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SEMPLICEMENTE
RIVOLUZIONARIO!
Apple ridefinisce il concetto di notebook consumer con Mac Book, un
p rodigio di tecnologia e semplicità
d’uso che solo il marchio della mela
p o t eva cre a re. Dotato di pro c e s s o re
Intel Core Duo, ha una potenza fino
a cinque volte superiore rispetto al
suo pre d e c e s s o re iBook.
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: Il nuovo
alimentatore MagSafe si avvale di una
connessione magnetica anziché fisica,
evitando che strappi accidentali danneggino il notebook.
Lo schermo widescreen lucido da
13,3" regala il mix perfetto di pixel
e portatilità, offrendo il 79%
di luminosità
in più rispetto al precedente iBook.

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
DISPLAY
PROCESSORE GRAFICO
WIRELESS
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PORTE
COLORE

È già identificato come il portat i l e
consumer più ava n z ato al mondo. Il
tutto racchiuso in un elegante design,
colorazione in bianco o in nero e
c o m p atibilità con la maggior parte
delle applicazioni grazie alla tecnologia Rosetta, integr ata in Mac OS X.

Boot Camp:
Windows XP e
Mac OS X insieme su Mac Intel!
Con un Cd di installazione di
Windows XP e l'applicazione
Boot Camp sarà possibile, per
gli utenti Apple, fare uso di
tutte le applicazioni di
Windows Xp (Home o
P rofessional). Si potrà scegliere al riavvio del proprio
computer quale piattaforma
usare! L'applicazione è stata
studiata per mettere uno a
fianco all'altro, nel proprio
hard disk, i due sistemi operativi. L'installazione guidata
permette di creare una partizione all'interno dell' hard
disk, in modo da avere uno
spazio dedicato a Windows
XP e una restante porzione
dedicata a Mac OS X .In questo modo l'utente può scegliere, ad ogni avvio e a
seconda delle proprie esigenze, quale sessione avviare ,
premendo semplicemente il
tasto “alt”.

MacBook 1,83GHz - 60GB
MacBook Intel 2,0GHz - 60GB
MacBook Intel 2,0GHz - 80GB
Intel Core Duo a 1,83GHz
Intel Core Duo a 2,0GHz
Intel Core Duo a 2,0GHz
512MB di SODDR2 a 667MHz
512MB di SODDR2 a 667MHz
512MB di SODDR2 a 667MHz
Serial ATA da 60GB
Serial ATA da 60GB
Serial ATA da 80GB
Combo
SuperDrive
SuperDrive
Widescreen da 13,3”
Widescreen da 13,3”
Widescreen da 13,3”
Intel GMA 950 con 64MB
Intel GMA 950 con 64MB
Intel GMA 950 con 64MB
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
AirPort Extreme; Bluetooth 2.0+EDR
Ethernet 10/100/1000 BASE-T Integrata
Ethernet 10/100/1000 BASE-T Integrata
Ethernet 10/100/1000 BASE-T Integrata
1 FireWire 400 - 2 USB 2.0 - 1 Mini-DVI con supporto DVI, VGA, S-Video e video composito (richiede adattatori opzionali)
Bianco
Bianco
Nero

MacBook Pro, oltre al nu ovo pro c e s s o re, ha un bus fro n t s i d e
e una memoria SODDR2 a 667 MHz che rendono questo
p rodotto più veloce di qualsiasi Mac portatile pre c e d e n t e. Lo
s ch e rmo widescreen ha una luminosità molto elevata, con
una risoluzione fino a 1680x1050 pixel nel modello da 17”.
MacBook Pro, grazie alla webcam iSight integr ata, perm e t t e
di fare videoconfere n ze con iChat ov u n q u e. Il design e la
classe sono quelle di sempre e nonostante lo spessore di 2,59
cm, questo notebook ha tutte le porte che servo n o, comp reso il nu ovo MagSafe, il cavo dell’alimentat o re dotato di
un connettore magnetico anti strappo.
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MacBook Pro Intel 2,0GHz - 80GB
Intel Core Duo a 2,0GHz
512MB di SODDR2 a 667MHz
Serial ATA da 80GB
SuperDrive (DVD±RW/CD-RW)
TFT panoramico da 15,4"- 1440x900
ATI Mobility Radeon X1600 con 128MB
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Ethernet 10/100/1000 BASE-T (GB) Integrata
1 FW 400 2 USB; ExpressCard/34

Il doppio della potenza rispetto al
modello pre c e d e n t e, grazie al proc e s s o re Intel Core Duo e ad una
nu ova architettura con memoria
SODDR2 a 667MHz. L’hub digitale per eccellenza: iMac include
Mac OS X Tiger e la suite di
applicazioni iLife ’06, per cui è
subito pronto a trasfo rm a rsi nel
c e n t ro della vita digitale. iMac
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MacBook Pro
Il chip Intel Core Duo offre
la potenza di due processori,
bus frontside a 667 MHz

