata di un apposito alloggiamento per la penna, che garantisce maggiore comodità e una sicura conservazione. Questa edizione speciale è disponibile nei formati A6 e A5.

cod. WCM0066P

Stylus Photo 1400

UNA PER TUTTO
Stylus Photo R360

170,00 euro

Stylus Photo R265

cod. EPS1016P

La stampa fotografica di qualità, anche
senza PC. Stylus Photo R360 stampa fotografie 10x15 in soli 13
secondi e include una gamma
di funzioni stand-alone, grazie
agli slot per schede di memoria,
e al display LCD da 3,5". In più
con la nuova funzione Epson
PhotoEnhance, è possibile
re g o l a re automaticamente
colori e contrasto.
cod. EPS1015P

Creare fotografie realistiche e di qualità elevata direttamente a casa
ora si può con Epson Stylus Photo R265 e con gli inchiostri fotografici
Claria. È il partner perfetto per il vostro Mac e
rende la stampa di fotografie digitali più
semplice, veloce e conveniente.
Potete vedere rapidamente i risultati: per stampare una fotografia
10x15 bastano solo 13 secondi! Le
cartucce di inchiostro separate vi
aiutano a contenere i costi, basta
sostituire solo il colore esaurito.

99,60 euro

LA PICCOLA CHE
STAMPA IN GRANDE
La nuova stampante inkjet a colori Stylus Photo
1400, stampa fino al formato A3+, dispone di tecnologia Advanced Micro Piezo con VSDT e 6 cartucce
separate di inchiostri fotografici Claria. Il tutto per
una qualità di stampa con una risoluzione fino a
5760x1440dpi. Stampate
le vostre foto senza
bordi ad una velocità
di 15ppm, a colori ed
in bianco e nero .
Inoltre con Epson
Stylus Photo
1400 potete
p e r s o n a l i zzare i vostri
CD grazie
alla stampa
d i retta su
CD e DVD.

cod. EPS1066P

479,00 euro
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iPod Shuffle

Completa la dotazione, che include anche il
dock USB. Nuove colorazioni, rosa, verde
azzurro ed il nuovissimo arancio.

NE FANNO DI TUTTI I COLORI!
Più piccolo che mai. Il nuovo iPod shuffle in alluminio anodizzato pesa solo 15
grammi ed è grande meno della metà del modello precedente. Grazie alla
robusta clip integrata, iPod shuffle può essere indossato ovunque.

ARCHIVIAZIONE
CANZONI
COLORI
DURATA BATTERIA
RICARICA
CONNETTIVITÀ
DIMENSIONI
PESO
PREZZO
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cod. APP0959P

cod. APP1061P

cod. APP1059P

cod. APP1058P

iPod Shuffle
1GB
240
Argento, rosa, arancio, verde, blu
fino a 12 ore
80% in 2 ore, 100% in 4 ore
USB (connettore dock incluso)
41,2 x 27,3 x 10,53 mm
15,6 grammi
e u ro 79,00 I VA inclusa

cod. APP1060P

iPod Nano

UN GRANDE, NEL PICCOLO!
ARCHIVIAZIONE
CANZONI
COLORI
DISPLAY
DURATA BATTERIA
RICARICA
CONNETTIVITÀ
DIMENSIONI
PESO
PREZZO

iPod Nano 2GB
2GB
500
Argento
1,5” - 176 x 132
fino a 24 ore
80% 1,5 ore - 100% 3 ore
USB (connettore dock)
90 x 40 x 6,5 mm
40 grammi
e u ro 149,00 IVA inclusa

iPod Nano 4GB
4GB
1.000
Argento, verde, azzurro, rosa
1,5” - 176 x 132
fino a 24 ore
80% 1,5 ore - 100% 3 ore
USB (connettore dock)
90 x 40 x 6,5 mm
40 grammi
e u ro 199,00 IVA inclusa

