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Nuovi iPod
di tutti i colori!

Epson Stylus DX4000



Core Duo1,66GHz Core Duo1,83GHz 
PROCESSORE Intel Core Duo a 1,66GHz Intel Core Duo a 1,83GHz
DISCO RIGIDO 512MB fino a 2GB 512MB fino a 2GB
MEMORIA Serial ATA da 60GB Serial ATA da 80GB
SUPPORTO GRAFICO Combo SuperDrive a doppio strato
UNITÀ OTTICA Intel GMA950 con 64MB Intel GMA950 con 64MB
PORTE 1 FireWire 400; 4 USB 2.0 - DVI; VGA video compS-video
WIRELESS AirPort Extreme Wi-Fi  Bluetooth 2.0+EDR
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iMac in quattro supermodelli, due
da 17”, uno da 20”, e a completare
la gamma, il nuovo modello con
schermo widescreen da 24”, in
grado di visualizzare il 30% in più
rispetto al modello da 20”.
Incorpora un’avanzata scheda grafi-
ca NVIDIA, perfetto per guardare
film e presentazioni, lavorare con
molteplici palette e finestre!
Ma non è tutto: la gamma di pro-
dotti Desktop all-in-one porta a cor-
redo il nuovo chip Intel Core 2 Duo,
fino a 2,16 GHz, che vi permetterà di
sfrecciare nella vostra vita digitale.

iMac è inoltre accompagnato da una
vasta gamma di applicazioni
Universal che funzionano su Mac
basati su piattaforma Intel e
PowerPC.

PROTEGGETE IL VOSTRO PORTATILE CON STILE
Se il tuo notebook ha bisogno di cure e attenzioni, allora gli accessori Be.ez ne
sono il complemento perfetto: custodie, zainetti e borse a tracolla per protegge-
re da urti e graffi il tuo prezioso Apple notebook e trasportarlo ovunque! Le
custodie protettive, in materiale tessile automodellante, proteggono da graffi e
abrasioni, e attutiscono gli urti. Disponibili in diversi colori. 

iMac Intel
la potenza prende spazio

iMAC INTEL Core 2 Duo a 1,83 Ghz - 17” Core 2 Duo a 2 Ghz - 17” Core2 Duo a 2,16 Ghz - 20” Core2 Duo a 2,16 Ghz - 24”
PROCESSORE Intel Core2 Duo a 1,83GHz Intel Core2 Duo a 2GHz Intel Core2 Duo a 2,16GHz Intel Core2 Duo a 2,16GHz
DISPLAY LCD wide da 17” LCD wide da 17” LCD wide da 20” LCD wide da 24”
RISOLUZIONE 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1200
DISCO RIGIDO Serial ATA da 160GB Serial ATA da 160GB Serial ATA da 250GB Serial ATA da 250GB
MEMORIA SO-DDR2 512Mb fino a 2Gb SO-DDR2 1Gb fino a 3Gb SO-DDR2 1Gb fino a 3Gb SO-DDR2 1Gb fino a 3Gb
SUPPORTO GRAFICO GMA 950 con 64Mb ATI Radeon X1600 con 128 Mb ATI Radeon X1600 con 128 Mb NVIDIA GeForce 7300GT con 128Mb
UNITÀ OTTICA Combo 24X SuperDrive 8X SuperDrive 8X SuperDrive 8X
PORTE 3USB 2,0; 2USB 1.1; 2FW 400 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
WIRELESS AirPort Extreme a 54Mbps AirPort Extreme a 54Mbps  modulo Bluetooth 2.0+EDR 
ACCESSORI INCL. Apple Keyboard e Mighty Mouse Apple Remote, Apple Keyboard e Mighty Mouse

Il piccolissimo Mac mini che, ci aveva stupito per le sue
dimensioni (6,51 cm per lato, alto 5,08 cm), sorprende
nuovamente. Ora oltre ad essere piccolo, risulta essere
cinque volte più veloce rispetto al modello precedente
basato su PowerPC. Vanta rivoluzionari processori Intel
Core, più opzioni di espansione e una nuova modalità di
gestione del 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 2GB di
memoria.

Nuovi Mac mini Intel

NON FINISCE
DI STUPIRE



In uno spessore di soli 2,75 cm, MacBook
riesce ad integrare la webcam iSight, ideale
per videochattare con iChat AV. MacBook
include ’iLife 06, una strepitosa suite di
applicazioni che vi aiuta a vivere in modo
ancora più semplice e divertente la vostra
vita digitale. MacBook integra Front Row
per scorrere filmati, musica, foto e altro
ancora direttamente dal telecomando Apple
Remote incluso, indipendentemente da
dove vi troviate.

Alimentazione innovativa: L’alimentatore MagSafe si avvale di una connes-
sione magnetica anziché fisica, evitando che strappi accidentali danneggino
il notebook.
Lo schermo widescreen lucido da 13,3" regala il mix perfetto di pixel e por-
tatilità, offrendo il 79% di luminosità in più rispetto al precedente iBook.

