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Con uno spessore di appena 7,5 mm ed un peso inferiore a 
500 grammi, iPad Air è il 20% più sottile e il 28% più 
leggero rispetto alla versione precedente. 
Sul display Retina dell’iPad Air le 
pagine web, i testi, le immagini e i 
video appaiono splendidi, ultraniti-
di e realistici. Il chip A7 ha un’archi-
tettura 64 bit di classe desktop, una 
grafica più evoluta e una migliore 
elaborazione dei segnali e delle 
immagini. Con prestazioni grafiche 
e CPU fino a due volte più veloci, 
tutto ciò risulta più rapido. E tutto 
con un’autonomia della batteria di 
ben 10 ore. Di serie è installato un 
coprocessore di movimento M7 che 

Apple iPad Air
La forza, senza la gravità

raccoglie i dati forniti da accelerometro, giroscopio e bus-
sola per alleggerire parte del lavoro del chip principa-

le. iPad Air è dotato di videocamera Face-
Time HD con sensori BSI ottimizzati, 
fotocamera iSight con sensore da 
5MP e ottica evoluta, in grado di otti-
mizzare l’acquisizione di foto e video, 
con autofocus più veloce, zoom fino a 
5x, gamma dinamica e stabilizzazio-
ne automatica. Internet veloce grazie 
alle due antenne che supportano la 
tecnologia Multiple-In-Multiple-Out 
per il doppio delle prestazioni del Wi-
Fi. E il modello Wi-Fi + Cellular viag-
gia su ancora più bande 4G LTE: per 
connessioni rapide ovunque.

MacReport, il magazine che ti accompa-
gna nel mondo dell’elettronica di consu-
mo, ora è anche online, in una veste del 
tutto nuova. Entra su www.macreport.
eu: news, recensioni e approfondimenti 
su prodotti hi-tech, alla scoperta delle 
novità e tendenze più attuali. Un punto 
di vista sul mondo digitale vicino a te. 
Visita la pagina ufficiale di MacReport 
su Facebook (www.facebook.com/Ma-
cReport) ed entra a far parte della no-
stra community, uno spazio di dialogo 
e condivisione. Non solo: promozioni 

speciali e offer-
te imperdibili in 
esclusiva per i 
nostri fan. Di-
gital lifestyle, 
cultura tec-
nologica, ten-
denze hi-tech: 
MacReport ti 
aspetta online!

iPAD SmArT Cover

Cover in poliuretano che proteg-
ge lo schermo dell’iPad. Apri e si 
attiva, chiudi e va in stop. Funge 
anche da sostegno per scrivere 
comodamente. Disponibile in sei 
colori per iPad Air e iPad Mini. 
riF. APP2348A | € 39,00

iPAD SmArT CASe

Custodia in pelle che protegge 
l’iPad in tutti i lati. Apri e si at-
tiva, chiudi e va in stop. Funge 
anche da sostegno per scri-
vere su iPad. Disponibile in sei 
colori per iPad Air e iPad Mini. 
riF. APP2359A | € 79,00

MacReport nr. 34 - Selezione di articoli e soluzioni per Mac, iPhone, iPad ed iPod.
All’interno della pubblicazione sono riportati i prezzi IVA compresa, come rilevati dai listini al pubblico disponibili al momento della 
pubblicazione. I prezzi e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. Per maggiori dettagli sui prodotti 
potete consultare www.macreport.eu utilizzando i riferimenti riportati (rif). Attiva declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o 
omissioni. Per eventuali comunicazioni: macreport@attiva.com. Attiva spa - Vicenza - tutti i diritti riservati. Novembre 2013
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iPad mini è proprio della dimensio-
ne giusta per fare tutto quello che 
ti piace. E sul brillante display da 
1024x768 pixel tutto è nitidissimo: 
pagine web, foto e video. Lanciare le 
app, navigare in rete: con un proces-
sore potente e una grafica scattan-
te, tutto è ultraveloce. E il consumo 
è minimo, così la batteria dura fino 
a 10 ore. Con la fotocamera iSight 

Immergiti nelle tue app preferite con 
il brillante display da 1024x768 pixel.
Lanciare le app, navigare in rete: con 
un processore potente e una grafica 
scattante, tutto è più veloce. E il con-
sumo è minimo, così la batteria dura 
fino a 10 ore. iPad 2 ha una videoca-

scatti foto bellissime e 
giri spettacolari video 
HD a 1080p. E per le 
videochiamate c’è la 
videocamera FaceTi-
me HD.

mera FaceTime frontale per 
videochiamare e 
una fotocame-
ra posteriore 
per scattare foto 
e registrare video HD a 
720p.

iPad mini con display Retina è bello 
da vedere ed è anche bellissimo da 
guardare. Ogni immagine è detta-
gliata e brillante, ogni parola stra-
ordinariamente nitida e chiara. iPad 
mini è piccolo ma racchiude tutta la 
potenza del nuovo chip A7 con ar-
chitettura a 64 bit: vuol dire perfor-
mance fino a quattro volte più veloci 
e grafica fino a otto volte più scattan-

te di prima, (e senza pesare sulla 
batteria). Con iPad mini sei sempre 
connesso, a tutta velocità. Invece di 
una sola antenna ne ha due: uni-
te alla tecnologia MIMO raddop-
piano le prestazioni Wi-Fi rispetto 
alla generazione precedente. E il 
modello Wi-Fi + Cellular viaggia 
su ancora più bande 4G LTE: avrai 
connessioni rapidissime.

Quadricottero per 
iPhone e Smart-

phone equipag-
giato con 
una vide-

ocamera HD che registra il volo e 
invia le immagini direttamente al 
dispositivo. Include 4 set di eliche 
colorate e 2 batterie ad alta capaci-
tà per una durata di volo totale di 36 
minuti. riF. Prr0056P | € 349,90

L’edizione Elite del quadricottero 
per Tablet e Smartphone si pre-
senta in tre diverse varianti colore, 
Jungle, Snow e Sand. Nella con-
fezione una batteria che permette 
una durata di volo di 12 minuti. 
riF. Prr0081P € 299,90

|  Apple iPad Mini  |

|  Apple iPad 2  |

A.r. Drone Power edition

A.r. Drone elite edition

|  Apple iPad Mini Retina  |
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Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento Bianco Nero Prezzo Display Multi Touch Dim. cm Reti Wifi/Cellular Processore Connettore

iPad Air Wi-Fi
16GB MD785TY/A MD788TY/A - - 479

Retina LED 9,7” 16,9x24x0,7
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); doppio canale; MIMO; 

Bluetooth 4.0

A7 64 bit; 
coprocessore 

M7
Lightning

32GB MD786TY/A MD789TY/A - - 569

64GB MD787TY/A MD790TY/A - - 659

128GB ME898TY/A ME906TY/A - - 749

iPad Air Wi-Fi + Cellular
16GB MD791TY/A MD794TY/A - - 599

Retina LED 9,7” 16,9x24x0,7
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); doppio canale; MIMO; 

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE;
Bluetooth 4.0

A7 64 bit; 
coprocessore 

M7
Lightning

32GB MD792TY/A MD795TY/A - - 689

64GB MD793TY/A MD796TY/A - - 779

128GB ME987TY/A ME988TY/A - - 869

iPad 2 Wi-Fi
16GB - - MC979TY/A MC769TY/A 379 LED 9,7” 18,5x24x0,9 Wi-Fi; Bluetooth 2.1 +EDR. A5 dual-core 30 pin

iPad 2 Wi-Fi + 3G

16GB - - MC982TY/A MC773TY/A 499 LED 9,7” 18,5x24x0,9
Wi-Fi; Bluetooth 2.1 +EDR/

GSM/EDGE/UMTS/HSPA
A5 dual-core 30 pin

iPad mini Wi-Fi
16GB MF432TY/A MD531TY/A - - 289 LED 7,9” 13,4x20x0,7 Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Bluetooth 4.0; A5 dual-core Lightning

iPad mini Wi-Fi + Cellular

16GB MF450TY/A MD543TY/A - - 409 LED 7,9” 13,4x20x0,7
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Bluetooth 4.0;

GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/LTE
A5 dual-core Lightning

iPad mini retina Wi-Fi
16GB ME276TY/A ME279TY/A - - 389

Retina LED 7,9” 13,4x20x0,7
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); doppio canale; MIMO; 

Bluetooth 4.0

A7 64 bit; 
coprocessore 

M7
Lightning

32GB ME277TY/A ME280TY/A - - 479

64GB ME278TY/A ME281TY/A - - 569

128GB ME856TY/A ME860TY/A - - 659

iPad mini retina Wi-Fi + Cellular

16GB ME800TY/A ME814TY/A - - 509

Retina LED 7,9” 13,4x20x0,7
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); doppio canale; MIMO; 

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE;
Bluetooth 4.0

A7 64 bit; 
coprocessore 

M7
Lightning

32GB ME820TY/A ME824TY/A - - 599

64GB ME828TY/A ME832TY/A - - 689

128GB ME836TY/A ME840TY/A - - 779



ACCeSSori iPAD

TABu lumen

Lampada Bluetooth utilizzabi-
le con dispositivi IOS o Android. 
L’app Lumen Tabu permette di 
controllare più lampade con-
temporaneamente e di regola-
re il colore, l’intensità o impo-
stare le modalità party, relax, 
atmosfera e risveglio.
riF. ATT1000A | € 64,90

runTASTiC SPorT GloveS

Guanti invernali studiati per 
l’utilizzo con dispositivi touch 
anche in condizioni estreme. 
Proteggono le mani dal freddo 
e permettono l’utilizzo di iPho-
ne e qualsiasi altro smartpho-
ne con touch screen. 
riF. ATT0934A | € 19,90

TWelve SouTh hiriSe

Innovativo stand metallico per 
iPhone, iPod e iPad mini, che 
ospita il cavo Lightning di Ap-
ple per diventare un’elegante 
stazione di ricarica. Supporto 
posteriore regolabile, con tre 
clip adattative incluse (cavo 
Lightning non incluso).
riF. ATT0914A | € 34,90

PArroT FloWer PoWer

Utile sensore wireless che 
monitora la salute delle tue 
piante direttamente su iPhone 
e iPad. Dotato di sensori che 
rilevano in tempo reale inten-
sità della luce, temperatura 
dell’ambiente, umidità del ter-
reno e del fertilizzante.
riF. Prr0075P | € 49,90

Be.ez le rePorTer meTro

Borsa in tessuto con chiusura 
magnetica per iPad e tablet 
fino a 10”. Numerose tasche 
di diverse dimensioni sia in-
ternamente che esternamente 
consentono di portare sempre 
con se accessori e documenti. 
La tracolla regolabile ne facili-
ta l’utilizzo. 
riF. Bee0162A | € 49,90

Be.ez lA roBe TAn

Custodia in morbido materiale 
con effetto memoria, ideale 
per contenere l’iPad, proteg-
gendolo da graffi e urti. Lo 
spessore di soli 5mm permet-
te di riporla facilmente in bor-
sa o nello zaino. Disponibile in 
un elegante color sabbia.
riF. Bee0175A | € 24,90

5

LA full cover
per iPad Mini Retina
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SPeCiAle KenSinGTon

Key Folio Pro Key Folio exACT

Corner CASe Cover STAnD iPAD mini

ComerCio SoFT Folio ComerCio hArD Folio

Elegante custodia per iPad Air.
La struttura magnetica regolabi-
le permette di svolgere le azioni 
quotidiane nel modo più como-
do possibile grazie anche alla 
tastiera rimovibile Bluetooth. Il 
rivestimento ultra soffice interno 
protegge lo schermo. 
riF. KnS0364A | € 89,90

KeyFolio Exact, avvolge iPad Air in 
una custodia ultrasottile offrendo 
la massima protezione. All’inter-
no, una tastiera Bluetooth rimovi-
bile. La chiusura magnetica attiva 
la funzione Start&Stop mentre il 
supporto a più posizioni permette 
di ottimizzare la digitazione.
riF. KnS0363A | € 99,90

Custodia morbida pieghevole con 
supporto per iPad Air, che av-
volge e protegge angoli, bordi e 
schermo. Offre spazio per docu-
menti e biglietti da visita e integra 
un supporto regolabile a due po-
sizioni. Disponibile in diversi colo-
ri, abbinabili a Virtuoso.
riF. KnS0359A | € 29,90

Custodia rigida per iPad Air con 
angoli rinforzati in policarbonato. 
L’interno in materiale antigraf-
fio protegge lo schermo oltre ad 
offrire un supporto regolabile in 
più posizioni. Inoltre riattiva la 
funzionalità di sleep automatica. 
Disponibile in diversi colori.
riF. KnS0362A | € 39,90

Custodia ultrasottile  con angoli imbottiti che avvolge 
e protegge iPad Air. Il bordo della custodia è legger-
mente rialzato per impedire danni accidentali allo 
schermo. La parte posteriore della custodia è studiata 
per evitare cadute, grazie alla particolare aderenza su 
diverse superfici. Disponibile in diversi colori, anche 
per iPad Mini Retina. riF. KnS0371A | € 14,90

Custodia per iPad Mini, di cui la parte esterna in 
materiale rigido garantisce la massima prote-

zione in caso di caduta, mentre l’interno in 
morbido velluto, garantisce protezione allo 

schermo. Una volta aperta, può essere utiliz-
zata anche come pratico supporto. Disponibi-

le in diverse colorazioni. 
riF. KnS0373A | € 29,90
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SPeCiAle KenSinGTon

PorTAFolio

Custodia per iPad Mini che protegge i bordi e gli angoli. Funge 
anche da supporto a più posizioni. iPad viene inserito in una 
cornice morbida con cinghia per evitare cadute accidentali. 
Offre spazio per documenti e biglietti da visita, attiva la fun-
zione Start&Stop quando la custodia viene richiusa o aperta. 
Disponibile in diverse colorazioni. 
riF. KnS0369A | € 29,90

KeyCover iPAD mini

È sufficiente fissare iPad 
all’interno della KeyCover per 
avere un’elegante custodia 
protettiva e la produttività di 
una tastiera wireless Blueto-
oth ad alte prestazioni. Gli an-
goli in gomma QuickRelease 
proteggono l’iPad Mini.
riF. KnS0339P | € 69,90

KeyFolio Pro 2

Custodia 3 in 1 che funge da 
supporto ed include una ta-
stiera Bluetooth. Un blocco si-
curo in velcro assicura la sta-
bilità verticale del tablet con 
angoli di visualizzazione da 20 
a 70 gradi. Include un pratico 
scomparto per la penna.
riF. KnS0283P | € 79,90

PoWerBolT 2.1

Caricabatteria da auto da 2.1 
Amp. Il cavo Lightning è in-
tegrato direttamente nel ca-
ricabatteria. Compatibile con 
iPhone 5, iPad Retina, iPad 
mini, iPod nano settima gen. 
e iPod touch quinta genera-
zione.
riF. KnS0336A | € 29,90

PoWerBolT 3.1

Caricabatteria da auto a 3.1 
Amp di alimentazione. Tra-
sforma la presa accendisigari 
dell’auto in due porte USB. Ri-
carica iPhone 5 tramite il cavo 
Lightning rimovibile (incluso). 
Compatibile con iPhone 5, iPad 
mini e iPad Retina.
riF. KnS0296A | € 34,90

TriPle TreK
Lo zaino studia-
to per ultrabook 
fino a 14”, di-
spone di scom-
parti morbidi 
per contene-
re Ultrabo-
ok, tablet o 
smartphone 
e altri spazi per i documenti e 
piccoli accessori. Per non affa-
ticare la schiena durante il tra-
sporto, Triple Trek include un 
supporto imbottito e delle larghe 
cinghie mentre per gli appas-
sionati di musica, è presente un 
vano per il lettore MP3 con usci-
ta cuffie. riF. KnS0333A | € 49,90
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FAI PACE CON LA TUA PIANTA 

Dispositivo wireless che si collega ad iPhone e iPad tramite 
tecnologia Bluetooth 4.0. E' dotato di quattro sensori in grado 
di rilevare l'umidità, la quantità di fertilizzante, la temperatura e 
l’esposizione alla luce solare. Tramite la sua app Flower Power 
invia notifiche push ad iPhone. Grazie ad un database consulta-
bile con oltre 6.000 esemplari di piante è possibile ricevere 
notifiche in tempo reale sulle esigenze della propria pianta.