Nuovo iPod nano in 5 diversi colori, da 2 Gb,
4 Gb e 8 Gb. Ora lo chassis è in alluminio anodizzato con gli angoli smussati. Splendido
anche da guard a re! Snello come non mai:
alto 90 mm e largo 40 mm, è spesso solo poco
più di mezzo centimetro. Disponibile con
capacità da 2 Gb
(color alluminio), 4
Gb (color alluminio,
v e rde, azzurro, rosa)
e 8 Gb nella colora-

iPod Nano 8GB
8GB
2.000
Nero
1,5” - 176 x 132
fino a 24 ore
80% 1,5 ore - 100% 3 ore
USB (connettore dock)
90 x 40 x 6,5 mm
40 grammi
e u ro 249,00 IVA inclusa

zione nera. Con queste nuove capacità può
contenere fino a 2000 canzoni. Display a
colori ancora più luminoso, fino al 40% in più
rispetto ai modelli precedenti. Aumentata
anche l’autonomia, 24 ore di musica con una
sola carica, praticamente un giorno intero. E
per ricaricare iPod all’80% della capacità
bastano 2 ore. iPod nano è ora disponibile
con iTunes 7, che permette di sfogliare e
acquistare facilmente milioni di brani, audiolibri e podcast su iTunes Store .

iPod

IL CINEMA IN TASCA
Musica, podcast, audiolibri, foto, programmi TV,
film e giochi. iPod video, è
disponibile nei modelli 30
Gb e 80 Gb. Aggiornata
anche la special edition
iPod U2 (319,00 euro).
Migliorate le funzionalità
grazie alla nuova versione
di iTunes 7. Il nuovo iPod
ha un display da 2,5 pollici,
con una luminosità del
60% superiore alle prece-

denti versioni, e visualizza
i colori con nitidezza cristallina: è lo strumento
ideale per guardare video
musicali letteralmente in
palmo di mano. Il nuovo
iPod assicura una perfetta
integrazione di iTunes 7
con iTunes Store, che ora
include anche un’ampia
scelta di videogame ideati
specificamente per questa
nuova versione.

ARCHIVIAZIONE
CANZONI
FOTO
VIDEO
COLORI
DISPLAY
DURATA BATTERIA
RICARICA
CONNETTIVITÀ
DIMENSIONI
PESO
PREZZO

iPod Video 30GB
30GB
7.500
25.000
40 ore
Bianco - Nero
2,5” - 320 x 240
14 ore musica 3,5 ore video
80% in 2 ore - 100% in 4 ore
USB, uscita video composito
103,5 x 61,8 x 11
136 grammi
euro 289,00 I VA inclusa

iPod Video 80GB
80GB
20.000
25.000
100 ore
Bianco - Nero
2,5” - 320 x 240
20 ore musica 6,5 ore video
80% in 2 ore - 100% in 4 ore
USB, uscita video composito
103,5 x 61,8 x 14
156 grammi
e u ro 399,00 IVA inclusa

Accessori per iPod
Apple Radio Remote
Radio Remote supporta canali FM da 87,5 a 107,9MHz.
Per mezzo del telecomando è possibile comandare la
radio, anche a distanza! Se ascoltate un canale che
supporta lo standard RDS, vi sarà consentito visualizzare i titoli/cantanti dei brani o le informazioni dei
canali radio sul display di iPod.
cod. APP0845P

54,90 euro

iPod Universal Dock
Permette di ricaricare e sincronizzare iPod e di collegarsi a stereo, altoparlanti alimentati e TV. Grazie a
Dock Adapters, è compatibile con tutti i modelli di
iPod forniti di connettore Dock.
cod. APP0787P

39,00 euro

Fascia da braccio per iPod nano
Flessibile e leggera, permette di allacciare saldamente
iPod nano al vostro braccio offrendo un facile accesso
ai controlli del lettore. Disponibile in cinque colori:
rosso, verde, azzurro, rosa e grigio.
cod. APP0975A

