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Tagliato per prestazioni incredibili
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iMac è caratterizzato da un design mozzafiato e da una 
potenza di calcolo incredibile. Con iMac oggi puoi 
realizzare quanto hai sempre desiderato. Mu-
sica, film, giochi, grafica, testi, strumenti 
musicali, disegno, calcolo e molto 
altro. iMac è in grado di 
realizzare tutto quel-
lo che ti serve nel 
modo più potente 
e divertente pos-
sibile. Puoi sce-
gliere tra cinque 
modelli tre con 
display da 21,5” 

e due con display da 27”. iMac 21,5” è 
disponibile con processore Intel Core 
i5 dual-core da 1,4GHz con disco rigido 
da 500GB ed 8 GB di memoria su sche-
da, oppure con processore Intel Core i5 
quad-core da 2,7GHz e 2,9Ghz entrambi 
con disco rigido da 1TB ed 8 GB di me-
moria DDR3. I Modelli da 27” con proces-
sore Intel Core i5 quad- core da 3,2Ghz o 
3,4Ghz, entrambi con disco rigido da 1TB 
ed 8GB di memoria DDR3. Tutta la po-
tenza che serve a uno studio grafico, una 
casa di produzione o un laboratorio, in un 

design impeccabile che fa un figurone an-
che a casa tua.

La release di OS 
X ridisegnata con 
un look fresco 
e moderno, po-
tenti applicazioni 
e sorprendenti 
funzionalità che 

rendono il lavoro sul proprio Mac e sui 
dispositivi iOS più fluido che mai. Tra 
le novità: Safari: design semplificato 
e maggiore controllo sulla privacy e il 
supporto integrato per DuckDuckGo, 
un motore di ricerca che non traccia gli 
utenti. Mail: rende l’editing e l’invio di al-
legati più facile. Con Markup è possibile 
compilare rapidamente, firmare moduli, 
e fare annotazioni su immagini e PDF 
all’interno di Mail. Mail Drop consente 
di inviare facilmente i video di grandi 
dimensioni. Messaggi: È possibile ag-
giungere i titoli di thread di messaggi in 
corso. Con Soundbites è possibile crea-
re, inviare e ascoltare clip audio diretta-
mente in Messaggi. Handoff: permette 
di iniziare un’attività su un dispositivo 
per poi passarlo ad altri. Messaggi SMS 
e MMS possono essere anche inviati di-
rettamente da Mac ed effettuare o rice-
vere chiamate iPhone utilizzando il Mac 
come un vivavoce.

MAC OS X YOSEMITE›

Con i suoi potenti processori Intel Core di terza genera-
zione, Mac Mini non ha niente da invidiare ai computer 
più grandi. Puoi scegliere la configurazione i5 dual-core a 
2,5GHz, o il più potente Intel Core i7 quad-core a 2,6GHz. Se 
devi usare applicazioni particolarmente impegnative per il 
processore, Turbo Boost 2.0 aumenta la velocità di clock 

fino a 3,6GHz. Il processore grafico Intel HD Graphics 4000 
ti offre la potenza necessaria per far diventare i tuoi video 
in HD dei piccoli kolos-
sal. Puoi scegliere 
un disco rigido da 
500GB o da 1TB . 

|  Mac Mini  |
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Grazie alla tecnologia I/O Thunder-
bolt i monitor Apple Display permet-
tono di gestire i dati in due diversi 
canali da 10Gbps. Una potenza in-
credibile che lascia passare tre ca-
nali USB 2.0, uno FireWire 800 e una 
connessione Gigabit Ethernet, tutto 
in un unico e discreto cavo. Il con-
nettore MagSafe integrato ricarica il 
MacBook Pro ed è anche possibile 

collegare due Thunder-
bolt Display a un MacBo-
ok Pro, oppure all’iMac 
per lavorare contempo-
raneamente con più di 7 
milioni di pixel al secon-
do. E con la videocamera 
FaceTime HD puoi video-
chiamare in HD o scatta-
re foto con Photo Booth.