MacBook Pro Intel 2,16GHz - 100GB
Intel Core Duo a 2,16GHz
1GB di SODDR2 a 667MHz
Serial ATA da 100GB
SuperDrive (DVD±RW/CD-RW)
TFT panoramico da 15,4" - 1440x900
ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Ethernet 10/100/1000 BASE-T (GB) Integrata
1 FW 400 2 USB; ExpressCard/34

r a c chiude la videocamera iSight,
quasi inv i s i b i l e, integr ata sopra lo
s ch e r m o. Funziona con iChat AV,
ideale per le videoconfere n ze. Il
telecomando Apple Re m o t e, incluso nella confezione insieme all’interfaccia Front Row, perm e t t o n o
di selezionare a distanza i brani
musicali, i film e le fo t o, da una
parte all’altra della stanza.

iMac Intel 1,83GHz
iMac Intel 2GHz
Intel Core Duo a 1,83GHz
Intel Core Duo a 2GHz
512MB SODDR2 667MHz fino a 2GB
512MB SODDR2 667MHz fino a 2GB
Serial ATA da 160GB
Serial ATA da 250GB
SuperDrive 8x - doppio str ato
SuperDrive 8x - doppio strato
TFT panoramico 17” 1440x900 pixel
TFT panoramico 20” 1680x1050 pixel
Radeon X1600 con 128MB di GDDR3
Radeon X1600 con 128MB di GDDR3
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Ext.
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Ext.
Ethernet 10/100/1000 BASE-T
Ethernet 10/100/1000 BASE-T
2 Firewire 400; 3 USB 2.0; 2 USB 1.1; VGA; S-Video; Video Composito

MacBook Pro Intel 2,16GHz - 120GB
Intel Core Duo a 2,16GHz
1GB di SODDR2 a 667MHz
Serial ATA da 120GB
SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
TFT panoramico da 17"- 1680x1050
ATI Mobility Radeon X1600 con 256MB
Bluetooth 2.0 + EDR - Airport Extreme
Ethernet 10/100/1000 BASE-Integrata
1 FW 400 1 FW 800; 3 USB Express Card/34

iMac Intel
Il miglior computer del mondo
e il più facile da usare è
diventato ancora più veloce
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Nuovi Mac mini Intel

MAC MINI CON PROCESSORI
INTEL CORE SOLO/DUO
4

Il nuovo Mac mini permette di lavorare alla velocità del
processore Intel Core in configurazione Solo o Duo. Con la
versione Solo e un investimento minimo scoprite iLife '06,
mentre con il modello Duo provate l’ebbrezza di viaggiare ad una velocità mai sperimentata prima in un design
così minuscolo! Con i nuovi Mac mini Apple fa un passo in
avanti, unendo alle straordinarie potenzialità dei processori Mac Intel la facilità d'uso nella condivisione in rete dei
contenuti, attraverso la tecnologia Bonjour.
Con
FrontRow, inoltre, è possibile accedere ai contenuti multimediali in modo facile ed intuitivo, usando il telecomando
Apple Remote incluso.

Cinema Display

GRANDI SENSAZIONI
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1,5GHz Combo
1,66GHz Superdrive
Intel Core Solo a 1,5GHz
Intel Core Duo a 1,66GHz
512MB fino a 2GB
512MB fino a 2GB
Serial ATA da 60GB
Serial ATA da 80GB
Combo
SuperDrive a doppio strato
Intel GMA950 con 64MB
Intel GMA950 con 64MB
1 FW400, 4 USB 2.0; Uscita DVI; uscita VGA; 1 S-video

Con un’elegante struttura in alluminio, sorretta da un piedistallo centrale che permette di regolarne l’inclinazione, i Cinema Display di
Apple sono disponibili in tre modelli, uno professionale da 30” e due
destinati ad un pubblico più ampio da 20” e 23”.

RISOLUZIONE OTTIMALE
COLORI
LUMINOSITÀ
PIXEL PITCH
CONNETTORE DVI
PORTE

20” Cinema
1680x1050
16,7 milioni di colori
250 cd/m2
0,258 mm
Si

23” Cinema HD
1920x1200
16,7 milioni di colori
270 cd/m2
0,258 mm
Si
2 USB 2.0 - 2 Firewire

30” Cinema HD
2560x1600
16,7 milioni di colori
270 cd/m2
0,250 mm
Si

Il modello da 30” richiede una scheda NVIDIA GeForce 6800 GT o Ultra DDL

PowerMac G5 Dual/Quad Core

LA POTENZA ASSUME
FORMA TERRESTRE
PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
SUPPORTO GRAFICO
BUS FRONTSIDE

PoweMac Dual a 2GHz
PowerPC G5 Dual-core 2GHz
512MB DDR2 a 533MHz
ATA da 160GB
Superdrive 16X doppio strato
GeForce 6600LE 128MB
1GHz per processore

Nuovi processori PowerPC DualCore, moderna architettura PCI
E x p ress e grafica super-veloce di
livello workstation: PowerMac G5 è
un vero mostro!