29,00 euro

XtremeMac MicroMemo
MicroMemo è un pratico registratore vocale a dotato
di microfono flessibile; il prodotto si avvale del connettore Dock e presenta un altoparlante per l'eventuale ascolto della traccia registrata. Micro M e m o
viene alimentato direttamente da iPod ed è attivabile
anche durante la riproduzione musicale.
cod. XTR0051A

69,90 euro

XtremeMac Incharge Kit
La confezione contiene un alimentatore da muro
con varie spine, un adattatore per auto e per aereo.
Si adatta al voltaggio della rete automaticamente
(120 o 240 Volt). In dotazione un pratico astuccio.
cod. XTR0041A

69,90 euro

XtremeMac MicroShield
Copertura per iPod nano alluminio, composta di plastica rigida trasparente di alta qualità, per rendere
immune da graffi e cadute il tuo iPod. Completa di
clip da cintura nella parte posteriore.

XtremeMac Tuffwrap nano
Le custodie Tuffwrap, disponibili in diverse
colorazioni o trasparenti, sono costruite in
robusto silicone, per un’adeguata protezione contro graffi e urti e permettono l’accesso a tutti i comandi di iPod. Una clip flessibile che fissa i cavi degli auricolari completa
il prodotto.

cod. XTR0053A

24,90 euro

cod. XTR0043A

23,90 euro

sConnector
Pratico connettore USB
senza fili, sincronizza e ricarica iPod Shuffle. Consente la
rotazione a 90° della base, che ne
diventa una custodia per il trasporto,
con il minimo ingombro.
cod. ATT0248A

Gelaskin
Una sottilissima pellicola protettiva realizzata
con tecnologia 3M da
applicare direttamente
su iPod. È possibile scegliere tra diversi temi
grafici, sia per iPod
nano che per iPod
Video.

cod. GLS0001A

iKaraoke
iKaraoke invia la musica
dal tuo iPod allo stereo
eliminando la traccia
vocale: basta collegare il
microfono per cantare le
tue canzoni preferite.
Grazie ai comandi presenti sul microfono è possibile saltare di traccia in
traccia e gestire le funzioni di riproduzione e
pausa del brano musicale.
cod. GRF0032A

6,90 euro
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13,90 euro

49,90 euro

Tunewear Prie Ambassador
Versatile custodia che assicura una completa protezione
per il vostro iPod. Include un
gancio ed una clip removibile per fissare iPod al passante
dei jeans o alla cinghia di
uno zaino o di una borsa.
cod. TNW0005A

34,90 euro

Cygnett:
Alimentatore da viaggio per iPod
Alimentatore da viaggio
compatibile con tutti gli
iPod dotati di dock connector. Grazie al cavo
dock-USB2 integrato è
possibile sincronizzare
iPod al proprio computer.
A corredo 4 adattatori
internazionali per USA,
Europa, UK, Australia.
cod. CYG0013A

24,90 euro

XtremeMac

Luna
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Sistema audio compatto per iPod
con radiosveglia digitale incorporata e display LCD con luminosità
regolabile per consentire una chiara
lettura del menù. Svegliati al ritmo
di iPod, della radio o con il suono
cod. XTR0052A
preimpostato della sveglia; è possibi149,90 euro
le regolare l'intensità della sveglia con
l’aumento graduale del volume. Due batterie
di backup garantiscono il mantenimento delle impostazioni di allarme e
ora anche se non alimentato. A corredo, un telecomando con controlli
avanzati permette anche la regolazione di alti e bassi, oltre a quella del
volume, del cambio traccia musicale e delle funzioni radio.