MacBook Pro Intel 2,0GHz -15” MacBook Pro Intel 2,16GHz - 15” MacBook Pro Intel 2,16GHz - 17”
PROCESSORE Intel Core Duo a 2,0GHz Intel Core Duo a 2,16GHz Intel Core Duo a 2,16GHz
DISPLAY Widescreen da 15,4" Widescreenda 15,4" Widescreen da 17"
RISOLUZIONE 1440x900 1440x900 1680x1050
DISCO RIGIDO Serial ATA da 80GB Serial ATA da 100GB Serial ATA da 120GB
MEMORIA 512MB di SODDR2 a 667MHz 1GB di di SODDR2 a 667MHz 1GB di di SODDR2 a 667MHz
SUPPORTO GRAFICO ATI Mobility Radeon X1600 con 128MB ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB
UNITÀ OTTICA SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
PORTE 1 FW 400 2 USB; ExpressCard/34 1 FW 400 2 USB; ExpressCard/34 1 FW 400 1 FW 800; 3 USB Express Card/34
WIRELESS Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
ACCESSORI INCL. Alimentatore MagSafe da 85W, spina CA, cavo di alimentazione, batteria ai polimeri di litio Adattatore DVI-VGA incluso
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MacBook 1,83GHz - 60GB MacBook Intel 2,0GHz - 60GB MacBook Intel 2,0GHz - 80GB
PROCESSORE Intel Core Duo a 1,83GHz Intel Core Duo a 2,0GHz Intel Core Duo a 2,0GHz
DISPLAY Widescreen da 13,3” Widescreen da 13,3” Widescreen da 13,3”
RISOLUZIONE 1280x800 1280x800 1280x800
DISCO RIGIDO Serial ATA da 60GB Serial ATA da 60GB Serial ATA da 80GB
MEMORIA 512MB di SODDR2 a 667MHz 512MB di SODDR2 a 667MHz 512MB di SODDR2 a 667MHz 
PROCESSORE GRAFICO Intel GMA 950 con 64MB Intel GMA 950 con 64MB Intel GMA 950 con 64MB
UNITÀ OTTICA Combo SuperDrive SuperDrive
PORTE 1 FireWire 400 - 2 USB 2.0 -  1 Mini-DVI con supporto DVI, VGA, S-Video e video composito (richiede adattatori opzionali)
WIRELESS AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
ACCESSORI INCL Alimentatore MagSafe da 85W, spina CA, cavo di alimentazione, batteria ai polimeri di litio, Apple Remote
COLORE Bianco Bianco Nero

Il chip Intel Core Duo offre
la potenza di due processori,

bus frontside a 667 MHz

MacBook ProMacBook Pro, oltre al nuovo processore Core Duo, ha un bus
frontside e una memoria SODDR2 a 667 MHz, che rendono que-
sto prodotto più veloce di qualsiasi Mac portatile precedente. Lo
schermo widescreen ha una luminosità molto elevata, con una
risoluzione fino a 1680x1050 pixel nel modello da 17”.
Disponibile l’opzione widescreen 15” con display lucido.
MacBook Pro, grazie alla webcam iSight integrata, permette di
fare videoconferenze con iChat ovunque. Il design e la classe
sono quelle di sempre e, nonostante lo spessore di 2,59 cm, que-
sto notebook ha tutte le porte che occorrono, compreso il
MagSafe, il cavo dell’alimentatore dotato di un connettore
magnetico anti strappo.

Il mix ideale tra portabilità
e prestazioni

MacBook
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Xserve
PROCESSORE Dual Core Intel Xeon 5100 2GHz
MEMORIA 1GB FB-DIMM ECC
SUPPORTO GRAFICO ATI Radeon X1300 PCI Express 
DISCO RIGIDO SATA da 80GB
UNITÀ OTTICA Combo 24X
MAC OS X SERVER Client illimitati

Potenziato dal processore Xeon dual-core
“Woodcrest” di Intel, che raggiunge velocità fino a
3,0GHz, questo sistema quad-core a 64 bit vanta pre-
stazioni fino a 5 volte più veloci di Xserve G5. Xserve
sfrutta le nuove memorie FB-DIMM ed è espandibile
fino a 32 Gb. Per offrirvi il massimo in termini di faci-
lità di espansione, Xserve supporta unità sia SATA sia
SAS e fino a 2,25TB di spazio interno. La scheda gra-
fica PCI Express ATI Radeon X1300 inclusa dispone di

Mac Pro è una workstation desktop a 64-bit, con
processori Intel Dual-Core Xeon fino a 3.0 GHz. Due
volte le prestazioni del Power Mac G5 Quad.
Maggiore espansione, 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”. Con velocità fino a 3GHz, è un pro-
cessore ultra avanzato che fa 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 quattro dischi rigidi per un totale di
2TB di archiviazione, 8 slot DIMM in cui installare
ben 16GB di RAM e fino a due unità SuperDrive.
Avete inoltre a disposizione quattro slot PCI Express,
più porte I/O, e due porte aggiuntive sul pannello
anteriore. Nuove opzioni grafiche permettono di

Cinema Display
GRANDI
SENSAZIONI
Con un’elegante struttura
in alluminio, sorretta da un
piedistallo centrale che per-
mette di regolarne l’inclina-
zione, i Cinema Display di
Apple sono disponibili in
tre modelli, uno professio-
nale da 30” e due destinati
ad un pubblico più ampio
da 20” e 23”.

Mac Pro
IL MAC PIÙ VELOCE
E CONFIGURABILE

Xserve
SERVER QUAD XEON

MacPro Intel Xeon 2,66GHz
PROCESSORE Due processori intel Xeon dual core a 2,66Ghz
DISCO RIGIDO Serial ATA da 250GB (7200 giri/min)
MEMORIA 1GB (2 x 512MB) di FB-DIMM ECC DDR2 a 667MHz
SUPPORTO GRAFICO NVIDIA GeForce 7300GT 256MB
UNITÀ OTTICA SuperDrive doppio strato16x
PORTE 2 FW 800; 2 FW 400; 5 USB 2.0; 2 USB 1.1
WIRELESS Opzionale
ACCESSORI INCL. Apple Keyboard e Mighty Mouse; Adattatore DVI-VGA 

scegliere la scheda adatta alle vostre esigenze, supportando il colle-
gamento a due monitor. La configurazione base può essere perso-
nalizzata con le varie opzioni disponibili.

un’uscita mini-DVI
con supporto VGA.
Per il massimo della
tranquillità, potrete
contare su due ali-
mentatori ridon-
danti.