PArroT mini KiT GlAm

Vivavoce Bluetooth intuitivo, 
grazie ad una guida vocale per 
la procedura di abbinamento. 
È provvisto di un rilevatore 
di vibrazioni che lo accende 
quando si entra in auto. Con-
nessione tramite Bluetooth 
A2DP. Novità Glam Edition.
riF. Prr0078P | € 79,90

APoToP PhoTo PhoTo

Innovativo scanner per iPhone 
che consente di digitalizzare 
negativi, diapositive e fotogra-
fie sfruttando la fotocamera di 
iPhone. Alimentazione a batte-
rie, tre supporti per gli originali 
inclusi nella confezione. Com-
patibile con tutti i modelli di 
iPhone. riF. ATT0916A | € 69,90

TWelve SouTh BooK BooK

Custodia per iPhone5 che uni-
sce in un unico oggetto telefo-
no e portafoglio. Simile a un 
piccolo libro antico, BookBo-
ok è realizzata in pelle di alta 
qualità, invecchiata a mano, 
per conferire ad ogni esem-
plare una rifinitura unica.
riF. ATT0923A | € 59,90

runTASTiC heAD SenSor

Robusto casco invernale, do-
tato di cardiofrequenzimetro, 
speaker, microfono e comandi 
laterali. Permette di ascoltare 
musica e ricevere telefonate 
tramite Bluetooth. Aggiorna 
in tempo reale sulla qualità 
dell’allenamento.
riF. ATT0937A | € 299,90

CuSToDie APPle

1. Custodia per iPhone 5c con 
esterno in silicone ed interno 
in microfibra. Disponibile in 
diverse colorazioni. 
riF. APP2414A | € 29,00

2. Custodia per iPhone 5s rea-
lizzata in pelle di prima qualità 
con interni in microfibra. Di-
sponibile in diverse colorazioni. 
riF. APP2422A | € 39,00

CASePoWer

Custodia per iPhone 5/5s con 
batteria integrata in grado di 
fornire due cariche ad iPho-
ne. Realizzata in materiale 
resistente che protegge da 
urti e graffi, la confezione 
contiene due custodie colora-
te, cavo di ricarica e prolunga 
per auricolari.
riF. ATT1007A | € 79,00
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ACCeSSori iPhone

E l e g a n t e 
e leggera 
custodia a 
libro per 
iPhone 5/5s. 
Include un 
m a g n e t e 
per una per-
fetta chiusura e funzione di stand 
da tavolo. Tutti i connettori riman-
gono accessibili, l’apertura fronta-
le agevola gli scatti di fotografie. 
Disponibile anche per iPhone 5c. 
riF. ATT0985A | € 29,90

ArTWizz SmArTJACKeT

ArTWizz SeeJACKeT Folio

Custodia per iPhone 5c - la parte 
posteriore è in plastica trasparente 
con finitura gommata, mentre la 
parte anteriore è una cover in po-
liuretano con i 6 colori di iPhone 5c, 
oltre alla classica versione nera. 
Disponibile anche per iPhone 5s.
riF. ATT0984A | € 19,90

1 2



Pioneer x-SmC55 PArroT ziKmu Solo

Pioneer xW-BTS1

Pioneer xW-BTSA1 veho m5 SPeAKer

Micro sistema con lettore CD 
(MP3 e WMA), e sintonizzatore 
FM. La funzione Wireless Direct 
esegue lo streaming audio. Sup-
porto AirPlay e DLNA v1.5 per 
riprodurre i brani da Mac e PC 
senza cavi. Offre inoltre accesso 
a Spotify Connect e alla radio su 
Internet. riF. Pnr0259A | € 349,90

Parrot Zikmu Solo by Philippe 
Starck è lo speaker wireless mo-
noblocco che ricrea virtualmente 
l’immagine stereo della musica 
in un unico speaker. Dotato di una 
potenza totale di 100W, Zikmu 
Solo offre una gamma completa 
di opzioni di connettività. Un in-
gresso line-in sia analogico che 

Elegante diffusore che riproduce 
contenuti multimediali sfruttando 
la connessione Bluetooth o tec-
nologia NFC con i dispositivi abi-
litati. Qualità audio eccezionale 
grazie ai 2 diffusori full-range da 
8W cad. Consente la ricarica dello 
smartphone durante la riprodu-
zione attraverso la porta USB.
riF. Pnr0256A | € 159,90

Speaker Bluetooth portatile. Suo-
no stereo, potenza di uscita 2x4 
W. La batteria garantisce fino a 
12 ore di ascolto e la base stacca-
bile in metallo funge da ricarica. 
Include un microfono per le chia-
mate in vivavoce, e può riprodur-
re musica anche tramite slot SD o 
ingresso line-in.
riF. ATT1002A | € 79,90

Realizzato in vero legno questo speaker è la scelta 
perfetta per una soluzione audio compatta ed ele-
gante. Caratterizzata da una sottile profilatura in al-
luminio, la cassa arrotondata elimina ogni risonanza 
indesiderata, per regalare bassi corposi e privi di di-
storsione.  Integra due diffusori da 2 pollici e una porta 
bass reflex, per un suono full-range arricchito da bassi 
profondi. riF. Pnr0209P | € 90,00
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SPeAKer

ottico digitale consente di collegare lo speaker 
a qualsiasi sorgente e una porta Ethernet inte-
grata permette di estendere la rete domestica 
in zone non coperte da Wi-Fi. Connettendo lo 
speaker ad un router Wi-Fi è possibile accedere 
e condividere i brani memorizzati su PC/Mac/
Tablet. Dotato di una dock per iPhone e iPod, 
permette di ascoltare la musica mentre il di-
spositivo è in carica. riF. Prr0038A | € 799,90
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JBl  AurA

Sistema audio Harman Kardon 
con connettività wireless Blue-
tooth, Airplay e DLNA. Dispone 
di ingresso AUX, ingresso otti-
co, controlli touch sensitive e 
porta bass reflex. Bassi poten-
ti e diffusione sonora a 360°. 
riF. JBl0154P | € 399,90

JBl PulSe

Sistema audio portatile con 
connettività Bluetooth e NFC. 
Led luminosi lo caratterizza-
no con giochi di luce a tempo 
di musica. Dispone di driver 
da 40mm,   porta bass-reflex, 
ingresso AUX, batteria ricari-
cabile per 10 ore di ascolto.
riF. JBl0146P | € 199,90

JBl PeBBleS

Sistema multimediale che offre 
un audio stereo 2.0. in grado di 
riprodurre da qualsiasi disposi-
tivo con uscita jack da 3,5mm. 
La porta bass-reflex regola 
la potenza dei bassi, mentre 
l’ingresso USB alimenta gli 
speaker. Disponibile in tre colo-
razioni. riF. JBl0158P | € 59,90

JBl on Tour miCro

Diffusore wireless portatile con 
batteria ricaricabile. Esegue lo 
streaming audio wireless da 
qualsiasi dispositivo con tec-
nologia Bluetooth oppure può 
essere utilizzato il cavo audio 
incluso per collegare il diffu-
sore a qualsiasi dispositivo. 
riF. JBl0123P | € 59,90

JBl SounDFliP

Sistema stereo wireless con 
tecnologia Bluetooth per 
smartphone e tablet e Bass-
port integrata per un suono 
full-range. La batteria rica-
ricabile offre fino a 5 ore di 
riproduzione e il microfono 
incorporato permette di utiliz-
zarlo per chiamate in vivavoce. 
riF. JBl0142P | € 129,90

JBl ChArGe

Speaker wireless che riprodu-
ce musica tramite Bluetooth 
da tablet o smartphone. Suono 
dettagliato grazie ai drivers da 
40mm. La porta USB ricarica 
i dispositivi; gli indicatori LED 
segnano il livello di batteria e 
connettività. Si posiziona sia 
in verticale che in orizzontale. 
riF. JBl0129P | € 149,90

SPeAKer

Potenza e portabilità

Stacca il diffusore centrale 
dal sistema principale e portalo

ovunque desideri. 