PoweMac Dual a 2,3GHz
PowerPC G5 Dual-core 2,3GHz
512MB DDR2 a 533MHz
ATA da 250GB
Superdrive 16X doppio strato
GeForce 6600 256MB
1,15GHz per processore

PoweMac Quad a 2,5GHz
PowerPC G5 Quad-core 2,5GHz
512MB DDR2 a 533MHz
ATA da 250GB
Superdrive 16X doppio strato
GeForce 6600 256MB
1,25GHz per processore

XServe G5

AFFIDABILE
XServe è un server affidabile e potente in
formato 1U dal design raffinato. Studiato
per sfruttare tutta la forza di Unix e le funzionalità di Mac OS X Serve.

PROCESSORE
MEMORIA
DISCO RIGIDO
UNITÀ OTTICA
MAC OS X SERVER

Singolo Processore
PowerPCG5 a 2GHz
1GB ECC
Serial ATA da 80GB
DVD-ROM/CD-RW
Client illimitati

Doppio Processore
2 PowerPC G5 a 2,3GHz
1GB ECC
Serial ATA da 80GB
DVD-ROM/CD-RW
Client illimitati

Cluster Node
2 PowerPC G5 a 2,3GHz
512MB ECC
Serial ATA da 80GB
10 Client

ACCESSORI APPLE
MODEM USB 56KBPS
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.

MIGHTY MOUSE PER TIGER
Quattro tasti programmabili, innovativa scroll
bar che permette lo scrolling verticalmente, orizzontalmente e anche diagonalmente, manovrabilità sia con la mano destra sia con la sinistra e
movimenti del cursore immediati e accurati, su
quasi ogni tipo di superficie. Un bijoux.

BASE AIRPORT EXPRESS
AirPort Express con AirTunes permette di
riprodurre la musica di iTunes attraverso una
rete wireless, su impianti stereo o altoparlanti alimentati e condividere sia una connessione internet a banda larga che una stampante
USB, per un massimo di dieci utenti. Airport
E x p ress si avvale dello standard wire l e s s
802.11 g, che offre datarate fino a 50 Mbps.

ADATTATORE MINI DVI-VIDEO
L’adattatore per Mini DVI-Video
permette di collegare il computer a gran parte dei dispositivi
abilitati S-Video o video composito. Sono disponibili vari adattatori per iMac, PowerBook G4, MacBook, e MacBook Pro.

APPLECARE
AppleCare Protection Plan è una soluzione che estende la garanzia gratuita, inclusa
con il vostro Mac, fino a tre anni dalla data d'acquisto. Include supporto telefonico da
parte di personale qualificato, 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.

altri accessori
M9 MINI POD
M9 Mini Pod di MacPower è
un elegante hard disk esterno
dotato di Hub USB/Firewire (3
porte USB 2.0 e 3 porte firewire 400). È disponibile con HDD
Maxtor fino a 250 GB.
Presenta un innovativo sistema di raffreddamento controllato da una sonda termica. Il design curato e la particolare
colorazione lo rendono ideale per MacMini: le dimensioni
sono infatti identiche. Gli interessanti accorgimenti di questo prodotto lo rendono particolarmente sicuro.

MEMORIE KINGSTON
Kingston è oggi il maggior produttore indipendente del
mondo nel settore delle memorie per desktop, notebook,
server, workstation, stampanti laser e dispositivi elettronici. I
moduli di memoria sono testati e certificati per funzionare
perfettamente con hardware di varie marche, in particolare per i vostri desktops
e notebooks Apple!
La serie KTA è disponibile
per i nuovi
modelli di
MacBook.
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Merlin U630

RadioSHARK

SEMPRE IN CONTATTO IL SISTEMA PIÙ ORIGINALE
La scheda Merlin U630, basat a
PER ASCOLTARE LA
sullo standard UMTS, ga r a n t i s c e
connessioni fino alla velocità di
RADIO SU MAC
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3 8 4 K b p s, per aree coperte da rete abil i t ata ai servizi UMTS, e fino a 57.6Kbps
su rete GPRS. Si connette su reti UMTS
2100MHz e, qualora l'UMTS non fosse dispon i b i l e, U630 può funzionare sulle fre q u e n ze
900/1800/1900 MHz.

iPevo Free 1

CONTATTA GLI AMICI
IN TUTTO IL MONDO
GRATUITAMENTE!
Free1 è un appare c chio certificat o
Skype dal design modern o, dimensioni ridottissime, legg e ro, con funzioni semplici e user- f r i e n d l y. Grazie
a l l ' e l evata qualità a 16Khz, il Free 1
consente un elevato re n d i m e n t o
nelle telefo n ate con Skype: tutto ciò
grazie anche all'eliminazione dell'ec o. Disponibili
tasti con funzioni autop ro grammabili e 10 dive rse suonerie. Si collega a
Mac/Pc tramite pre s a
U S B.

LA TV DIGITALE E
ANALOGICA SU MAC
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.

Radio Shark di Griffin per mette di ascoltare le
n o rmali trasmissioni audio AM ed FM e di
re g i s t r a rle sul vo s t ro hard disk, anche in differita. Il software in dotazione per mette la
registrazione della pro gr a m m azione "digitale" delle radio
at t r ave rso Internet, sia in
d i retta sia in differita e con possibilità di pro grammazione oraria! Si
puo' trasferire la registrazione anche in un secondo momento ve rso iPod. RadioSHARK si collega alla presa USB da
cui trae l'alimentazione.