20” Cinema 23” Cinema HD 30” Cinema HD
RISOLUZIONE OTTIMALE 1680x1050 1920x1200 2560x1600
COLORI 16,7 milioni di colori 16,7 milioni di colori 16,7 milioni di colori
LUMINOSITÀ 250 cd/m2 270 cd/m2 270 cd/m2

PIXEL PITCH 0,258 mm 0,258 mm 0,250 mm
CONNETTORE DVI Si Si Si
PORTE 2 USB 2.0 - 2 Firewire
Il modello da 30” richiede una scheda NVIDIA GeForce 6800 GT o Ultra DDL
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ACCESSORI MAC

Quattro tasti programmabili, innovati-
va scroll bar che permette lo scrolling
verticalmente, orizzontalmente e
anche diagonalmente.
Manovrabile sia con la mano destra sia
con la sinistra. Movimenti del cursore
immediati e accurati, su quasi ogni tipo
di superficie.

AppleCare Protection Plan è
la soluzione che estende la
garanzia, inclusa con il
vostro Mac, fino a tre anni
dalla data d'acquisto.
Include supporto telefonico
da parte di personale qualifi-
cato, assistenza on-site per i
sistemi desktop, copertura
globale per le riparazioni dei
computer portatili, risorse di
assistenza online e potenti
strumenti di diagnostica: il
tutto ad un prezzo davvero

conveniente. Per poter aderire ad AppleCare Protection
Plan è necessario che la garanzia limitata di un anno,
inclusa con il prodotto, non sia già scaduta.

Internet diventa più facile per chi si collega alla
linea telefonica tradizionale, grazie al modem
USB Apple. Piccolissimo e leggero, si connette
alla porta USB di tutti i computer Mac.

MEMORIE DDR2
FULLY BUFFERED
Mac Pro e XServe sono tra i primi sistemi a sfruttare la nuova
tecnologia Fully Buffered DIMMS (o FB-DIMMs). Si tratta di
una nuovissima tecnologia che garantisce un eleva-
to rendimento in termini di prestazioni.
All'interno del modulo ram c'è un chip
che controlla il funzionamento
della memoria, che è assem-
blata con un dissipatore di
calore che la mantiene alla
temperatura ottimale.

Apple Wireless Keyboard opera tramite la tecnolo-
gia Bluetooth permettendo di interagire con
il computer fino a 10 metri di distanza.
Avrete cosi la possibilità di lavo-
rare comodamente senza
fastidiosi grovigli di cavi
sulla scrivania.  

APPLECARE

MIGHTY MOUSE
WIRELESS

TASTIERA WIRELESS

MODEM USB 56KBPS

MXO è un box portatile di facile uso che converte i video DVI
in video HD e SD con qualità broadcast. Consente un’uscita
video di elevata stabilità per i desktop computers, l’antepri-
ma dei progetti in Final Cut Pro, Soundtrack Pro e Motion di
Apple (oppure in After Effects di Adobe), e la registrazione
e visualizzazione di presentazioni Keynote e PowerPoint.
Matrox MXO è un box esterno di semplice uso. Non occupa
alcun prezioso slot del computer ed è provvisto del proprio
alimentatore. È anche dotato della caratteristica "hot swap-
pable", in modo da poter essere facilmente spostato da una
stazione all'altra. MXO è compatibile con PowerMac, iMac,
Mac Pro e MacBook Pro. È più versatile di una scheda I/O per-
chè funziona sia con PowerMac PCI-X sia con PowerMac PCI.
Supporta inoltre la lunghezza di cavi SDI necessari nelle real-
tà broadcast facilities (300 metri per la gestione in SD e 100
metri in HD). Consente di collegare dispositivi multipli per
un'uscita simultanea e il cavo MXO, incluso nel kit, abilita la
connessione del box al sistema Mac. Matrox MXO può anche
essere utilizzato per ottenere un'uscita flicker-free nella
registrazione di presentazioni Keynote e PowerPoint, sessio-
ni di web browsing e training di applicazioni software.

MATROX MXO
QUALITÀ BROADCAST
PORTATILE PER MAC
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MYBOOK
Western Digital MYBOOK PRE-
MIUM EDITION: HDD esterno
estremamente facile da usare e
da installare. Due interfacce: USB
2.0 e Firewire 400. Compatibile
con Windows e Mac. Disponibile
nelle capacità da 160 Gb fino a
500 Gb. Completo di WD Backup,
il software per l’archiviazione.

DISCHI INTERNI DESKTOP SERIE CAVIAR
La serie Caviar è la pluri-
premiata famiglia di HDD
interni da 3,5” che con-
sente di espandere la
capacità del vostro
MacPro, ottimizzando le
prestazioni generali di
tutto il sistema.
Disponibile nelle versioni SATA da 250 Mb, 320 Mb e
500 Mb con 16 Mb di cache. Testati per MacPro.

La soluzione completa
per l'archiviazione 

PASSPORT
Passport è l’hard drive portatile con interfaccia USB 2.0
compatibile con Mac. Non necessità di alimentatore ester-
no, è facile da utilizzare e non richiede installazione.
Disponibile nelle capacità da 80 a 160 Gb, può contenere
fino a 45.000 foto, musica e video.