VOYAGER

Speaker wireless con Subwoofer
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BeATS Solo hD™
Dall’unione tra la tecnologia avanzata e il design unico, nascono 
queste cuffie leggere e resistenti che riproducono il suono leggen-
dario di Beats by Dr. Dre. Dotate di ben due altoparlanti in ciascun 
padiglione. Ciò significa che potrai ascoltare toni alti cristallini e 
bassi profondi e rombanti in alta definizione. Rispondi al telefono, 
salta le tracce e regola il volume direttamente dal cavo delle cuffie 
Beats Solo HD. riF. ATT0263A | € 199,90

BeATS STuDio™
Completamente ridisegnate le Beats Studio sono ancora più 
leggere, resistenti e confortevoli. Offrono una vestibilità perfetta 
mentre i padiglioni auricolari sono più morbidi e provvisti di una 
imbottitura ergonomica. Beats Studio integrano il software DSP 
per ascoltare ogni minimo dettaglio di una canzone mentre la tec-
nologia Adaptive Noise Cancelling (ANC) rende perfetto l’equilibrio 
tra musica e rumori ambientali. La modalità ANC-only garantisce 
un isolamento acustico totale. La batteria ricaricabile offre 20 ore 
di ascolto e con i Led avrete sempre sotto controllo il livello di ca-
rica. Cavo di ricarica USB incluso. riF. BTS0054A | € 299,90

BeATS WireleSS™

Le cuffie Wireless offrono libertà di movimento unita a un suono-
potente e nitido. Includono anche un cavo jack 3,5mm per l’utilizzo 
a batteria scarica. La batteria ricaricabile consente di ascoltare 
musica per molte ore senza interruzioni. Per ricaricarla basta col-
legarla a una qualsiasi porta USB, tramite il cavo incluso. Com-
patibili con qualsiasi dispositivo Bluetooth, le cuffie hanno una 
portata fino a 9,1 m e sono compatibili con i protocolli SBC, APT-X 
e AAC. I comodi controlli posti sul padiglione destro, permettono 
all’utente di gestire la riproduzione della musica o di rispondere a 
una chiamata grazie al microfono incluso. riF. mnS0096A | € 279,90

BeATS exeCuTive™

Eleganti cuffie in alluminio che 
offrono un audio straordinario, 

garantendo un equi-
librio perfetto tra 

lusso e funziona-
lità. L’incredibile 
suono spri-
gionato, offre 
un’audio na-
turale in grado 

di raggiungere 
alti cristallini e bassi 
incredibilmente pro-
fondi senza distorsioni 
o perdite di particolari. 
Leggere e comode da 

indossare, si ripiegano 
completamente per 
essere inserite nella 
custodia dalle dimen-
sioni perfette per il 
viaggio. La tecnologia 
di cancellazione atti-
va dei rumori esterni 
integrata, riesce ad 
eliminare anche il più 
intenso rumore di sot-
tofondo, regalando un 
completo isolamento 
acustico senza distur-
bare chi ti siede vicino.
riF. BTS0034A | € 299,90
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Speaker Bluetooth con micro-
fono. Garantiscono un’espe-
rienza audio di altissima 
qualità grazie ai 4 speaker in-
tegrati. Possibilità di utilizzo in 
abbinata con diversi dispositivi 
anche con funzionalità NFC. 
Dispone di un ingresso ausilia-
re jack da 3,5 mm.
 riF. BTS0083A | € 199,90

BeATS Pill BiKe mounT

L’accessorio offre una base 
di appoggio per Beats Pill .Le 
fascette permettono di aggan-
ciarlo e sganciarlo rapidamen-
te al manubrio della bicicletta 
mentre la base girevole con-
sente di orientare lo speaker 
dove più si desidera.
riF. BTS0072A | € 49,90

BeATS Pill Sleeve

SPeCiAle BeATS By Dre

Struttura ripiegabi-
le e resistente, pa-
diglioni ricoperti di 
materiale speciale  
per l’isolamento 
acustico perfet-
to. Il controlTalk e 
microfono a corre-
do, trasformano 
questa cuffia in 
Headseet per 
qualsiasi dispo-
sitivo dotato di una 
presa jack 3,5 mm
riF. mnS0121A | € 299,90

Cuffie ad alta definizione 
studiate per un’esperien-
za di audio realistica. I 
soffici padiglioni ga-
rantiscono il massimo 
isolamento acustico 
e un comfort dura-
turo. Molto resistenti 
e ultra leggere, intro-
ducono la funzione Musi-
cShare, che permette di 
condividere la musica 
con un massimo di 5 
ascoltatori.
riF. mnS0156A | € 199,99

monSTer DnA

monSTer DiAmonD TeArS

BeATS Tour™

BeATS Pill™

Grazie al design in-ear, dall’ot-
tima tenuta, gli auricolari Tour 
permettono di  ascoltare la 
musica in ogni sua sfumatura. 
Il controllo sul cavo consente di 
regolare il volume, mettere in 
pausa e saltare le tracce senza 
toccare il tuo iPod, iPad o iPho-
ne. riF. BTS0032A | € 149,90

BeATS urBeATS™

Offrono ottima qualità di ascol-
to. Il rivestimento in metallo è 
progettato per contrastare vi-
brazioni e suoni indesiderati. Il 
microfono integrato consente 
di effettuare chiamate senza 
dover utilizzare le mani.
riF. BTS0002A | € 99,90

Custodia bumper in silicone 
colorato che lascia sco-
perte la parte anteriore 
dello speaker. Si chiude 

magneticamente. Il moschet-
tone in metallo consente di 

agganciarlo ovunque.
riF. BTS0076A | € 34,90
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Microsoft Office 365 Home Premium

La migliore soluzione per la famiglia,
fino a 5 PC, tablet Windows 8 o Mac

  

20 GB di spazio
gratuito

Include:

60 minuti di
chiamate al mesea soli

69€
anzichè

99€

Ora anche su iPhone



Gold Collection

Yellow
Gold

Rose
Gold

Black
Gold

Proteggi le Zik
con eleganza.
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Pioneer

Pioneer mJ502

Caratterizzate da un design compatto grazie anche alla possi-
bilità di essere ripiegate, risultano ideali per il trasporto. Leg-
gere e confortevoli da indossare, con rivestimento in similpelle 
di padiglioni ed archetto. I driver da 40 mm ed una risposta in 
frequenza da 12 a 24Hz, garantiscono un’ottima qualità audio. 
riF. Pnr0237A | € 19,90

Pioneer mJ512
Pensate per un look alla moda, con rifiniture colorate attorno ai 
padiglioni, in abbinamento ai cavi, donano uno stile cool alla tua 
musica. Facili da trasportare grazie alla possibilità di essere 
ripiegate. I driver da 40 mm ed una risposta in frequenza da 11 
a 25Hz, producono un’eccellente qualità audio.
riF. Pnr0243A | € 29,90

Pioneer mJ522
Eleganti e raffinate, impreziosite da una placca in alluminio co-
lorato, che richiama il cavo. Archetto e padiglioni sono in schiu-
ma uretanica a bassa resilienza, rivestiti in similpelle, in grado 
di garantire il massimo comfort. L’archetto pieghevole permette 
un facile trasporto. Le ampie unità driver da 40 mm, con robusti 
magneti delle terre rare, offrono sonorità basse molto ricche. 
Risposta in frequenza da 10 a 28kHz. riF. Pnr0245A | € 39,90

Pioneer mJ532
Progettate per un’esperienza d’ascolto bilanciata e potente, ri-
producono fedelmente una vasta gamma di frequenze, grazie 
alla tecnologia Pioneer di sintonizzazione sonora e agli ampi 
driver da 40 mm dotati di robusti magneti delle terre rare, che 
riproducono bassi profondi e toni alti e nitidi. La progettazione 
a potenza elevata è predisposta per un’alimentazione massima 
di 1000 mW. riF. Pnr0252A | € 49,90

Microsoft Office 365 Home Premium

La migliore soluzione per la famiglia,
fino a 5 PC, tablet Windows 8 o Mac

  

20 GB di spazio
gratuito

Include:

60 minuti di
chiamate al mesea soli

69€
anzichè

99€

Ora anche su iPhone
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Piccolo e prezioso come un gioiello: creato da un unico 
blocco di metallo anodizzato e comodo come non mai, 
grazie ai pulsanti posti nella parte frontale e al VoiceOver 
che avvisa in cuffia il titolo del brano che stai ascoltando, 
la playlist e lo stato della batteria; così non devi perdere 
tempo a tirarlo fuori dalla tasca o distrarti mentre sei in 
movimento. Disponibile in sette nuovi colori, iPod shuffle 
si aggancia ai vestiti grazie alla comoda clip posta nella 
parte posteriore.