Xtreme Gold USB Phone

IL MONDO A PORTATA DI MANO
Grazie a Skype ed eXtreme Gold USB
Phone è possibile telefo n a re gr atis a
qualsiasi utente in ogni parte del
m o n d o, purché collegati ad inter net. Con SkypeOut* è poss i b i l e, sempre tramite internet, telefo n a re direttamente su
t e l e fonia fissa e cellulari. eXtreme Gold USB Phone si
c a r atterizza per una fo r ma ergonomica e compatta. Ha
dimensioni simili a quelle di un cellulare e un ampio display
re t ro i l l u m i n at o. La soppressione dell'effetto eco ga r a n t i s c e
la migl i o re qualità possibile di trasmissione e ricezione della
vo c e. Le funzioni del telefono si integrano perfettamente
con il software Skype.* Skype Out è un servizio a paga m e nto di Skype.

TV MINI

TV MAX

M i glia TVMini è un decoder
per la visione su Mac/Pc
della tv digitale terre s t re con
c o l l e gamento tramite USB
2.0. È possibile re g i s t r a re i
p ro grammi preferiti, sincronizzando via internet gli elenchi delle registrazioni. A corredo telecomando re m o t o,
antenna e adat t at o re per cavo
c o a s s i a l e.

TVMax integra le funzioni
di sintonizzat o re TV analogica e videore g i s t r at o re.
Supporta i fo rm ati MPEG-2,
MPEG-4 e DivX e conve r t e
video VHS in DV D. E’ possibile esportare le re g i s t r azioni su iPod. Dimensioni e
fo r ma rendono TVMax l’ideale abbinamento per Mac
Mini Intel!

la musica dentro

TRIPORT

SUONO OMOGENEO, DI ELEVATA QUALITÀ

L ' e s c l u s i va struttura acustica
delle cuffie Tr i Port ripro d u c e
fedelmente le note basse in
tutta la loro pienezza e profondità, senza dover ricorrere alla funzione di potenziamento artificiale dei bassi,
inclusa in molti lettori portat ili. I morbidi cuscinetti dei padiglioni si adattano perfettamente alle
o re c ch i e. L'archetto sottile e re g o l a b i l e
e gli auricolari girevoli off rono il massimo comfo r t .

COMPANION 3

PRESTAZIONI DI LIVELLO ASSOLUTO

I diffusori COMPANION 3 costituiscono la
scelta ideale per l'audio del computer, fo rnendo un suono di
eccellente qualità. I
due speakers possono
e s s e re fissat i
d i rettamente al
monitor LC D,
o appogg i at i
sulla scriva n i a .

Creature II

La soluzione Plug & Play
Il sistema di diffusori in tre elementi JBL Cre at u re II consente di ottenere un suono stereo di alta qualità per mu s i c a ,
MP3, film, e videogiochi. Con un'estetica originale e pre s t azioni sonore di livello superiore, JBL Cre at u re II è una soluzione " plug and play" unica nel suo genere, compatibile con
tutti i Mac e i PC (sia portatili sia
da tavolo) così come con lettori
MP3 e Walkman. Il potente
s u b woofer off re un basso profondo e pulito. La connessione mini-stereo jack consente
di godere di audio di alta
qualità con una va s t a
gamma di dispositivi ch e
generano
s u o n o.

JBL DUET

Suono fedele,
tecnologia TSR
Il sistema JBL Duet consente di ottenere un
suono accurato e fedele da qualsiasi lettore o
computer portat i l e. Il Duet impiega la tecnologia, in attesa di breve t t o, Tangential Strain
Re l i e f (TSR). Con il TSR si ottiene un basso
più esteso e minore distorsione del suono.

Soundsticks II

Un suono cristallino,
design moderno
Sistema audio re a l i z z ato per essere utilizzato con Mac o dispositivi
a u d i o / v i d e o. Dotato di presa mini-jack, è composto da un Woofer
da 150 mm con amplificat o re da 20W rms e da due satelliti a 4 vie
da 10W rms per canale. Soundsticks II è il corredo ideale per gli
appare c chi Apple grazie al sistema potente e sofisticato basato su
diffusori Harman/Ka rdon. Si tratta di un "set" costituito dal subwoofer "iSub" da 6" con potenza di amplificazione in uscita di
20W rm s. iSub dispone sul re t ro di un telecomando per regolare la

potenza dei bassi. La resa audio risulta all'altezza
della fama di cui gode Harman Ka rdon.
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iPOD
Ampliata la gamma di iPod con iPod Nano da 1GB, nato per
avere a disposizione un mondo multimediale completo con
dimensioni davvero minime. Ipod Video dispone di display