Due GPU di classe workstation, pro-
cessore all’avanguardia, archiviazione 
flash di nuova generazione, memoria 
ultraveloce e possibilità di espansio-
ne senza precedenti, in un design 
radicalmente nuovo. È il futuro del 
computer professionale, ed è già qui. 
Processore Intel Xeon E5 di ultima 
generazione con potenza di elabora-
zione da 4 o 6-core. Un controller di 

|  Thunderbolt Display  |

|  Mac Pro  |
Per tre anni 
dalla data di 
acquisto del 
Mac, Apple-
Care Pro-
tection Plan 
offre accesso 
t e l e f o n i c o 
diretto agli esperti Apple oltre ad as-
sistenza hardware aggiuntiva tramite 
una rete di tecnici autorizzati. Con una 
semplice telefonata, gli esperti Apple 
saranno pronti per risolvere qualsia-
si 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 
hanno subito dei guasti, in qualunque 
paese del mondo ci si trovi, Apple of-
frirà un servizio di riparazione in loco.

APPLECARE VI TUTELA SU:
 Computer Mac
 Gli accessori inclusi
 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 
 Connessione a reti AirPort

Apple CARE

memoria a quattro canali con 
larghezza di banda fino a 60 
GB/sec, il tutto su un unico 
die. Hai tutta la velocità che 
hai sempre sognato, con una 
marcia in più: 40 canali di 
throughput PCI Express di ter-
za generazione, fino a 30MB di 
cache L3 e oltre 500 gigaflops 
alle massime prestazioni.

Soluzione di archiviazione per i pro-
fessionisti dell’audio/video e per gli 
appassionati di contenuti multime-
diali. La tecnologia Thunderbolt2 a 
20 Gb/sec, offre ottime prestazioni 
e garantisce affidabilità di livello 
enterprise e facilità d’uso. La fami-

glia Pegasus2 garantisce prestazioni veloci con 
le applicazioni più diffuse, come iTunes, iPho-
to, iMovie, GarageBand, Photoshop, con quelle 
per media center, e con Time Machine su OS 
X è possibile fare il backup persino dell’intero 
computer o workstation. Disponibile in diverse 
capacità. RIF. ATT1026P | da € 1.449,00 

PROMISE PEGASUS2›
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I nuovi MacBook Air sono muniti dei nuo-
vissimi processori Intel Core i5 dual-core 
a 1,4GHz (Turbo Boost fino a 2,7GHz) con 
3MB di cache L3 condivisa. Caratterizza-
ti da consumi ridotti, in grado di assicu-
rare fino a 12 ore di autonomia. Con 
la tecnologia Wi-Fi 802.11ac, 
offrono prestazioni wire-
less fino a tre volte più 
veloci rispetto ai pre-
cedenti 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 

memoria flash assicura velocità fino al 45% su-
periori rispetto alla generazione pre-

cedente. Il design sottile e leggero 
porta a corredo tutto il necessario, 
è dotato infatti di due microfoni, 
una videocamera FaceTime HD, 
una porta Thunderbolt ultravelo-
ce, e due porte USB 3.0. MacBo-
ok Air supporta inoltre, il video 
mirroring e il doppio schermo.

|  Apple MacBook Pro Retina  |

|  Apple MacBook Air  |

Se desideri mantenere perfetto il tuo por-
tatile, Artwizz ti propone questa elegante e 
pratica custodia, ideata appositamente per 
MacBook Air da 13”. E’ estremamente sot-
tile e leggera grazie alla struttura in poliu-
retano con finiture opache. Pratica chiusura 
magnetica per consentire un rapido utilizzo 
del dispositivo. RIF. ART0023A | € 39,90