Apple

iPod HI-FI

iPod Hi-Fi è un sistema audio completo, raffinato e con Universal Dock integrato. Con iPod
Hi-Fi avrete la sensazione di essere circondati
da una miriade di casse audio. Con il telecomando Apple Remote incluso siete voi a
comandare l’iPod, fino a 10 metri di distanza.
P e rmette di collegare una seconda sorgente
musicale esterna alla porta di ingresso analogica/digitale ottica standard da 3,5 mm. iPod
Hi-Fi consente anche di ricaricare iPod quando
è inserito nel dock.
Alimentazione anche con
pile D-cell, per una
maggiore
portabilità.

cod. APP0875A

JBL

GO + PLAY
Go+Play è un sistema audio
e video dotato di docking
station per iPod. Con il suo
design raffinato ed originale
349,00 euro
(iPod viene alloggiato in
cod. JBL0029A
posizione orizzontale, per
una maggiore sicurezza ed
ergonomicità), è facilmente
trasportabile grazie all’impugnatura curva in acciaio.
Grazie all’uscita S-Video è possibile visualizzare foto e video dell’iPod sulla
TV. Le prestazioni sono all’avanguardia; grazie a particolari tecnologie di
compressione, equalizzazione e gestione dei flussi di bassi e alti, l’elaborazione del suono risulta potente e decisamente accurata.

JBL
Creature II Liquid Metal
Il sistema audio 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 i lettori iPod e tutti i computer
dotati di ingresso per cuffie. JBL
149,90 euro
Creature II vanta inoltre un esclusivo
cod. JBL0022A
tasto sensibile al tocco per il controllo
del volume situato sul satellite sinistro.

349,00 euro

JBL Spyro
JBl Spyro è un sistema audio che, oltre alla
qualità del suono, presenta un look innovativo. Spyro funziona con molteplici dispositivi, e si collega alla presa mini stereo
(3,5mm), 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 quatcod. JBL0031A
tro colori.
cod. JBL0023A

cod. JBL0032A

129,00 euro

cod. JBL0030A

NUOVE SOLUZIONI PERSONAL AUDIO.
A VOI LA SCELTA
NUOVI SISTEMI DI DIFFUSORI MULTIMEDIALI BOSE®. L'AUDIO SU COMPUTER NON È MAI STATO COSÌ REALISTICO
BOSE® OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PERSONAL AUDIO, CHE AUMENTERANNO IL PIACERE
DI ASCOLTARE I TUOI BRANI MUSICALI PREFERITI E AMPLIERANNO ULTERIORMENTE GLI EFFETTI
DELLA TUA PERSONALE RIVOLUZIONE DIGITALE.
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BOSE

BOSE

ON-EAR

IN-EAR

Le cuffie BOSE ® ON-EAR a
padiglione piatto offrono un
audio realistico grazie all’esclusivo design dei cuscinetti
coprenti che migliorano le
cod. BSE0005A
p restazioni audio. L’archetto
179,00 euro
regolabile off re la massima
comodità per un’ampia gamma di dimensioni del capo, ed è pieghevole, per semplificarne il trasporto. Viene fornita in dotazione un’utile
custodia da viaggio.

Le cuffie BOSE® IN-EAR
forniscono prestazioni
s o n o re straordinarie e
ottimi livelli di stabilità e
c o m f o rt. Gli auricolari
cod. BSE0007A
sono in morbido silicone,
99,00
euro
in 3 misure, per adattarsi
perfettamente al padiglione auricolare. Inclusa nella
confezione una pratica custodia da viaggio.

BOSE®

BOSE®

COMPANION®2

SOUNDDOCK®

Il sistema di diffusori multimediali
BOSE® COMPANION® 2 off re livelli elevati di eleganza e prestazioni. Il sistema di circuiti di elaborazione digitale
del segnale stereo TrueSpace®, un’esclusiva di Bose, amplia l’immagine
acustica riprodotta, donando la sensa149,00 euro
cod. BSE0008A
zione che la musica provenga da uno
stadio sonoro più ampio di quello prodotto da due diffusori. I doppi
ingressi permettono di utilizzare il sistema con un computer e un iPod,
o altri dispositivi audio, contemporaneamente.