Grande come una carta di credito e spesso appena 5 mil-
limetri, iPod nano non riproduce solo musica, ma anche 
video, grazie ad un display da 2.5” chiaro e brillante, e le 
radio FM, dove puoi ascoltare i tuoi programmi preferiti. 
Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0 puoi utilizzare iPod 
nano anche senza fili. Disponibile in sette splendidi colori, 
con divertenti wallpaper coordinati. Gli iPod nano includo-
no gli auricolari Apple EarPods e il connettore Lightning.

Progettato per chi ama divertirsi, vivere le proprie espe-
rienze, catturare i ricordi e ovviamente mostrarli e condi-
viderli con chiunque, in un solo tap. Disponibile in cinque 
colori, con un display Retina di nuova generazione che 
mostra foto, video, navigazione e tutte le App in un modo 
del tutto avvincente. Con gli auricolari Apple EarPods, 
tutto il suono del tuo iPod touch è al sicuro da strappi 
o movimenti improvvisi, garantendoti allo stesso tempo 
una resa audio mai sentita prima.

|  Apple iPod Shuffle  |

|  Apple iPod Nano  |

|  Apple iPod Touch  |

Caratterizzato da un 
sottilissimo design 
con un display Reti-
na da 4”, in grado di 
far divenire ogni det-
taglio spettacolare. 
Con la videocamera 
FaceTime HD è pos-
sibile scattare foto 
o fare video con tut-
ta la semplicità che 
contraddistingue i 
prodotti Apple. A cor-
redo, il carica batterie con cavo Lightning e 
gli auricolari Apple EarPods.

Con una linea classica in due colori, che fa 
parte oramai della storia della musica, iPod 
Classic non ha nulla da invidiare ai suoi fra-
telli più piccoli. Dotato di un display a colori 
per foto, musica e video, dispone anche di 
tre giochi già inclusi. È perfetto per chi lo 
collega allo stereo di casa o dell’auto o per 
chi desidera 
portarsi ap-
presso tutto il 
proprio archi-
vio musicale.

iPoD ClASSiC

iPoD TouCh 16GB›

›
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Questo adatta-
tore consente 
di utilizzare 
tutti gli acces-
sori con con-
nettore dock 
anche con i 
nuovi prodotti 
Apple dotati del nuovo connet-
tore Lightning. Completamente 
digitale, ha un design a otto poli 
ed è reversibile, ossia può essere 
infilato in entrambi i versi. 
riF. APP2154A | € 29,00

ADATTATore DA liGhTinG
AD Av DiGiTAle

ADATTATore liGhTninG

Con l’adattatore da 
Lightning ad AV digita-
le puoi riprodurre tutto 
quel che vedi sul display 
di iPod, iPad, iPhone: 
app, presentazioni, siti 
web e altro ancora ven-
gono duplicati sul tuo 
televisore, proiettore o 
altro monitor HDMI com-
patibile, in alta definizio-
ne fino a 1080p.
riF. APP2204A

€ 49,00

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

iPod Shuffle 2GB nano 16GB Classic 160GB Touch 16GB Touch 32GB Touch 64GB

Caratteristiche Clip integrata
VoiceOver

Radio FM
Supporto integrato 
per allenamenti 
Camminata + 
Corsa
Supporto integrato 
per Nike+

Spazio per tutta 
la tua collezione 
multimediale

iOS 7
Siri
iMessage
App e giochi
Email e internet

iOS 7
Siri
iMessage
App e giochi
Email e internet

iOS 7
Siri
iMessage
App e giochi
Email e internet

Fotocamera
posteriore

- - - -
Fotocamera iSight da 
5MP con registrazio-
ne video HD a 1080p

Fotocamera iSight da 
5MP con registrazio-
ne video HD a 1080p

Videocamera
Frontale

- - -
FaceTime HD con 
registrazione video 
HD a 720p

FaceTime HD con 
registrazione video 
HD a 720p

FaceTime HD con 
registrazione video 
HD a 720p

Display -
Multi-Touch a colori 
da 2,5” 

LCD a colori da 2,5” 
Retina Multi-Touch
widescreen da 4”

Retina Multi-Touch
widescreen da 4”

Retina Multi-Touch
widescreen da 4”

Wireless -
Supporto Nike+, 
Bluetooth 4.0

-

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 
(802.11n a 2,4GHz 
e 5GHz), supporto 
Nike+ ;Mappe; Blue-
tooth 4.0

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 
(802.11n a 2,4GHz 
e 5GHz), supporto 
Nike+ ;Mappe; Blue-
tooth 4.0

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 
(802.11n a 2,4GHz 
e 5GHz), supporto 
Nike+ ;Mappe; Blue-
tooth 4.0

Porte
Cavo USB per 
iPod shuffle

Lightning
minijack stereo

Dock 
minijack stereo

Lightning
minijack stereo

Lightning
minijack stereo

Lightning
minijack stereo

AxLxP mm
peso 

29,0×31,6×8,7 
12,5 gr

76,5×39,6×5,4
31 gr

103,5×61,8×10,5
140 gr

123,4×58,6×6,1
86 gr

123,4×58,6×6,1
88 gr

123,4×58,6×6,1
88 gr

Navigazione
Controlli 
cliccabili e tasto 
VoiceOver

Display
Multi-Touch

Ghiera cliccabile
Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Display
Multi-Touch

Riproduzione 
audio

Fino a 15 ore Fino a 30 ore Fino a 36 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore Fino a 40 ore

Riproduzione 
video

Fino a 3,5 ore Fino a 6 ore Fino a 8 ore Fino a 8 ore Fino a 8 ore

Prezzo 55,00 179,00 279,00 249,00 329,00 439,00
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I nuovi MacBook Air sono muniti dei 
nuovissimi processori Intel Core i5 e 
Core i7 di quarta generazione e sono 
caratterizzati da consumi ridotti, in 
grado di assicurare fino a 12 ore di 
autonomia. Con la tecnologia 
Wi-Fi 802.11ac, offrono pre-
stazioni wireless fino a tre 
volte più veloci rispetto ai 
precedenti modelli, se 
collegati ad una base 

802.11ac. Il processore Intel HD Graphics 5000 fornisce prestazioni fino al 
40% più veloci per i giochi e le app grafiche più intense, mentre la nuova me-

moria flash assicura velocità fino al 45% superiori ri-
spetto alla generazione precedente. Il 
design sottile e leggero porta a corre-
do tutto il necessario, è dotato infatti 
di due microfoni, una videocamera 
FaceTime HD, una porta Thunder-
bolt ultraveloce e due porte USB 
3.0. MacBook Air supporta inol-
tre, il video mirroring e il doppio 

schermo.

|  Apple MacBook Pro Retina  |

|  Apple MacBook Air  |

Macbook Pro 13” ha tutta la potenza del pro-
cessore Intel Core i5 dual-core. Oltre alle por-
te Thunderbolt USB 3.0 e gigabit Ethernet, ha 
uno slt SDXC card e un’unità superdrive. Inol-
tre dispone di una straordinaria collezione di 
app per il lavoro e la creatività: iPhoto, iMovie, 
GarageBand, Pages, Numbers e Keynote.