QVGA a colori da 2,5 pollici, per riprodurre musica, foto e
fino a 150 ore di video, grazie al supporto per MPEG-4,
H.264 e ad iTunes 6. Disponibili in due versioni da 30 Gb
(7.500 brani), o 60 Gb (15.000 brani) nei colori nero o bianco.
iPod racchiude musica, audiolibri, podcast, foto, video e quant’altro con dimensioni molto ridotte. La batteria garantisce
fino a 20 ore di riproduzione musicale. Potete anche abbinare
Apple Remote (telecomando) con l'opzionale iPod Universal
Dock per controllare musica, video e presentazioni da una
parte all'altra della stanza.
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iPod

iPod Nano

iPod Shuffle

ARCHIVIAZIONE

512MB

1GB

1GB

2GB

4GB

30GB

60GB

CANZONI

120

240

240

500

1.000

7.500

15.000

COLORI

Bianco

Bianco

Bianco o nero

Bianco o nero

Bianco o nero

Bianco o nero

Bianco o nero

SUPPORTO AUDIO

MP3; MP3 VBR;
AAC; Protected

AAC Protected AAC (da iTunes Music Store), MP3 (da 16 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audibile,

AAC Audibile
e Wav

Apple Lossess, WAV, AIFF

SUPPORTO FOTO

Sincronizzazione di foto visualizzabili in formato JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (solo Mac) e PNG

SUPPORTO VIDEO

formati:.m4v; .mp4; .mov

DURATA BATTERIA

12 ore

12 ore

RICARICA
CONNETTIVITÀ

4 ore
4 ore
USB 1.1 e 2.0
connettore integrato

DIMENSIONI CM

8,4x2,5x0,84

PESO

22 gr

22 gr

14 ore di musica

14 ore di musica

14 ore di musica

3 ore
3 ore
USB 2.0 tramite connettore dock

3 ore

4 ore
4 ore
USB 2.0 tramite connettore dock
Uscita A/V composito in vendita separatamente

8,9x4,1x0,69

8,9x4,1x0,69

8,9x4,1x0,69

10,3,x6,1, x1,1

10,3,x6,1, x1,4

42 gr

42 gr

42 gr

136 gr

157 gr

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 circ o n d ati da una miriade di casse
audio. Con il telecomando Apple Remote
incluso siete voi a comandare l’iPod, fino
a 10 metri di distanza. Permette di collega re 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 avere maggiore portabilità.

14 ore di musica

20 ore di musica

Custodia in Pelle
In raffinata pelle lavorata a mano. Dotata di un
morbido e resistente rivestimento interno, permette di alloggiare perfettamente iPod o iPod
nano.
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 accendere o spegnere la radio, anche a distanza! Se ascoltate
un canale che supporta lo standard RADIO DATA
SYSTEM (RDS), vi sarà consentito visualizzare i
titoli/cantanti dei brani musicali o le informazioni dei canali radio sul display di iPod.
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.

Custodie per iPod nano
Set di custodie in gomma per proteggere iPod
nano da graffi ed urti, in cinque colori: viola,
rosa, azzurro, rosso e trasparente.
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, verd e ,
azzurro, rosa e grigio.

Alimentatore USB per iPod
Alimentatore aggiuntivo per ricaricare iPod
direttamente dalla presa di corrente.

Auricolari con portabadge per
iPod nano
Il modo più pratico ed elegante
per indossare iPod nano, basterà
semplicemente collegare il portabadge al connettore dock e metterlo al collo:
eviterete così i fastidiosi grovigli di cavi.

Fascia da Braccio per iPod Shuffle
Accessorio ideale per chi non vuole separarsi
dal proprio iPod Shuffle, per fare jogging in
libertà.

accessori iPod
Apple iPod Camera Connector
Una pratica soluzione per importare immagini dalla fotocamera digitale direttamente su iPod.
Auricolari Apple In-Ear
Con questi auricolari si ha la possibilità di ascoltare la musica di iPod
senza rumori esterni di sottofondo.

iPod Socks
Set di calze lavorate a maglia per
“vestire” e proteggere iPod in sei
colori: verde, viola, grigio, blu,
arancione e rosa.

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 elegante
base casalinga. Presenta una porta a raggi infrarossi per Apple Remote e funziona con tutti i modelli
iPod provvisti di connettore dock.
ADATTATORI DOCK
Consentono a qualsiasi modello iPod, provvisto 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 ricaricare il
vostro iPod: è sufficiente attaccare l’adattatore a
una presa di corrente.
CONNETTORE DOCK PER CAVO USB
Questo cavo si collega all’alimentatore USB per
iPod, in modo da consentirne una carica continua.
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JAM JACKET
CUSTODIA IN SILICONE IPOD VIDEO
Custodia iPod morbida in silicone, di colore bianco o trasparente. Compatibile con iPod Video.

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.
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accessori iPod
AUTOPOD
Caricatore da auto
bianco per iPod nano,
Video e iPod con dock.
E' dotato di sistema
con status di avanzamento della ricarica.
Cavo a spirale estendibile fino a 90 cm.

DUAL POWER
AUTO ADAPTER
Comodo adat t at o re per auto,
p e rmette di sdoppiare la presa accend i s i gari in due. Ha un tappo
di sicurezza per la ch i u s u r a
della spina ed è compat i b i l e
con qualsiasi tipo di accendis i gari o spina d' auto.