DIALOG PHONE
Skype ed iChat
senza i fili

Dialog Phone è un telefono
per skype senza fili che permette
di conversare al telefono in un raggio
di 6 metri di distanza dal computer. Include il software “Mac
Dialog” che integra Skype Out ed iChat AV, permettendo di sele-
zionare i contatti per nome cognome e per tipo di servizio.

DIVA 2.1

Caratterizzati da un look moderno ed ultra compatto, gli speakers
Diva di Miglia sono ideali per ascoltare musica di qualità sia

dal vostro computer (PC o MAC) sia da qualsiasi altra sor-
gente audio. Si collega infatti tramite il connettore jack
standard da 3,5 mm. Nella confezione, oltre al
Subwoofer e ai due satelliti, sono inclusi un cavo jack

audio 3,5 mm ed un alimentatore esterno. 

Miglia Technology  è uno dei maggiori

produttori europei di prodotti per video,

audio e storage compatibili con Mac e

Windows. La gamma di prodotti offerta

comprende sia la fascia high tech, destinata

ad usi professionali, sia il mercato consumer,

con strumenti per il mirroring o per

la registrazione digitale di filmati video

MPEG-4 su hard disk.
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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 inte-
grata, iPod shuffle può essere indossato
ovunque. Completa la dotazione, che inclu-
de ora anche il dock USB. 

Nuovo iPod nano in 5 diversi colori, da 2
Gb, 4 Gb e 8 Gb. Ora lo chassis è in allumi-
nio anodizzato con gli angoli smussati.
Splendido anche da guardare! Snello come
non mai: alto 90 mm e largo 40 mm, è spes-

so solo poco più di
mezzo centimetro.
Disponibile con
capacità da 2 Gb
(color alluminio), 4
Gb (color allumi-
nio, verde, azzurro,

rosa) e 8 Gb nella colorazione 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’au-
tonomia, 24 ore di musica con una sola cari-
ca, praticamente un giorno intero. E per
ricaricare iPod all’80% della capacità basta-
no 90 minuti. 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 video, disponibile
ora nei modelli 30 Gb e
80 Gb Aggiornata anche
la special edition U2.
Musica, podcast, audioli-
bri, foto, programmi TV,
film e giochi. Migliorate
le funzionalità grazie alla
nuova versione di iTunes
7. Il nuovo iPod ha un dis-
play da 2,5 pollici, con
una luminosità del 60%
superiore, e visualizza i

colori con nitidezza cri-
stallina: è lo strumento
ideale per guardare
video musicali letteral-
mente in palmo di mano.
Il nuovo iPod assicura
una perfetta integrazio-
ne con iTunes 7 e iTunes
Store, che ora include
celebri videogame ideati
specificamente per que-
sta nuova versione.

iPod Shuffle
IL DJ PIÙ PICCOLO
AL MONDO

iPod Shuffle
ARCHIVIAZIONE 1GB
CANZONI 240
COLORI Argento
DURATA BATTERIA fino a 12 ore
RICARICA 80% in 2 ore, 100% in 4 ore
CONNETTIVITÀ USB (connettore dock incluso)
DIMENSIONI 41,2 x 27,3 x 10,53 mm
PESO 15,6 grammi 

iPod Nano 2GB iPod Nano 4GB iPod Nano 8GB
ARCHIVIAZIONE 2GB 4GB 8GB
CANZONI 500 1.000 2.000
COLORI Argento Argento, verde, azzurro, rosa Nero
DISPLAY 1,5” - 176 x 132 1,5” - 176 x 132 1,5” - 176 x 132
DURATA BATTERIA fino a 24 ore fino a 24 ore fino a 24 ore
RICARICA 80% 1,5 ore - 100% 3 ore 80% 1,5 ore - 100% 3 ore 80% 1,5 ore - 100% 3 ore
CONNETTIVITÀ USB (connettore dock) USB (connettore dock) USB (connettore dock)
DIMENSIONI 90 x 40 x 6,5 mm 90 x 40 x 6,5 mm 90 x 40 x 6,5 mm
PESO 40 grammi 40 grammi 40 grammi

iPod Video 30GB iPod Video 80GB
ARCHIVIAZIONE 30GB 80GB
CANZONI 7.500 20.000
FOTO 25.000 25.000
VIDEO 40 ore 100 ore
COLORI Bianco - Nero - Nero/Rosso Bianco -Nero
DISPLAY 2,5” - 320 x 240 2,5” - 320 x 240
DURATA BATTERIA 14 ore musica 3,5 ore video 20 ore musica 6,5 ore video
RICARICA 80% in 2 ore - 100% in 4 ore 80% in 2 ore - 100% in 4 ore
CONNETTIVITÀ USB, uscita video composito USB, uscita video composito
DIMENSIONI 103,5 x 61,8 x 11 103,5 x 61,8 x 14
PESO 136 grammi 156 grammi

iPod
IL CINEMA ORA È VICINO

iPod Nano
IL COLORE TI IDENTIFICA



Apple Radio Remote
Radio Remote supporta canali FM da 87,5 a 107,9MHz.
Con il telecomando è possibile azionare slideshow,
selezionare e scorrere video e brani musicali, regolare
il volume, passare da un canale all’altro e infine accen-
dere o spegnere la radio, anche a distanza! Se ascolta-
te un canale che supporta lo standard RDS, vi sarà con-
sentito visualizzare i titoli/cantanti dei brani o le infor-
mazioni dei canali radio sul display di iPod.

8

iPod Socks
Set di calze lavorate a maglia per “vestire” e proteg-
gere iPod in sei colori: verde, viola, grigio, blu, aran-
cione e rosa.

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.