APPle mACBooK Pro›

› TWelve SouTh hiriSe

Stand metallico com-
patibile con Macbook 
Pro e Air. Regolabile 
in altezza fino a 15 

centimetri, evita 
tensioni di po-
stura, permet-

tendo di allineare lo 
schermo alla posizio-

ne degli occhi. I gommini di protezione evita-
no graffi su computer e tavolo.
riF. ATT0895A | € 69,90

più complesse di app professionali. Il display Retina riduce i riflessi lumi-
nosi restituendo immagini impeccabili per qualità e colore. Grazie al con-
trasto elevato i neri sono più profondi, i bianchi più luminosi, e ogni sfuma-
tura è ricca e brillante. La tecnologia IPS permette di avere un angolo di 

visualizzazione di 178° su tutto ciò che ap-
pare sul display. Tutti i mo-
delli presentano due porte 
Thunderbolt, due USB, una 
HDMI, uno slot SDXC card e 
un jack per cuffie. Uno stu-
dio professionale completo.

Con uno spessore di appena 1,8cm, 
ed un peso di soli 1,57 kg, offre pre-
stazioni incredibili, racchiuse nella 
quarta generazione di processori 
Intel Core i7 quad-core, (modello 
da 15”)che offrono prestazioni mai 
viste su un MacBook 
Pro. La sua velocità 
raggiunge i 2,6GHz, 
fino a 6MB di cache 
L3 condivisa e Turbo 
Boost fino a 3,8GHz, 
per velocizzare an-
che le operazioni 
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La decima 
importan-
te release 
del siste-
ma ope-
r a t i v o 
più evolu-
to al mondo, è 
disponibile gratuitamente sul Mac 
App Store. Con oltre 200 novità, OS 
X Mavericks porta le app iBooks e 
Mappe sul Mac, include una nuova 
versione di Safari, offre un suppor-
to ottimizzato per gli schermi mul-
tipli, introduce i pannelli e i tag del 
Finder, e integra nuove tecnologie 
evolute che riducono i consumi e 
incrementano le prestazioni. Mave-
ricks comprende nuove tecnologie 
evolute che incrementano le pre-
stazioni e migliorano l’autonomia 
del Mac. Timer Coalescing e App 
Nap permettono di risparmiare 
energia e ridurre i consumi. La 
funzione di compressione della 
memoria mantiene il Mac veloce e 
reattivo in qualsiasi momento. Ma-
vericks offre inoltre significativi po-
tenziamenti delle prestazioni per i 
sistemi con grafica integrata grazie 
al supporto ottimizzato per Open-
CL e all’allocazione dinamica della 
memoria video.

mac oS x MAveRiCkS

iMac è  caratterizzato da un design mozzafiato e da una potenza di 
calcolo incredibile. Disponibile con due display da 21,5 e 
27 pollici, con iMac oggi puoi realizzare quan-
to hai sempre desiderato. Musica, film, 
giochi, grafica, testi, strumenti musi-
cali, disegno, calcolo. iMac è 
in grado di realiz-
zare tutto quel-
lo che ti serve 
nel modo più 
potente e 
d i ve r te n te 
p o s s i b i -
le. I nuovi 
iMac sono 
dotati di 
processori 

Intel Core Haswell di quarta gene-
razione e nuovi processori grafici.  
Il modello da 21,5” con processore 
Intel Core i5 quad-core a 2,7GHz. 
Turbo Boost fino a 3,2 GHz e la 
nuova scheda grafica Intel Iris 
Pro. I modelli da 21,5” e quelli da 
27” hanno processori Intel Core i5 
quad-core fino a 3,4GHz e grafica 
NVIDIA GeForce serie 700, con il 
doppio di memoria video. Tutti 
gli iMac montano banchi di RAM 
8GB, DDR3 a 1600 MHz e nuove 
unità di storage flash più veloci 
basate sulla tecnologia PCIe.  

|  Apple iMac  |

ArTWizz inDuCTion ChArGer

Ricarica Magic mouse sempli-
cemente posandolo su Induc-
tion Charger Pro, a fine gior-
nata o durante le pause: non 
sarà più necessario sostituire 
le batterie, e si potrà lavorare 
in modo più sostenibile per 
l’ambiente. Con il suo design 
pulito e il telaio esterno in al-
luminio, Induction Charger si 
abbina benissimo ad iMac.
riF. ATT0849A | € 49,90

verBATim STore ‘n’ SAve

Disco rigido esterno da 2TB 
con connessione USB 3.0 “Su-
perSpeed” ad elevate presta-
zioni. Ideale per l’archiviazione 
dei dati, è munito del software 
Green Button che consente il 
risparmio di energia. Inclusi 
nella confezione: Alimentato-
re, cavetteria e piedini per il 
posizionamento verticale.
riF. ATT0951A | € 139,90
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Grazie alla tecnologia I/O 
Thunderbolt i nuovi monitor 
Apple Display permettono di 
gestire i dati in due diversi 
canali da 10Gbps. Una poten-
za incredibile che lascia pas-
sare tre canali USB 2.0, uno 
FireWire 800 e una connes-
sione Gigabit Ethernet, tutto 
in un unico sottile e discreto 
cavo. Inoltre con Apple Thun-
derbolt Display il connettore 
MagSafe integrato ricarica il 

MacBook Pro. Ma non è fi-
nita qui: è anche possibile 
collegare due Thunderbolt 
Display a un MacBook Pro, 
oppure all’iMac per lavorare 
contemporaneamente con 
più di 7 milioni di pixel al se-
condo. E con la videocamera 
FaceTime HD e il microfono 
integrati, puoi collegare il 
tuo Mac e videochiamare in 
HD2 o scattare foto con Pho-
to Booth.

Con i suoi potenti processori In-
tel Core di terza generazione, Mac 
mini non ha niente da invidiare a 
computer due volte più grandi. Puoi 
scegliere l’i5 dual-core a 2,5GHz, o 
passare ad un ancor più potente In-
tel Core i7 quad-core a 2,6GHz, che 
ti offre prestazioni fino al doppio più 
veloci del dual-core installato sul-
la generazione precedente di Mac 
mini. Se devi usare applicazioni par-
ticolarmente impegnative per il pro-
cessore, Turbo Boost 2.0 aumenta 
la velocità di clock fino a 3,6GHz. La 
tecnologia Hyper-Threading fa sì che 
ogni core esegua due thread, così il 

|  Apple Mac Mini  |

|  Apple Display  |

multitasking di OS X è ancora più efficiente. Inoltre il controller della me-
moria integrato collega direttamente al processore la scattante memoria 
a 1600MHz, per far partire subito l’elaborazione dei dati. Il processore gra-
fico Intel HD Graphics 4000 del Mac mini ti offre la potenza necessaria 
per far diventare i tuoi video in HD 
dei piccoli kolossal. Per il tuo Mac 
mini puoi scegliere un disco rigido 
da 500GB o da 1TB a 5400 giri/min. 
Avrai un sacco di spazio da riempi-
re con foto, filmati, musica, docu-
menti e tantissimo altro.

Per tre anni dalla data di acquisto del Mac, 
AppleCare Protection Plan offre accesso te-
lefonico diretto agli esperti Apple oltre ad 
assistenza hardware aggiuntiva tramite una 
rete di tecnici autorizzati. Con una semplice 
telefonata, gli esperti Apple saranno pron-
ti per risolvere qualsiasi dubbio o difficoltà 
sull’utilizzo del computer Apple, compresi i 
software iLife e iWork e tanto altro. Se invece, 
l’hardware o gli accessori in dotazione han-
no subito dei guasti, in qualunque paese del 
mondo ci si trovi, Apple offrirà un servizio di 
riparazione in loco.