ARTWIZZ SEEJACKET FOLIO›

› TWELVE SOUTH GHOST STAND

Supporto ultra mo-
derno per MacBook 
Pro, sostiene e rialza 
il portatile, consen-
tendo di assu-
mere una 
p o s i z i o n e 
confortevole 
durante il 
lavoro. Le parti 
a contatto con la scrivania o con il MacBook, 
sono rivestite in silicone antiscivolo ed anti 
graffio. RIF. ATT1064A | € 39,90

tina riduce i riflessi luminosi restituendo immagini impeccabili per qualità 
e colore. Grazie al contrasto elevato i neri sono più profondi, i bianchi più 
luminosi, e ogni sfumatura è ricca e brillante. La tecnologia IPS permette 
di avere un angolo di visualizzazione di 178° su tutto ciò che appare sul 

display. Tutti i modelli presentano due porte 
Thunderbolt, due USB, 
una HDMI, uno slot SDXC 
card e un jack per cuffie. 
Uno studio professionale 
completo sempre a porta-
ta di mano.

Con uno spessore di appena 1,8 cm, ed 
un peso di soli 1,57 kg, MacBook Pro-
offre prestazioni incredibili, racchiuse 
nella quarta generazione di processo-
ri Intel Core i7 quad-core, (modello da 
15”). La sua velocità raggiunge i 2,5GHz, 
fino a 6MB di cache L3 con-
divisa e Turbo Bo-
ost fino a 3,7GHz, 
per velocizzare 
anche le operazio-
ni più complesse 
di app professio-
nali. Il display Re-
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MAC

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac

Modello Rif. Apple Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Desktop

Mac Mini MD387T/A 623,03 Core i5 dual-core a 2,5GHz 4GB DDR3 a 1600MHz HDD 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

Mac Mini MD388T/A 823,03 Core i7 quad-core a 2,3GHz 4GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

iMac 21,5” MF883T/A 1.133,03 Core i5 dual-core a 1,4GHz 8GB LPDDR3 a 1600MHz HDD 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 5000

iMac 21,5” ME086T/A 1.333,03 Core i5 quad-core a 2,7GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (5400 giri) Intel Iris Pro Graphics

iMac 21,5” ME087T/A 1.533,03 Core i5 quad-core 2.9GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (5400 giri) NVIDIA GeForce GT 750M

iMac 27” ME088T/A 1.853,03 Core i5 quad-core a 3,2GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (7200 giri) NVIDIA GeForce GT 755M

iMac 27” ME089T/A 2.033,03 Core i5 quad-core a 3,4GHz 8GB DDR3 a 1600MHz HDD 1TB (7200 giri) NVIDIA GeForce GTX 775M

Mac Pro Quad-core ME253T/A 3.053,03 Xeon E5 quad-core a 3,7GHz 12GB ECC DDR3 a 1866MHz Flash PCIe da 256GB 2 AMD FirePro D300 da 2GB

Mac Pro 6 core MD878T/A 4.053,03 Xeon E5 6-core a 3,5GHz 16GB ECC DDR3 a 1866MHz Flash PCIe da 256GB 2 AMD FirePro D500 da 3GB

Notebook

MacBook Air 11” MD711T/B 933,03 Core i5 dual-core a 1,4GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash PCIe da 128GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 11” MD712T/B 1.133,03 Core i5 dual-core a 1,4GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 13” MD760T/B 1.033,03 Core i5 dual-core a 1,4GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash PCIe da 128GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Air 13” MD761T/B 1.233,03 Core i5 dual-core a 1,4GHz 4GB LPDDR3 a 1600MHz Flash PCIe da 256GB Intel HD Graphics 5000

MacBook Pro 13” MD101T/A 1.232,42 Core i5 dual-core a 2,5GHz 4GB DDR3 a 1600MHz HDD 500GB (5400 giri) Intel HD Graphics 4000