ALIMENTATORI
SONNET
Alimentatore da rete compatibile con
tutti gli iPod. Grazie al cavo dock-USB a
corredo, per caricare iPod è sufficiente
inserire l’alimentatore nella presa di rete
e collegare il cavo dock-USB e iPod.
Diponibile nei
colori nero o
bianco.

Auricolari con portabadge per iPod nano
Il modo più pratico per indossare iPod nano, basta col-
legare il portabadge al connettore dock e metterlo al
collo per evitare fastidiosi grovigli di cavi.

KIT DI
CONNESSIONE AV
Tutto il materiale necessario per godervi a
fondo il vostro iPod nel salotto di casa. I pezzi
che compongono la confezione possono
esserre acquistati anche separatamente.

Cavo AV per iPod
Permette di collegare iPod  ad un impianto
stereo, ad altoparlanti alimentati o ad un
televisore.
Universal dock
iPod Universal Dock funge da pratica ed ele-
gante base casalinga. Presenta una porta a
raggi infrarossi per Apple Remote e funziona
con tutti i modelli iPod provvisti di connetto-
re dock. 
Adattatori Dock
Consentono a qualsiasi modello iPod, provvi-
sto di un connettore Dock, il collegamento al
sistema Universal Dock.
Apple Remote 
Apple Remote, insieme a Universal Dock, vi
permette di telecomandare iPod.
Utilizzato con iPod, Apple Remote presenta
i pulsanti play/pausa, controllo volume e
avanti/indietro. 
Alimentatore USB
Con il pratico adattatore USB potrete ricari-
care il vostro iPod: è sufficiente attaccare l’a-
dattatore a una presa di corrente.
Connettore Dock per Cavo USB
Questo cavo si collega all’alimentatore USB
per iPod, in modo da consentire una carica
continua.

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

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 teleco-
mando Apple Remote incluso  siete voi
a comandare l’iPod, fino a 10 metri di
distanza. Permette di collegare una
seconda sorgente musicale esterna
alla porta di ingresso analogica/digita-
le 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.



JBL RADIAL
Fatevi
sentire!
Diffusore audio portatile
compatibile con iPod dotati
di dock connector e con
iPod shuffle. Integra spea-
kers e subwoofer di alta qua-
lità. Permette la ricarica di
iPod e la visualizzazione di
foto/video su TV. In dotazione tele-
comando per controllo remoto.
Disponibile in bianco o in nero.

iKARAOKE
iKaraoke invia la musica dal
tuo iPod allo stereo elimi-
nando la traccia vocale:
basta collegare il microfono
per cantare le tue canzoni
preferite.

iFM RADIO
iFM integra un sintonizzatore Radio FM
e un telecomando a filo in un unico dis-
positivo. Il display LCD integrato vi per-
mette di visualizzare il funzionamento
della radio FM. Non richiede batterie
aggiuntive.

POWERJOLT USB
Alimentatore da auto con presa accendisiga-
ri. Il cavo dock separato può essere utilizzato
anche per la sincronizzazione con Mac.
Disponibile in due versioni, Usb e Firewire. La
prima permette la ricarica anche ad iPod
Shuffle.

EARTHUMPS
Auricolari appositamente studiati per garan-
tire l'ascolto di iPod senza rumori esterni.
Realizzati con materiali speciali. Grazie ai 3
set di inserti di misura differente si adattano
ad ogni tipo di orecchio.

JBL ON-TIME
L’ora della musica
Rivoluzionate l'uso del vostro iPod. Compatto e dalle
prestazioni elevate, JBL On Time è un sistema audio-sve-
glia che vi farà alzare la mattina con la vostra musica,
quella che avete registrato su iPod. Basta irritanti cicalii
o stazioni radio fuori sintonia! Collegate iPod, il vostro
lettore MP3 o altre sorgenti musicali a JBL On Time e
otterrete un suono pulito, potente e dinamico. JBL On
Time integra le funzioni di radio con sistema RDS, oro-
logio e due tipi di sveglia. Inoltre, è la prima radiosveglia
che presenta un menu con un'interfaccia utente davve-
ro intuitiva. Disponibile in bianco o in nero.

JBL ON STAGE II
Sistema audio portatile JBL per iPod
Gli altoparlanti JBL On Stage II permettono una ricarica ed una sincronizzazione molto sem-

plice e rapida. Molto leggeri, possono essere facilmente
trasportati, offrendo in ogni situazione un suono

nitido e potente ad iPod. Nella confezione
sono inclusi un alimentatore per la presa

elettrica, un telecomando per il con-
trollo remoto e una serie di adattatori
per tutti gli iPod. Disponibile nelle
colorazioni nera e bianca.

ACCESSORI iPod
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RELAXED LEATHER
CUSTODIA IN PELLE
Custodia iPod in morbida pelle color marro-
ne. Eleganti finiture e cuciture a vista.
Compatibile con tutti gli iPod Video.

FLING
CUSTODIA IN STILE COCCODRILLO
Custodia per iPod nano in pelle stampata
stile coccodrillo. Disponibile in varie colora-
zioni.

ACTION JACKET
CUSTODIA E CLIP IN NEOPRENE
Custodia in neoprene nero. Sono inclusi
nella confezione la fascia da braccio e
clip per cintura. Compatibile con tutti gli
iPod Video.

JAM JACKET
CUSTODIA IN SILICONE IPOD VIDEO
Custodia per iPod morbida in silicone, di
colore bianco o nero. Compatibile con
iPod Video.

AUTOPOD  
Caricatore da auto per iPod nano ed iPod
Video. È dotato di sistema con status di
avanzamento della ricarica. Cavo a spirale
estendibile fino a 90 cm.
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SPORTWRAP
Fascia da braccio per
sportivi. Il velcro assi-
cura la tenuta, mentre
l’elastico mantiene i cavi nella giusta direzione.
Per iPod nano e Video.