AppleCare vi tutela su:
 Computer Mac
 Gli accessori inclusi, come l’alimentatore
 Memoria Apple (RAM)
 AirPort
 SuperDrive USB Apple
 Display Apple acquistato con il Mac
 Utilizzo del sistema operativo OS X
 Utilizzo di iLife e iWork
 Connessione a stampanti e reti AirPort

APPle CAre›
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Elegante e compatto, Apple Battery 
Charger è un caricabatterie velo-
ce ed efficiente. Include 6 batterie 
NiMH ad alte prestazioni che non 
solo durano fino a 10 anni ma sono 
anche in grado di conservare la ca-
rica incredibilmente a lungo.
riF. APP1795A | € 29,00

La sua superficie Multi-Touch per-
mette di usare i gesti per scorrere 
le foto e navigare tra le pagine web. 
E si può cliccare su tutta la superfi-
cie, perché tutto il mouse è un pul-
sante. Funzionante tramite Blueto-
oth, Magic Mouse si distingue per 
un motore di tracciamento sensi-
bile e immediato su più superfici 
rispetto alla tecnologia ottica tradi-
zionale. riF. APP1653A | € 69,00

BATTery ChArGer

mAGiC mouSe

APPLe

APPLe

APPle Tv

Apple TV con HD a 1080p porta 
sul tuo televisore widescreen 
tutto quello che c’è da vedere: 
gli ultimi film, lo sport in diret-
ta, la tua musica, le tue foto e 
tanto, tantissimo altro.
riF. APP2038A | € 109,00

AirPorT Time CAPSule

AirPort Time Capsule funziona 
in tandem con OS X per fare 
il backup del tuo Mac sul suo 
disco rigido da 2TB o 3TB, in 
automatico e in wireless. Ed 
è anche una base Wi-Fi com-
pleta che usa la tecnologia 
802.11ac di nuova generazio-
ne. riF. APP2271A | DA € 299,00

mAGiC TrACKPAD

Perfetto vicino alla Apple Wi-
reless Keyboard, permette di 
usare tutti i gesti Multi-Touch 
integrati in OS X per interagire 
con i contenuti sullo schermo. 
Sfoglia le tue foto, scorri le pa-
gine web, e fai clic sull’intera 
superficie.
riF. APP1794A | € 69,00

AirPorT exTreme

La nuova base AirPort Extre-
me fa sfrecciare le tue connes-
sioni wireless fino a tre volte
più rapidamente di prima, gra-
zie al Wi-Fi 802.11ac di nuova 
generazione con dual band
simultanea. E anche il design 
è completamente rinnovato.
riF. APP2270A | € 199,00

APPle SuPerDrive

Pratica e compatta, comoda anche da riporre in borsa, l’unità 
SuperDrive USB Apple si collega con un solo cavo ad iMac, 
MacBook Pro con display Retina, MacBook Air o Mac mini. 
Permette d’installare software, leggere e masterizzare CD e 
DVD, inclusi i DVD a doppio strato. riF. APP2077A | € 79,00

AirPorT exPreSS

AirPort Express è un piccolo ma potente router Wi-Fi in grado 
di gestire una rete domestica wireless con un massimo di 10 
utenti, e abbastanza piccola da seguirti anche in viaggio. Con 
AirPlay puoi ascoltare la tua musica di iTunes con lo stereo o 
con un set di altoparlanti amplificati. riF. APP2070A | € 99,00
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Tabella riassuntiva caratteristiche Mac

Modello Rif. Apple Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Desktop

Mac Mini MD387T/A 649 Core i5 dual-core a 2,5GHz 4GB DDR3 a 1600MHz HDD 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

Mac Mini MD388T/A 849 Core i7 quad-core a 2,3GHz 4GB DDR3 a 1600MHz. HDD 1TB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

iMac 21,5” ME086T/A 1.329 Core i5 quad-core a 2,7GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (5400 giri) Intel Iris Pro

iMac 21,5” ME087T/A 1.529 Core i5 quad-core 2.9GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (5400 giri) NVIDIA GeForce GT 650M

iMac 27” ME088T/A 1.849 Core i5 quad-core a 3,2GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (7200 giri) NVIDIA GeForce GT 755M

iMac 27” ME089T/A 2.029 Core i5 quad-core a 3,4GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (7200 giri) NVIDIA GeForce GTX 755M

notebook

MacBook Air 11” MD711T/A 1029 Core i5 dual-core a 1,3GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 128GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 11” MD712T/A 1229 Core i5 dual-core a 1,3GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 256GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 13” MD760T/A 1129 Core i5 dual-core a 1,3GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 128GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 13” MD761T/A 1329 Core i5 dual-core a 1,3GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 256GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Pro 13” MD101T/A 1229 Core i5 dual-core a 2,5GHz 4GB DDR3 a 1600MHz HDD 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro Retina 13” ME864T/A 1329 Core i5 dual-core a 2,4GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 128GB Pcle Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 13” ME865T/A 1529 Core i5 dual-core a 2,4GHz 8GB LPDDR3 a 1600MHz Flash da 256GB Pcle Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 13” ME866T/A 1829 Core i5 dual-core a 2,6GHz 8GB DDR3L a 1600MHz Flash da 512GB Pcle Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 15” ME293T/A 2029 Core i7 quad-core a 2,0GHz 8GB DDR3L a 1600MHz Flash da 256GB Pcle Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 15” ME294T/A 2629 Core i7 quad-core a 2,3GHz 16GB DDR3L a 1600MHz Flash da 512GB Pcle Intel Iris Graphics;
NVIDIA GeForce GT 750M



Una comoda batteria integrata 
da 5200 mAh ricarica veloce-
mente il tuo smartphone

Connetti il cavo ethernet e crea la 
tua rete WiFi ultraveloce

Progettato per tablet e smartphone, Wi-Copy DW21 è 
in grado di trasferire e condividere (�no a tre utenti con-
temporaneamente) i dati in modalità wireless attraverso 
una memoria SD o chiavetta USB. 

Ricarica il dispositivo

Crea una rete WiFi

Copia senza l'uso del PC

Compatibile con IOS e Android

Trasmetti e condividi foto, filmati 
e musica. Esegui l’archiviazione 
dei tuoi dati direttamente su 
supporto USB
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ACCeSSori mAC

iriSCAn BooK exeCuTive 3 Be.ez le SWiFT 

verBATim STore AnD Go APoToP APoeye

FreeCom moBile Drive APoToP ToP SQuAre

Basta semplicemente farlo scor-
rere sul documento e l’acquisi-
zione viene salvata sulla scheda 
MicroSD. Tramite Wi-Fi può in-
viare la scansione a Smartphone 
tablet PC o Mac e il software OCR 
incluso permette di editare i do-
cumenti e condividerli nel Cloud. 
riF. irS0034P | € 129,00

Pratica borsa per MacBook Pro 
13” realizzata internamente ed 
esternamente, con protezioni in 
nylon, e con fibbie Duraflex. Nelle 
tasche interne, di diverse dimen-
sioni, trovano spazio anche iPad, 
cavi ed accessori. Disponibile nei 
colori Black Wasabi e Black Cof-
fee. riF. Bee0187A | € 45,90

Disegnato da Sylvain Willenz, 
questo disco rigido portatile da 
1TB con case ricoperto in gom-
ma, assicura massima protezio-
ne in caso di caduta accidentale. 
Ideale per l’archiviazione dei dati 
in mobilità, è disponibile anche 
con capacità da 500Gb. Cavo USB 
incluso. riF. FrC0124A | € 109,90

Top Mini Square (1)e Top Square 
(2), sono chiavette USB 2.0 con 
capacità di 8Gb. Realizzate in al-
luminio satinato e ultracompatte, 
sono ideali da portare sempre 
con se, grazie anche ad un como-
do laccetto metallico che permet-
te di agganciarle al portachiavi. 
riF. ATT0999A | DA € 14,90

Hard disk Store And Go per Mac che si adatta perfetta-
mente a qualsiasi MacBook. Il modello USB 3.0 garan-
tisce la piena compatibilità con Mac e PC. Offre elevate 
prestazioni per l’archiviazione grazie a un’interfaccia 
USB 3.0 “Superspeed”. Lo standard USB 3.0 è in gra-
do di garantire velocità di trasferimento fino a 10 volte 
superiori all’interfaccia USB 2.0.
riF. ATT0903A | € 64,90

Videocamera ultra compatta con grandangolo di 100 
gradi e ottime prestazioni anche in caso di scarsa 
luminosità. Può registrare su microSD (fino a 64GB), 
e sul Cloud tramite l’attivazione di un account gra-
tuito. La sua App permette di gestire i comandi del-
la videocamera, registrare video a 720p e 30 fps, o 
scattare foto. Comprende diversi accessori per il 
montaggio.  Batteria al Litio. riF. ATT1008A | € 109,00