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

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

MAXELL HEADPHONE SPLITTER
Consente di collegare due cuffie ad
i Pod. Dispositvo
con elevat a
s ch e r m atura per
r i d u rre le interfere n ze.

MAXELL CASSETTE ADAPTER

MAXELL DIGITAL EAR BUDS

Questa cassetta per mette di ascoltare iPo d ,
MP3, CD, DVD o altri
dispositvi portatili at t r ave rso il lettore audiocass e t t e. È il modo più facile e conveniente per
a s c o l t a re iPod su autorad i o, anche senza jack
(line-in) sul fro n t a l i n o.

Auricolari eleganti e funzionali per iPod, iPod mini,
MP3, CD, DVD e altri dispositivi portatili. Suono fedele
con sistema di controllo vo l ume e line in. Nella confezione sono inclusi dei comodi
copri auricolari e un prat i c o
portauricolari da viagg i o.

ON STAGE II

Sistema audio portatile JBL per iPod
Gli altoparlanti JBL On Stage II permettono una
ricarica ed una sincronizzazione molto semplici e
rapide. 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 controllo remoto
e una serie di adattatori per tutti gli iPod.

accessori iPod

ON-TOUR

Musica
in movimento
JBL On-Tour è un sistema audio portatile di dimensioni ridotte che riunisce diverse tecnologie per
offrire la più alta qualità sonora e la massima durata nel tempo. Potrete godere di bassi sorprendenti
ed di un suono pulito e accurato da MP3, CD e PC.
Possiede un sistema di controllo del volume a sfioramento e un sistema di copertura a scorrimento
che protegge e funge da supporto quando aperto.
A corredo c'è anche un cavo d'ingresso audio e un
adattatore universale per CA.

DRIVE+PLAY

Il kit delle meraviglie
Drive+Play di Harman Kardon si collega all'impianto stereo della macchina e permette di eseguire tutte le operazioni su iPod, mantenendo
s e m p re la concentrazione durante la guida. Sul display retroilluminato,
da collocare sul cruscotto o sul parabrezza, è possibile leggere con chiarezza il menu di iPod. Il controllo del sistema è assicurato da un'interf a ccia intuitiva e di facile lettura. Alimentazione tramite presa accendisigari. Consigliata l’installazione da parte di personale qualificato.

IRHYTHMS
CYBER MUSICA

iRhythms di Cyber Acoustics è un diffusore audio digitale con dock integrato dal design intrigante, con elevate prestazioni e dimensioni contenute. Permette la
ricarica di iPod mentre è inserito nel dock; ha un sistema stereo a due uscite, circuito MaxxBass e può essere connesso tramite jack a qualsiasi apparecchio
audio (lettori CD, Mp3, ecc). È possibile ricaricare
iRhythms attraverso l’adattatore AC incluso. In dotazione anche un telecomando per il controllo remoto e
t re funzionali
adattatori
dock per tutti
i modelli di
iPod
con
dock connector.

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 semplicemente 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 gustarsi la musica senza interruzioni. Il suo design elegante e slanciato è disponibile in due colorazioni: bianca e nera. Con il telecomando in dotazione, potre t e
c o n t ro l l a re
il
sistema
SoundDock da ogni punto
della stanza.

11

POWERJOLT USB
A l i m e n t a t o re da auto con pre s a
accendisigari. Il cavo dock separato
può essere utilizzato anche per la
s i n c ronizzazione
con
Mac.
Disponibile in due versioni, Usb e
Firewire. La prima permette la ricarica anche ad iPod Shuffle.
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accessori iPod
EARJAM
Due piccoli padiglioni aggiuntivi
da applicare alle cuffie standard di
iPod, con guarnizione in gomma,
ideali per adattarsi ad ogni utente.
IFM RADIO
iFM integra un sintonizzatore Radio
FM e un telecomando a filo in un
unico dispositivo. Il display LCD integrato vi permette di visualizzare il
funzionamento della radio FM. Non
richiede batterie aggiuntive.

HOME SHOW
Kit di cavi per iPod utilizzabili 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.

MICROBLAST
Speaker portatile per iPod Nano. Ha
un design unico e una cover trasparente, che permette di trasportare
casse e iPod insieme. Grazie ai 4
speakers integrati garantisce un’
ottima qualità del suono. Funziona
sia a batterie sia alimentato dall'adattatore AC in
dotazione.
MICROFOLIO
Custodia in morbida pelle, comoda
per viaggiare, protegge il vostro
iPod. E’ dotato di tasche e può fungere anche da comune portafoglio.
La struttura interna offre un comodo accesso a tutti i comandi. Per
iPod 5G.

TUNEFLEX
Tuneflex è un pratico alimentatore da auto con
supporto orientabile, completo di cassetta per
la connessione all’autoradio, che avviene tramite dock garantendo una qualità ottima.
EARTHUMPS Auricolari appositamente studiati
per garantire 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.

TUNECAPS PER IPOD SHUFFLE
Kit composto da tre cappucci con clip da cintura, laccetto da polso e portachiavi. Offre diverse
soluzioni di portabilità per iPod Shuffle.