MICROGLOVE
Ideali per una completa
protezione del vostro iPod.
In neoprene e pelle scamo-
sciata. Dotato di taschina
smontabile che può essere
trasportata separatamente. 

INCHARGE
Incharge permette di caricare iPod ovunque:
il kit comprende infatti degli adattatori per
USA, Giappone, Europa, Korea, Australia e
UK oltre ad un adattatore per la ricarica di
iPod in auto ed un adatattore per caricare
iPod negli aerei di linea. Incharge regola
automaticamente il voltaggio da utilizzare.
Grazie alla pratica custodia, Incharge sarà
sempre in viaggio con voi.

TUFFWRAP ACCENT
Custodia in silicone dispo-
nibile in diversi colori.
Per iPod Nano e Video.

HOME SHOW
Kit di cavi per iPod per qualsiasi connessione
audio e video. Per collegamenti a TV, home
stereo, altoparlanti esterni, computers e tutte
le uscite "Aux in" sulle autoradio. Include uno
splitter per la connessione di due paia di cuffie. 

MICROPACK
MicroPack è una batteria per iPod con con-
nessione dock in grado di fornire fino a 80
ore di riproduzione audio su iPod nano e
fino a 8 ore di riproduzione video su iPod. Il
MicroPack serve anche da dock di sincroniz-
zazione quando è connesso al computer via
USB. Ha due porte per cuffie con controlli di
volume indipendenti.

MICROMEMO
MicroMemo è un pratico registratore vocale
a 22 KHz/16 Bit dotato di microfono flessibi-
le; il prodotto si avvale del connettore Dock
e presenta un altoparlante per l'eventuale
ascolto della traccia registrata. MicroMemo
viene alimentato direttamente da iPod ed è
attivabile anche durante la riproduzione
musicale.
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Stylus DX4000
DA SOLO FA LA DIFFERENZA
Epson Stylus DX4000 è un multifunzione compatto e comodo con cui
stampare, copiare o acquisire tutto ciò di cui si necessita. È il prodot-
to ideale per acquisire e salvare sul Mac le vostre immagini preferite,
da stampare o condividere in pochi istanti. I risultati di qualità eleva-
ta sono garantiti dagli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra.
Per una maggiore convenienza, grazie alle cartucce separate, basta
sostituire solo il colore
esaurito

Wireless Pen Tablet di
Wacom ottimizza lo
spazio, eliminando la
presenza di fastidiosi
cavi e offrendo libertà
senza limiti nel lavo-
ro e nella creatività!
La Pen Tablet è

dotata di una penna
ergonomica senza bat-
teria, che dispone di
512 livelli di sensibili-

tà alla pressione, garan-
tendo un controllo ottima-
le in tutte le applicazioni.
Lavorate ad alta risoluzio-
ne (2000 dpi) per donare la
massima precisione. I due

ExpressKeys programmabili
presenti sulla pen tablet e i
pulsanti laterali personalizza-
bili sulla penna  consentono
all'utente di ottimizzare il
proprio lavoro. L'area attiva
di formato A5 fornisce un
comodo spazio di lavoro.
Inoltre attraverso la cornice
per foto trasparente, è possi-
bile personalizzare la super-
ficie della tavoletta e ricalca-
re fotografie ed immagini.
Funziona sia con dispositivi
Mac che PC. A corredo il
software Corel Painter
Essentials3 (in inglese, fran-
cese e tedesco).

WIRELESS PEN TABLE
CREATIVITÀ SENZA LIMITI

Stylus D78 
CONVENIENZA
E QUALITÀ
A CASA VOSTRA
Epson Stylus D78 combina qualità e convenienza
rendendola ideale per ogni tipo di stampa, dai docu-
menti personali alle ricerche per la scuola, dai
biglietti d'auguri alle fotografie.  È semplice ottene-
re stampe luminose che durano a lungo, resistenti a
luce, acqua, umidità su qualsiasi supporto, grazie
agli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra e
alla risoluzione a 5760 dpi. Le cartucce di inchiostro
separate consentono di ridurre i
costi di gestione poichè si sostitui-
sce solo il colore esaurito.



Microsoft Comfort Optical Mouse 1000 racchiude in sé
semplicità e tecnologia: il design innovativo ed ergono-
mico lo rende ideale anche per i mancini; il sensore otti-
co garantisce maggiore precisione e massimo controllo;
la rotellina di scorrimento consente di esplorare più velo-
cemente lo schermo.Comfort Optical Mouse 1000 non

richiede alcuna configurazio-
ne al livello software:

basta un attimo per
essere subito al

lavoro!

MICROSOFT WIRELESS
OPTICAL MOUSE 5000

La tecnologia Laser High
Definition rende il rileva-
mento della posizione del
mouse estremamente preci-
so. La Tilt Wheel consente di
spostarsi con grande facilità
all’interno di documenti, pagi-
ne Web e immagini, sia verti-
calmente sia orizzontalmente,
mentre il pulsante Magnifier
permette di ingrandire la visua-
lizzazione con un semplice clic.
Inoltre, il suo design simmetrico rende
questo mouse confortevole anche per i mancini.