1

2
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Switch To Mac include 
Parallels Desktop 9 con 
una suite di servizi ag-
giuntivi.
Parallels Access: 
L’esclusiva APP per 
iPad che consente di 
lanciare applicazioni 
Mac e Windows, sfrut-
tando funzioni avanzate di interazio-
ne tra i programmi. (Abbonamento 
per un 1 anno del valore di 79,99 €).
Acronis True Image Light: (Abbona-
mento di 1 anno del valore di 49,99 €).
Hot Spot Shield
Internet Security per Windows + An-
tivirus per Mac. (Abbonamento di 6 
mesi del valore di 19,99 €). 
riF. Prl0082P | € 149,90

Il software di virtua-
lizzazione per Mac più 
affidabile per esegui-
re applicazioni Win-
dows su OS X, senza 
necessità di riavvio. 
Prestazioni migliora-
te fino al 40%. Inclu-
de un abbonamento 
semestrale a Parallels Access.
riF. Prl0081P | € 79,90

PArAlellS DeSKToP 9

PArAlellS 9 SWiTCh To mAC

ACCeSSori mAC

FiTBiT AriA FiTBiT Flex

Braccialetto che aiuta a man-
tenersi attivi. Registra i passi 
e le calorie bruciate, monitora 
il ciclo del sonno, permette di 
fissare obiettivi e condividere 
dati su Cloud. Connessione 
Bluetooth, disponibile nei co-
lori nero e ardesia.
riF. ATT0883A | € 99,90

TWelve SouTh hiriSe

Elegante stand per iMac o Ap-
ple Cinema Display, allinea lo 
schermo con la posizione degli 
occhi, evitando posture sba-
gliate. E’ possibile alloggiare 
all’interno degli accessori. I 
gommini in teflon evitano di 
graffiare la scrivania. 
riF. ATT0896A | € 79,90

SWiSSGeAr SynerGy

Realizzato in materiale tecnico, 
adatto a portatili fino a 16”. La 
tasca interna “SWISSGUARD” 
per il notebook è studiata per 
assicurare la massima prote-
zione. La particolare imbotti-
tura “Air Flow” evita possibili 
dolori alle spalle. 
riF. SWS0013A | € 79,90

oFFiCe:mAC 2011 STuDenT

Dai progetti personali ai com-
piti per casa, ogni giorno Office 
aiuta a sfruttare al massimo 
qualsiasi opportunità. Tutta 
la flessibilità di fare ciò che si 
vuole in ogni momento; com-
patibilità completa con Office 
per Windows. Include Word, 
Excel e PowerPoint.
riF. mCS0432P | € 99,90

oFFiCe:mAC 2011 BuSineSS

La versione Business del pre-
stigioso pacchetto Microsoft  è 
arricchita oltre che da Word, 
Excel e PowerPoint, anche da 
Outlook, il più diffuso software 
di posta elettronica che per-
mette di gestire appuntamen-
ti, messaggi, contatti e molto 
altro ancora.
riF. mCS0433P | € 269,90

Bilancia Wi-Fi che pesa e mi-
sura la percentuale di grasso 
corporeo. I dati vengono inviati 
automaticamente in Wi-Fi, e 
sono consultabili sul web gra-
zie all’app dedicata. Si possono 
impostare obiettivi e verificarne 
i progressi giorno per giorno.
riF. ATT0853A | € 119,90

ti porta al 

CINEMA!
dal 15/12/2013 
al 31/01/2014

ti porta al 

CINEMA!
dal 15/12/2013 
al 31/01/2014
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WACom

Schizzi, disegni, ritocco e modifica 
foto, inviti: facile e naturale sul com-
puter come l’utilizzo di carta e penna.
 1024 livelli di sensibilità alla pres-

sione 
 Semplice utilizzo della penna e na-

vigazione intuitiva con il multi-touch 
per i modelli Pen & Touch 

Tavoletta con penna che combina le 
funzionalità più avanzate della penna 
di Wacom con intuitivi gesti Multi-
Touch e strumenti per risultati pro-
fessionali. 
 2048 livelli di sensibilità alla pres-

sione per alta precisione 
 Navigazione multi-touch intuitiva 

 ExpressKeys personalizzabili
 Flessibilità senza fili espandibi-

le con kit accessorio wireless ag-
giuntivo 
 Scegli tra 3 misure disponibili e 4 mo-

delli: Pen S, Pen&Touch S o M, Manga 
Pen&Touch S.

riF. WCm0235P | A PArTire DA € 69,90

|  intuos Pro  |

|  Cintiq 13” |

 ExpressKeys, Touch Ring e 
menu radiale personalizzabili 
 Wireless; flessibilità grazie al 

kit accessorio senza fili incluso. 
 Scegli tra 3 misure disponibili 

(S, M, L) e l’edizione speciale con 
inserti color argento. 
riF. WCm0237P | A PArTire DA € 224,90

Display interattivo con penna che of-
fre quattro ExpressKey personalizzabili, 
un’interruttore Rocker Ring e un pulsante 
Home per un facile accesso a funzioni im-
portanti. Schermo a LED da 1920 x 1080 
ad alta risoluzione HD con un angolo di 
visualizzazione di 178°. Grazie al suppor-
to rimovibile regolabile a tre angolazioni, 
sarà possibile utilizzare Cintiq 13HD an-
che in piano o appoggiarlo sulle gambe. 

La Pro Pen offre 2048 livelli di sensibilità 
alla pressione, riconoscimento dell’incli-
nazione e un design ergonomico, più con-
fortevole. Il pratico cavo 3 in 1 minimizza 
ogni sorta di confusione e velocizza la 
connessione a qualsiasi Mac o PC. 
riF. WCm0221P | € 899,90
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WACom

Bamboo Pad Wireless è un touchpad con penna digitale che consente di 
usare le funzioni touch e i gesti direttamente sulla tavoletta. La penna di-
gitale, si rivela essere particolarmente utile quando si desidera utilizzare 
una penna invece delle dita. Bastano infatti un paio di tratti con lo stilo per 
dare alle e-mail un tocco personale. Bamboo Pad è disponibile in una vasta 
gamma di colori e anche nella versione con connessione tramite cavo USB.
riF. WCm0244P | A PArTire DA 69,90

Inkling permette di fare degli schizzi 
su qualsiasi foglio di carta con 
un’apposita penna a sfera. 
Mentre disegnate, tutti i trat-
ti della penna vengono registrati 
elettronicamente e possono esse-
re importati per l’elaborazione come 
immagini bitmap o vettoriali nella vostra 
applicazione preferita di design grafico. Pre-
mendo un solo pulsante potrete addirittura memorizzare i diversi livelli per 
separare il disegno iniziale da quello finale. 
riF. WCm0178A | A PArTire DA € 99,90 

STyluS Per TuTTe le eSiGenze
1. Bamboo Stylus Alpha riF. 

WCm0241P | € 14,90 - 2. Bamboo St-
ylus Solo riF. WCm0249P | € 19,90 - 3. 
Bamboo Stylus Duo riF. WCm0256P | 

€ 29,90 - 4. Bamboo Stylus Mini riF. 

WCm0223P | € 9,90

Grazie alla penna digitale creativa 
Intuos Creative Stylus si potrà dare 
sfogo alle idee utilizzando iPad e la 
vasta gamma di pennelli, penne e 
pennarelli tradizionali. La sua pun-
ta sensibile alla pressione reagisce 
con 2048 livelli al tocco leggero, 
proprio come una vera penna sul-
la carta. E, proprio come la vera 
carta, sarà possibile poggiare co-
modamente il palmo della 

mano su 

iPad senza lasciare segni invo-
lontari. Impugnatura in morbido 
silicone e alluminio spazzolato. 
Integra 2 pulsanti programmabili 
per accedere alle funzioni di scelta 
rapida Intuos Creative Stylus si col-
lega ad iPad via Bluetooth 4.0. 
riF. WCm0261P | € 99,90

CreATive STyluS wACoMBAmBoo STyluS›
1
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