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

TUFFWRAP ACCENT
Custodia in silicone disponibile in diversi colori. Per iPod Nano e Video.

SPORTWRAP
Fascia da braccio per sportivi. Il velcro assicura
la tenuta, mentre l’elastico mantiene i cavi
nella giusta direzione. Per iPod nano e Video.
AURICOLARI FS1
Gli auricolari FS1 utilizzano drivers audio
progettati per musicisti professionisti. Bassi
consistenti e profondi, spettro di emissione
più ampio e resa audio più naturale e precisa. Ideali per ambienti con rumori di fondo,
custodia da viaggio inclusa.
TUNEFLEX CON SMARTDECK
Carica batterie con supporto flessibile per
iPod nano e cassetta adattatrice per ascoltare
la musica di iPod in auto.

INTUOS 3 A5 WIDE 16:10

LO SPAZIO DI LAVORO NON
È MAI STATO COSÌ AMPIO
Intuos3 di Wacom offre la soluzione ottimale per fotografi digitali, professionisti dell’elaborazione
video HDTV, disegnatori industriali, grafici, illustratori o sviluppatori 3D, fornendo un'esperienza
di disegno e sensazioni inimitabili.
Le pen tablets Intuos3 A3 Wide
in formato 16:10 offrono un flusso
di lavoro velocizzato e requisiti di
spazio minimi. Sono perfette in
ambienti widescreen e con più
monitor. Intuos3 A4 Oversize,
invece, fornisce l’area di lavoro
aggiuntiva richiesta nei lavori di
progettazione e layout. Per
Intuos3 A3 Wide e A4 Oversize
sono disponibili un’area

Quickpoint per la navigazione
rapida, nonché una mascherina
trasparente per operazioni di
ricalco. Entrambe le funzionalità
sono disponibili in configurazioni
DTP o CAD.

EMP-TWD1

IL GRANDE SCHERMO
COMODAMENTE A CASA
VOSTRA
Epson EMP-TWD1 è la soluzione completa e facile da utilizzare
per coloro che si vogliono aff a c c i a re al mondo Home Cinema, grazie alla qualità del lettore DVD JVC incorporato. Epson EMPTWD1 è ideale per ve d e re insieme agli amici gli eventi sportivi più
importanti. Grazie alla luminosità di 1200 lm ANSI e alla funzione
Epson Cinema Filter, Epson EMP-TWD1 offre immagini brillanti
e naturali, sempre nitide e
definite in qualsiasi condizione luminosa. Quat t ro modalità colore preimpostate regolano automaticamente la luminosità e il contrasto, per
garantire la miglior resa dell'immagine nelle dive rse
ambientazioni.

STYLUS PHOTO RX640

UN LABORATORIO
FOTOGRAFICO
IN CASA
Epson Stylus Photo RX640 è la soluzione completa, ava n z ata e di facile utilizzo per la produzione di
fotogr a f i e, copie e scansioni di qualità elevata.
Acquisizione di immagini ad alta risoluzione con
r i s u l t ati sempre perfetti: non c’è bisogno di essere
esperti per stampare fotografie professionali. La
tecnologia Epson PhotoEnhance rileva le carat t e r istiche dell’immagine e re g ola automat i c amente i colori
in base a queste informazioni.
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OFFICE:MAC

Suite per ufficio
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Microsoft Office 2004 per Mac
è la suite per la produttività
che offre strumenti completamente integrati per cre a re ,
gestire e condividere le informazioni con la massima efficienza. Office 2004 per Mac è
disponibile sia in versione
S t a n d a rd sia in versione
Studenti e Docenti.

• 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 informazioni personali
• Messenger per integrare l'instant messaging con altre attività

Adobe Creative Suite 2

Tool professionali
Adobe Creative Suite 2 contiene le nuove versioni dei tool professionali di
imaging e design di Adobe per la stampa, il Web publishing e i dispositivi
mobili, tra cui Adobe Photoshop CS2 con ImageReady CS2, Illustrator CS2,
InDesign CS2, GoLive CS2 e Acrobat 7.0 Professional e Version Cue CS2.
Totalmente integrate, le applicazioni che compongono Creative Suite 2 condividono comandi, palette e scorciatoie da
tastiera, rendendo semplice il passaggio dall'una all'altra applicazione e
ottimizzando la produttività. Tra le
nuove funzioni di Creative Suite 2, vi
è anche la gestione centrale delle
impostazioni dei colori e la creazione
unificata di documenti Adobe PDF.

The Boom Box

Essenziale per iPod
Da Roxio, 5 software per Mac ideali per aiutarvi a personalizzare e ottimizzare l'utilizzo di iPod. Potete convertire LP e cassette, registrare radio e podcast, creare compilation e audiolibri.
• CD Spin Doctor: Importa la musica dai vecchi supporti in vinile o cassette. Elimina fruscii e invia il
file alla libreria di iTunes in una playlist.
• MusicMagic Mixer: Selezionata una canzone, un artista o un album questa funzionalità analizza
automaticamente il suono e ricerca nella libreria musicale una melodia
simile, creando dei mix.
• Audio Hijack: Cattura e archivia l'audio da fonti esterne. Registra la
musica da stazioni radio via internet o da DVD. Grazie al timer potrete
registrare anche quando non siete davanti al computer.
• iPodderX: scaricate i migliori podcast e connettetevi automaticamente
con iPodderX.
• iSpeak It: converte text, PDF o HTML in testo parlato (inglese), crea audiolibri personalizzati, permette di ascoltare documenti, e-mail o pagine web dopo
averle registrate come file audio, oppure ascoltare i blog di Internet.