WIRELESS NOTEBOOK
OPTICAL MOUSE 6000

Un controllo senza precedenti in un mouse laser
wireless High Definition. Il controllo che ti aspet-
teresti da un mouse desktop, con in più la perfor-
mance, la potenza e la precisione superiori della
tecnologia laser High Definition. Questo laser
mouse, progettato da
Microsoft per lavorare in
movimento, include
alcune intelligenti fun-
zioni che ti permettono
di navigare velocemente e
facilmente anche in piccoli
spazi; 4 pulsanti personaliz-
zabili, la possibilita di scorri-
mento in quattro direzioni e la
nuova funzionalità del pulsante
Magnifier, basta un clic per
ingrandire qualsiasi dettaglio.
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COMFORT OPTICAL
MOUSE 1000

massimo com



Un mix di comfort e performan-
ce con Wireless Laser Desktop
6000 di Microsoft. La caratteri-
stica Comfort Curve della tastiera
permette di posizionare le mani
sui tasti in modo naturale, il
mouse laser wireless abbinato di
forma ergonomica e con 5 pulsanti,
combina per la prima volta perfor-
mance ad alta definizione, precisione
ed accuratezza.
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La soluzione Desktop 2000, composta
da una tastiera compatta dal design
sinuoso, che permette di mantenere
una posizione delle mani comoda e
naturale, e da un mouse wireless
dotato di tecnologia ottica, che assi-
cura alti livelli di precisione e con-
trollo. La tastiera, inoltre, presenta
tasti “Media Keys” e “Hot Keys” per
l’accesso immediato ai programmi di
maggiore utilizzo.

WIRELESS OPTICAL
DESKTOP 2000 USB

LASER DESKTOP 6000

mfort e valore



“«Mi piace il lavoro, mi affascina.

Potrei stare per ore seduto ad osser-

varlo» (J. K. Jerome)

Se anche a voi piace tenere il
vostro lavoro accanto ed esse-
re costantemente informati e
aggiornati sull’avanzamento
dei vostri progetti, allora siete
tra coloro che gestiscono una
gran varietà di documenti
elettronici: email, contatti e
appuntamenti. Con Microsoft
Office 2004 potete tenere le
vostre informazioni a portata
di mano, mentre lavorate sui
documenti di Word Excel e
PowerPoint, usando il riqua-
dro Progetti. Si tratta di una
raccolta di funzionalità, da
creare inizialmente in
Centro Progetti di
Microsoft Entourage, e suc-
cessivamente visibili nel riqua-
dro Progetti all’interno delle
altre applicazioni di Office.
Dal menù Strumenti clicca-
te appunto Riquadro
Progetti. Una volta aperto
potrete visualizzare la vostra
agenda quotidiana, le attività
non ancora completate, le
vostre note ed una lista (per-
sonalizzabile) di messaggi
mail nuovi e recenti oltre ad
altri documenti relativi al pro-
getto in corso. Usate i relativi

bottoni per aggiungere e
rimuovere i documenti dal
progetto e per aprire la
Cartella Progetti. Vediamo
ora qualche esempio d’uso di
queste funzioni. Supponiamo
che stiate organizzando un
seminario di vendita e abbiate
creato un progetto in
Entourage chiamato
“Seminario Vendite” per
gestire tutte le informazioni
legate alla sua realizzazione.
Aggiungere documenti al
progetto
Volendo aggiungere un foglio
di Excel al file “Seminario
Vendite”, che preveda una
lista di nomi e indirizzi dei
partecipanti al seminario,
mentre lavorate al foglio di
Excel, dal riquadro Progetti
cliccate su aggiungi il file
corrente e il gioco è fatto.
Aggiungere nuovi eventi
al progetto
La schedulazione degli eventi
nel riquadro Progetti forni-
sce un’immediata visione
degli stessi (per default si apre
il giorno corrente). Per
aggiungere un nuovo evento
al progetto (ad esempio per
rivedere i materiali necessari
allo svolgimento del semina-
rio) cliccate sul bottone

Nuovo Evento e dategli un
nome, oltre ad indicare il
giorno e l’ora previsti.
Quando si crea un nuovo
evento esso viene aggiunto
anche al Calendario di
Entourage.
Aggiungere note persona-
li al progetto
Aggiungere delle note al pro-
getto rende più agevole muo-
versi tra i compiti da gestire,
poiché esse sono chiaramente
visibili nel box Note
Personali, in alto a destra,
nel riquadro Progetti. Per
tornare al nostro esempio
potreste annotare delle moti-
vazioni da trasmettere alla

forza vendita. In questo modo
la prossima volta che tornere-
te sul progetto troverete anno-
tato ciò che stavate pensando
l’ultima volta che ci avete
lavorato.
Aggiungere nuove attività
al progetto
Quando iniziate il lavoro di
preparazione al seminario di
vendita è necessario pianifica-
re le relative attività; ad esem-
pio riservare la sala dell’hotel
piuttosto che programmare
gli interventi dei relatori del-
l’incontro. Potete creare tutto
ciò cliccando sul comando
Nuove Attività dal riquadro
Progetti. Poiché la data del-
l’incontro si sta avvicinando,
potete verificare dal riquadro
Progetti le attività non anco-
ra completate. Supponete che
vi manchi ancora da prepara-
re una presentazione con i
punti chiave dell’incontro. Da
PowerPoint create un nuovo
documento e aggiungetelo al
progetto. In ogni momento, e
certamente per un controllo
finale oltre a verificare quanto
vicini siete alla scadenza,
potrete rivedere il progetto:
eventi programmati, note per-
sonali, attività e nuovi mes-
saggi di posta elettronica.
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• Word per elaborare testi e rendere ancora
più efficaci le parole

• Excel per sviluppare fogli di calcolo e
aggiungere creatività ai grafici

• PowerPoint per realizzare presentazioni
dalla grafica innovativa

• Entourage per comunicare e gestire infor-
mazioni personali

• Messenger per integrare l'instant messaging
con altre attività

Microsoft Office 2004 per Mac
è la suite per la produttività
che offre strumenti completa-
mente integrati per creare,
gestire e condividere le infor-
mazioni con la massima effi-
cienza. Office 2004 per Mac è
disponibile sia in versione
Standard sia in versione
Studenti e Docenti.