BOSE® SOUNDDOCK® è un 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
disposizione un sistema
musicale altamente funzionale e dalle prestazioni straordinarie.

®

®

cod. BSE0015A

BOSE®

COMPANION®3
I diffusori multimediali BOSE COMPANION® 3 off rono eccezionali prestazioni stereo per l'audio del vostro
computer, iPod e altri dispositivi
audio. Lasciatevi sorprendere da una
nitidezza e una profondità straord i n arie. Il rinnovato design a 3 componenti comprende due diffusori da scrivania con i relativi supporti e un modu295,00 euro
cod. BSE0009A
lo ACOUSTIMASS®. Il processore di elaborazione del segnale stereo TrueSpace®, un'esclusiva di Bose, conferisce
maggiore spazialità e realismo al suono.

379,00 euro

BOSE®

COMPANION®5

cod.BSE0010A

®

I diffusori audio multimediali BOSE® COMPANION® 5 off rono un
accattivante suono surround. Con una semplice connessione USB è in
grado di forn i re sbalorditive prestazioni audio.
449,00 euro
Inoltre, per mezzo del
connettore jack, è possibile collegare un seconda sorgente, come ad esempio un iPod.
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549,00 euro
cod. MCS0008P

Se state valutando l’acquisto di
un nuovo sistema Mac potreste
probabilmente porvi la seguente
domanda: Microsoft Office 2004
funziona sufficientemente bene
sui Mac con architettura Intel o
sarebbe meglio rimandare l’acquisto alla prossima versione
Universal? La risposta arriva da
una serie di test di benchmark
eseguiti dalla prestigiosa rivista
americana MacTech su tre modelli di Mac. Prendendo come riferimento un Powerbook G4 15” 1,5
GHz, con pro c e s s o re PowerPC,
sono stati messi a confronto un

MacBook Pro 15” Intel Core Duo
1,83 GHz e un iMac 20” Intel
Core Duo 2GHz. Ciascuna delle 4
principali applicazioni di Office
(Word, Excel, PowerPoint e
Entourage) è stata sottoposta a
una serie di rigorosi test, così
come le librerie grafiche. Ne
risulta che, in generale, Office
2004 funziona da “abbastanza
bene” a “molto bene” e, in alcuni casi, è addirittura più veloce
del sistema PowerPC di riferimento. Tutti i dettagli sulla ricerca svolta potete trovarli sul sito
www.mactech.com

PARALLELS DESKTOP PER MAC

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER ESEGUIRE
WINDOWS SUL TUO MAC
Parallels Desktop per Mac permette
agli utenti Apple di utilizzare
Windows, Linux o qualunque altro
sistema operativo e le sue applicazioni critiche contemporaneamente a
Mac OS X su qualsiasi Mac avente tecnologia Intel.
Diversamente da altre soluzioni Dual
Boot, in cui l’utente deve spegnere il
computer e riavviarlo completamente per accedere ad un nuovo OS,
Parallels Desktop per Mac permette
di utlizzare Windows, Linux e altri
sistemi operativi contemporaneamente a Mac OS X. Ciò significa la
possibilità di utilizzare pro g r a m m i
come Outlook, Access o Intern e t
79,90 euro
cod. PRL0001P
Explorer senza dover rinunciare, per
alcuni minuti, alle funzionalità di Mac OS X.
Inoltre, grazie alla funzionalità Parallels Compressor, le prestazioni della
macchina virtuale sono ottimizzate a vantaggio di un risparmio sullo spazio
di memoria, che riduce le dimensioni delle immagini del disco virtuale del
50% e più.

cod. MCS0202P

Un'enciclopedia ricca di contenuti autorevoli e aggiornati, corredati da straordinari
percorsi multimediali.