MacBook Pro Retina 13” MGX72T/A 1.329 Core i5 dual-core a 2,6GHz 8GB DDR3L a 1600MHz Flash PCle da 128GB Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 13” MGX82T/A 1.529 Core i5 dual-core a 2,6GHz 8GB DDR3L a 1600MHz Flash PCle da 256GB Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 13” MGX92T/A 1.829 Core i5 dual-core a 2,8GHz 8GB DDR3L a 1600MHz Flash PCle da 512GB Intel Iris Graphics

MacBook Pro Retina 15” MGXA2T/A 2.029 Core i7 quad-core a 2,2GHz 16GB DDR3L a 1600MHz Flash PCle da 256GB Intel Iris Pro Graphics

MacBook Pro Retina 15” MGXC2T/A 2.529 Core i7 quad-core a 2,5GHz 16GB DDR3L a 1600MHz Flash PCle da 512GB Intel Iris Pro Graphics;
NVIDIA GeForce GT 750M
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ACCESSORI ORIGINALI APPLE

APPLE TV AIRPORT EXTREME

MAGIC TRACKPAD TIME CAPSULE

USB SUPERDRIVE AIRPORT EXPRESS

Apple TV con HD a 1080p porta 
sul tuo televisore widescreen 
tutto quello che c’è da vedere: 
gli ultimi film, lo sport in diretta, 
la tua musica, le tue foto e tanto, 
tantissimo altro.
RIF. APP2038A | € 99,00

AirPort Extreme fa sfrecciare le 
tue connessioni wireless fino a 
tre volte più rapidamente di pri-
ma, grazie al Wi-Fi 802.11ac di 
nuova generazione con dual band 
simultanea. E anche il design è 
completamente rinnovato.
RIF. APP2270A | € 199,00

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

AirPort Express è un piccolo ma 
potente router Wi-Fi in grado di 
gestire una rete domestica wire-
less con un massimo di 10 utenti, 
e abbastanza piccola da seguirti 
anche in viaggio. Con AirPlay puoi 
ascoltare la tua musica su iTunes 
con lo stereo o con un set di alto-
parlanti amplificati.
RIF. APP2070A | € 99,00

Perfetto vicino alla Apple Wireless Keyboard, permet-
te di usare tutti i gesti Multi-Touch integrati in OS X 
per interagire con i contenuti sullo schermo. Sfoglia 
le tue foto, scorri le pagine web, e fai clic sull’intera 
superficie.
RIF. APP1794A | € 69,00

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 completa che usa la tecnologia 802.11ac di nuo-
va generazione. RIF. APP2271A | da € 299,00
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ACCESSORI MAC

PARALLELS DESKTOP 9

Con Parallels Desktop per Mac, 
è possibile eseguire le applica-
zioni Windows e OS X paralle-
lamente, senza interruzioni e 
senza riavviare. Disponibile an-
che nella versione Educational 
per studenti, facoltà e docenti.
RIF. PRL0081P | € 79,90

FREECOM MOBILE DRIVE MG SSD

Disco portatile SSD con inter-
faccia ThunderBolt, presta-
zioni elevatissime di lettura e 
scrittura, senza colli di botti-
glia. La struttura in magnesio 
garantisce un’ottima solidità, 
peso ridotto ed elevata silen-
ziosità. Dispone anche di porta 
USB 3.0. Capacità di 256GB. 
RIF. FRC0131A | € 379,90

Licenza annuale per 5 PC o Mac, 
oltre a 5 tablet Windows o iPad: 
include Word, Excel PowerPoint 
ed Outlook. Aggiornamenti gra-
tuiti all’ultima versione, 1TB 
aggiuntivo di spazio OneDrive. 
60 minuti di chiamate Skype al 
mese sulla rete telefonica. 
RIF. MCS0431P | € 99,90