Office:mac 2004

Lavorare con i Progetti



.mac
Scoprite tutto quello che il vostro
Mac ha da offrire con l’iscrizione a
.Mac. Condividete ogni creazione:
immagini, filmati, podcast, idee,
documenti e molto più. L’iscrizione a
.Mac si integra senza complicazioni
ad iLife e Mac OS X per offrirvi, con
un semplice clic, web publishing, col-
laborazione di gruppo, e-mail senza
pubblicità, software di backup
Inoltre 4GB di spazio per archiviare
file e-mail, e altro ancora.

iWork '06
iWork '06 include Pages 2, un
potente programma di elabora-
zione testi perfetto per creare
qualsiasi documento, come lette-
re, newsletter, brochure. Con
Keynote 3, potrete realizzare sli-
deshow di qualità cinematografica, portfolio, storyboard animati e
tanto altro con facilità ed eleganza.
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QuarkXPress 7 è il
software leader di mer-
cato nel design ed è la
prima applicazione di
design e publishing di
alto livello ad essere
rilasciata in Universal
Binary. Permette di
combinare precisione
tipografica con colori e
immagini, per produrre

documenti ad alto impatto. Le nuove funzionalità di
QuarkXPress 7 includono trasparenza, ombre, zone
di composizione, job jackets, un’interfaccia rinnovata
e una gestione del colore e creazione del PDF amplia-
te. La potenza di questo aggiornamento permette di
espandere la vostra creatività e fornisce nuovi stru-
menti di produttività e collaborazione, oltre ad un’u-
scita consistente e affidabile. Usato da più di 3 milioni
di persone in tutto il mondo, QuarkXPress è lo stu-
mento scelto per produrre riviste, quotidiani, catalo-
ghi, pubblicità. È usato da agenzie di pubblicità,
stampatori e in ogni settore in cui si produca dei con-
tenuti dinamici di testo e grafica.

FileMaker Pro 8.5  offre
strumenti di qualità per
gestire, personalizzare e
condividere le vostre
informazioni. Permette
di incorporare pagine
web live nei record dei
database e di sfruttare
informazioni aggiornate
provenienti dal Web.
FileMaker Pro 8.5 inclu-

de un Learning Centre, con 28 tutorial video in forma-
to QuickTime, che permette di utilizzare le funzionali-
tà più avanzate. Impostate un database in pochi minuti
grazie alla funzione di importazione drag-and-drop
Excel, oppure scegliendo una delle 30 soluzioni starter.
Grazie alla gamma di tool avanzati inclusi, potrete
creare in pochi istanti il vostro database, completo di
logo aziendale e campi con nomi. Potete personalizza-
re pressoché ogni area di FileMaker in base al vostro
stile di lavoro.

iLife '06
iLife ’06 include le versioni princi-
pali di iPhoto, iMovie HD, iDVD e
GarageBand, oltre al nuovo
strumento di web publishing
iWeb.

PAGES 2
È il modo più semplice per creare
documenti dall’aspetto eccezio-
nale per voi, il vostro gruppo o la
vostra azienda. E’ possibile crea-
re semplici lettere e opuscoli,
newsletter e brochure di qualità
professionale.

KEYNOTE 3
Create facilmente presentazioni
di qualità cinematografica e sli-
deshow interattivi. Con Keynote
3 è come essere seduti al posto
del regista, perché vi permette di
dirigere produzione e realizza-
zione delle vostre presentazioni.

QUARK XPRESS 7

Creato per
Mac Intel

iPhoto 6
Il modo più facile di importare,
organizzare, editare e condivide-
re le vostre foto digitali.
iMovie HD 6
Trasformate i vostri video in
capolavori hollywoodiani da
condividere con altri.
iDVD 6
Realizzate e masterizzate filma-
ti, foto e brani musicali in DVD
standard e schermo panoramico.

GarageBand 3
Il modo migliore per registrare
brani musicali su Mac, oggi è
anche il migliore per registrare
podcast.
iWeb
Componete in tutta facilità bel-
lissimi siti web e blog, per poi
pubblicarli online velocemente.

FILEMAKER PRO 8.5

ON-LINE
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L'esclusiva struttura acustica delle cuffie

TriPort riproduce fedelmente le note basse,

senza dover ricorrere alla funzione di

potenziamento artificiale dei bassi. I  cusci-

netti dei padiglioni si adattano perfetta-

mente alle orecchie.

TRIPORT

I diffusori COMPANION 5 costituiscono la

scelta ideale  per gli amanti di giochi musi-

ca e film. Con una semplice connessione

USB, fornisce un’accattivante suono sur-

round, privo di distorsioni con bassi puri e

profondi.

COMPANION 5

SoundDock
LA MUSICA SECONDO BOSE

Il sistema musicale digitale BOSE SoundDock è stato specificamente progettato per

espandere e migliorare il piacere di ascoltare la musica del vostro iPod. Basta sempli-

cemente inserirlo nell’apposito dock per ottenere il suono di qualità BOSE che le

vostre canzoni preferite meritano. iPod si ricarica mentre suona: in questo modo è

possibile gustare la musica senza interruzioni. Con il suo design elegante e slanciato,

è disponibile in due colorazioni: bianca e nera. Con il telecomando in dotazione,

potrete controllare il sistema SoundDock da ogni punto della stanza.