QUARK XPRESS 7

LA SVOLTA
QuarkXPress 7: la nuova release rivoluziona il
business della comunicazione cre a t i v a !
Attraverso l’applicazione Quark Job Jacket è
possibile gestire il flusso di lavoro e la fase di
pre-stampa da un solo punto, consentendo di
verificare in maniera unificata ogni aspetto
della produzione. Le modifiche ai vari pro g e tti, apportate da utenti che usano la stessa Job
Jacket, vengono quindi automaticamente condivise. Questo permette di evitare errori e di
velocizzare le fasi di creazione, produzione di
idee e pubblicazione. Tutto questo senza sacrificare la possibilità di personalizzare documenti, layout Web, grafica. Gli elementi creati con
QuarkXPress 7 sono compatibili con gli elementi JDF, che derivano dallo standard XML:
questo consente di contro l l a re ed automatizzare i processi di stampa, evitando problemi di
incompatibilità. La nuova versione supporta i
caratteri speciali Unicode e
OpenType, mentre un innovativo sistema di controllo
facilita la loro digitazione,
senza dover ricorrere all’uso
di software di terze parti.

.iLIFE
iLife ’06 include le ve rs i oni principali di iPhoto,
i M ovie HD, iDVD e
GarageBand, oltre al
nu ovo strumento di we b
p u blishing iWe b.
iPhoto 6
Il modo più facile di importare,
organizzare, editare e condividere le vostre foto digitali.
iMovie HD 6
Trasformate i vostri video in
capolavori hollywoodiani da
condividere con gli altri.
iDVD 6
Realizzate e masterizzate filmati, 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 bellissimi siti web e blog, per poi
pubblicarli online velocemente.

.MAC
Scoprite tutto
quello che il
vo s t ro Mac ha
da off r i re con
l’iscrizione a
.Mac.
Condividete
spontaneamente con gli amici e la famiglia ogni
vostra creazione: immagini, filmati, podcast,
i d e e, 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 publ i s h i n g, collaborazione di
gr u p p o, e-mail senza pubblicità, software di
b a c k u p, fino a 4GB di spazio per arch i v i a re file
ed e-mail, e altro ancora.
S c e gliete l’iscrizione individuale di un anno per
voi o per un vo s t ro amico, oppure il conve n i e nte Family Pack per un massimo di cinque utenti.

Caratteristiche principali
• Scegliete tra 12 temi e modelli composti da professionisti.
• Aggiungete foto, filmati e brani musicali con iLife Media Browser.
• Create pagine web utilizzando canovacci grafici e di testo flessibili.
• Realizzate e aggiornate con facilità il vostro blog.
• Producete podcast in GarageBand e pubblicateli con iWeb.
• Pubblicate in .Mac, basta un clic.

iWORK '06
i Wo rk '06 include Pages 2,
un potente pro gramma di
elaborazione testi perfetto
per cre a re qualsiasi docum e n t o, come lettere, newsl e t t e r, bro ch u re. Con
Keynote 3, la nu ova generazione di software, potre t e
re a l i z z a re slideshow di qualità cinemat o grafica, portfo l i o, storyb o a rd animati e tanto altro con facilità ed elega n z a .
PAGES 2
È il modo più semplice per creare
documenti dall’aspetto eccezionale per voi, il vostro gruppo o la
vostra azienda. E’ possibile creare semplici lettere e opuscoli,
newsletter e brochure di qualità
professionale.

KEYNOTE 3
L’unico modo per realizzare facilmente presentazioni di qualità
cinematografica e slideshow
interattivi. Con Keynote 3 è
come essere seduti al posto del
regista, perché vi permette di
dirigere completamente la produzione e la realizzazione delle
vostre presentazioni.

FINAL CUT STUDIO 5.1
Final Cut Studio racchiude in un unico pacchetto tutto ciò di cui i professionisti dell'editing hanno bisogno per dare una marcia in più
alla loro produzione: Final Cut Pro 5, Motion
2, Soundtrack Pro e DVD Studio Pro 4. Ora
disponibile come applicazione Unive rsal, questa
ve rsione funziona in modo nat i vo su Mac basat i
sia su Intel sia su Powe r P C .
Final Cut Pro 5
Editing in tempo reale
per DV, SD, HD e pellicola.

Motion 2
Animazione
avanzata.
Gratificazione istantanea.

Soundtrack Pro
Editing audio di precisione. Potente design sonoro.

DVD Studio Pro 4
La nuova definizione
dell'authoring di DVD
professionale.
Incredibile.
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