OFFICE 365 HOME PREMIUM

FREECOM TOUGH DRIVE 3.0 

Grazie ad un meccanismo in-
terno antiurto ed alla struttu-
ra esterna in silicone, questo 
Hard disk portatile, garantisce 
l’incolumità dei tuoi file da ca-
dute fino a 2 metri. Non neces-
sità di alimentazione, si collega 
per mezzo del cavo USB 3.0 a 
scomparsa integrato. Capacità 
di 1TB. RIF. FRC0129A | € 119,90

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 | € 119,90

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

RubberClip
Una seconda pelle

colorata per
MacBook Pro



Creative
Summer FunRitocca, ritaglia e divertiti a creare il tuo Fotoalbum

gratuito dell’estate con Intuos e myphotobook.*

* Registra la tavoletta Intuos 
su www.wacom.eu/register

entro il 30/09/2014 per ricevere il 
codice voucher del valore di € 25 

da myphotobook. Il voucher è 
valido fino al 31/12/2014

Intuos Creative Pen   RIF. WCM0235P  € 69,90

Intuos Creative Manga Pen & Touch  RIF. WCM0236P  € 99,90

Intuos Creative Small Pen & Touch  RIF. WCM0234P  € 99,90

Intuos Creative Medium Pen & Touch  RIF. WCM0233P        € 199,90

Promozione valida su tutta la gamma di Intuos Creative.



La penna Bamboo Stylus  Duo of-
fre prestazioni eccellenti sia sullo 
schermo che su carta grazie alle 
due punte: una in gomma sensi-
bile e l’altra a sfera con inchio-
stro nero. Design elegante con  
corpo rifinito in soft-touch e 
il tappo in alluminio ano-
dizzato. Bamboo Stylus 
Duo è disponibile in sei 
brillanti colori.
RIF. WCM0259P

€ 29,90

STYLUS SOLO 2 BAMBOO

STYLUS DUO 2 BAMBOO

|  Cintiq 13” HD  |
Sperimenta la potenza creativa di lavorare direttamente su uno schermo 
HD. Display LED 1920 x 1080 ad alta risoluzione con angolo di visualizzazio-
ne di 178° e 16,7 milioni di colori. Con 2048 livelli di sensibilità alla pressio-
ne, riconoscimento della rotazione e un nuovo design ergonomico ancora 
più confortevole, la Pro Pen offre un controllo preciso e una facilità di utilizzo 
ancora migliore. Lavora in modo naturale ed intuitivo esprimendo al massi-
mo la tua creatività  come nel processo lavorativo analogico sfruttando però 
i vantaggi delle applicazione software creative avanzate. Particolarmente in-
dicata per schizzi, disegno e pittura digitale; editing di immagini e creazione 
2D e 3D. RIF. WCM0221P | € 899,90

9

Bamboo Stylus Solo, una vera pen-
na su touchscreen. Dispone di una 
punta in gomma sensibile di soli 6 
mm ed è disponibile in sei colori. 
Elegante e semplice con un corpo 
rifinito in materiale soft-touch, è 
accentuato dal tappo in alluminio 
anodizzato. RIF. WCM0249P | € 19,90

Ideate per la creatività, queste in-
novative tavolette combinano una 
penna dalle funzionalità avanzate 
con gesti multi-touch intuitivi. Gra-
zie a 2048 livelli di sensibilità alla 
pressione della penna e al ricono-
scimento della rotazione potrai ot-
tenere lo stesso livello di precisione 

|  Intuos Pro  |
e accuratezza dei pennelli e delle 
penne tradizionali. Lo scontorno, 
il fotoritocco, la selezione di punti 
su curve, il disegno e l’illustrazio-
ne saranno facili e naturali riducen-
do i tempi di lavoro e consentendoti di dare 
maggiore sfogo alla creatività. 
RIF. WCM0237P | da € 226,90