Acquistando Parallels Desktop
assieme a Mac puoi avere
Encarta Student 2007
ad un prezzo speciale
Microsoft® Encarta® 2007 Premium+Student
contiene una serie di risorse e strumenti integrati per aiutare chi studia a essere più produttivo e ad avere successo a scuola. I compiti non saranno più un problema se affrontati
con i contenuti affidabili e aggiornati di
Encarta, e con le risorse progettate specificamente per gli studenti delle scuole medie e
delle scuole superiori.

Roxio Toast 8
Il nuovo standard per masterizzare CD, DVD e HD su Mac

cod. RXI0007P

118,90 euro

Toast 8 completa il software Mac OS 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 qualità di suono superiore e transizioni
i n c rociate perf e tte. Masterizzare
programmi televi-

sivi con l’esclusiva funzione EyeTV™.
Covertire ed esportare su iPod®, PSP™,
telefono cellulare e altro ancora.
Masterizzare file di qualsiasi dimensione e
catalogare i contenuti dei vostri dischi.
Copiare i vostri CD audio, filmati e DVD.
Salvare, condividere e godersi i supporti
digitali non è mai stato così semplice e
rapido.

Apple Aperture
Lo strumento di post-produzione all-in-one dedicato ai fotografi. Sviluppato per i professionisti, Aperture offre un flusso di
lavoro RAW avanzato, capacità di gestione dei progetti di livello professionale, potenti strumenti di raffronto e selezione,
elaborazione delle immagini non distruttiva nonché stampa e pubblicazione versatili.

Flusso di lavoro RAW avanzato
Ora potete lavorare con immagini RAW a
velocità entusiasmanti, dall'acquisizione al
risultato finale.

Gestione fotografica professionale
Gestite i vostri progetti con facilità grazie
ai flessibili strumenti organizzativi di
Aperture, alla gestione migliorata della
libreria e al supporto completo per i metadati, inclusa l'esportazione XMP.

Potenti strumenti di raffronto
e selezione
Quando avete terminato di acquisire le
immagini, utilizzate Aperture per rivedere
cod. APP0981P

rapidamente tutte le foto, quindi confrontatele e ordinatele per identificare facilmente lo scatto migliore.

Elaborazione delle immagini
non distruttiva
Aperture non altera mai neppure un singolo pixel delle immagini master, così
potete apportare e ripristinare qualsiasi
regolazione.

Stampa e pubblicazione versatili
Realizzate stampe e schede con gestione
del colore, progettate raccolte personalizzate e create impressionanti siti web, belli
proprio come le fotografie che scattate.

319,00 euro

Final Cut Express HD
Acquisite, modificate e pubblicate in HDV. Volete mettere alla prova
il vostro coraggio cinematografico con progetti di editing video più
avanzati? Final Cut Express HD è
al vostro servizio. Iniziate ad
acquisire riprese DV o HDV dalla
videocamera e scoprite tutto il
potenziale a vostra disposizione.
Volete ancora di più? Aggiungete
grafica e titoli dinamici con
LiveType, poi componete una
colonna sonora con Soundtrack.
Final Cut Express HD vi offre tutti
gli strumenti per creare filmati
splendidi da vedere e straordinari
299,00 euro
cod. APP0911P
da ascoltare.

Logic Express
Creare e pro d u rre musica da professionisti. Create la
vostra musica avvalendovi di un’ampia gamma di tool e
funzionalità per la produzione musicale basata su computer. Logic Express consente ad aspiranti musicisti,
p roduttori e compositori di
p a s s a re al livello successivo
a GarageBand senza dare
fondo al proprio budget.
Grazie allo stesso layout
flessibile di Logic Pro, potrete avventurarvi negli aspetti
più profondi della creazione
e della manipolazione di
materiale audio e MIDI. cod. APP0924P 299,00 euro
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*I prezzi sono IVA inclusa - Il prezzo di vendita dei prodotti riportati è da ritenersi puramente indicativo.