Creative
Summer FunRitocca, ritaglia e divertiti a creare il tuo Fotoalbum

gratuito dell’estate con Intuos e myphotobook.*

* Registra la tavoletta Intuos 
su www.wacom.eu/register

entro il 30/09/2014 per ricevere il 
codice voucher del valore di € 25 

da myphotobook. Il voucher è 
valido fino al 31/12/2014
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iPad mini è incredibile da 
tenere in mano, ed è an-
che incredibile in tutto 
quel che fa. È sottile e 
leggero, eppure racchiu-
de un’enorme quantità 
di potenza e tecnologia.
Ogni immagine è detta-
gliata e brillante, ogni pa-
rola straordinariamente 
nitida e chiara. iPad Mini 
è piccolo ma racchiude 
tutta la potenza del chip 

A7 con architettura a 64 bit: vuol dire perfor-
mance fino a quattro volte più veloci e grafi-
ca fino a otto volte più scattante di prima, (e 
senza pesare sulla batteria). Con iPad Mini sei 
sempre connesso a tutta velocità. Invece di una 
sola antenna ne ha due: unite alla tecnologia 
MIMO raddoppiano le prestazioni Wi-Fi rispetto 
alla generazione precedente. E il modello Wi-Fi 
+ Cellular viaggia su ancora più bande 4G LTE: 
avrai connessioni rapidissime.

|  iPad Air  |

|  iPad Mini Retina  |

Display Retina Multi-Touch retroillumina-
to LED da 9,7’’ con tecnologia IPS, risolu-
zione di 2048x1536 a 264 ppi. Processore 
dual-core A6X. Videocamera FaceTime 
HD. Bluetooth 4.0. Connettore Lightning. 
Disponibile in bianco o nero.

IPAD RETINA›

› IPAD MINI

Display Multi-Touch retroilluminato LED 
da 7,9’’ con tecnologia IPS. Risoluzione 
di 1024x768. Processore A5 dual-core, 
videocamera FaceTime HD, fotocamera 
iSight da 5MP. Bluetooth 4.0. Connettore 
Lightning. 
D i s p o n i -
bile nelle 
colorazioni 
Argento e 
grigio side-
rale.

della batteria di ben 10 ore. Di serie è installato un coprocessore 
di movimento M7 che raccoglie i dati forniti da accelerometro, 

giroscopio e bussola per alleggerire parte del lavoro del 
chip principale. iPad Air è dotato di videocamera FaceTi-

me HD con sensori BSI ottimizzati, fotocamera iSight 
con sensore da 5MP e ottica evoluta, in grado di ot-
timizzare l’acquisizione di foto e video, con autofocus 

più veloce, zoom fino a 5x. Internet veloce grazie alle 
due antenne che supportano la tecnologia Multiple-In-

Multiple-Out.

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 
di iPad Air le pagine web, i te-
sti, le immagini e i video ap-
paiono splendidi, ultranitidi 
e realistici. Il chip A7 ha 
un’architettura 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 

APPLE IPAD
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Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento Nero Bianco Prezzo Display Multi Touch Dim. cm Reti Wifi/Cellular Processore Connettore

iPad Air Wi-Fi
16GB MD785TY/A MD788TY/A - - 481,56

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 - - 572,54
64GB MD787TY/A MD790TY/A - - 663,03
128GB ME898TY/A ME906TY/A - - 753,03

iPad Air Wi-Fi + Cellular
16GB MD791TY/A MD794TY/A - - 601,56

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 - - 692,54
64GB MD793TY/A MD796TY/A - - 783,03
128GB ME987TY/A ME988TY/A - - 873,03

iPad con display Retina Wi-Fi

16GB - - MD510TY/A MD513TY/A 381,56 Retina LED 9,7” 18,5x24,1x0,9
Wi-Fi 802.11a/b/g/n; doppio canale (2,4GHz e 

5GHz); Bluetooth 4.0
A6X dual-core Lightning

iPad con display Retina Wi-Fi + Cellular

16GB - - MD522TY/A MD525TY/A 501,56  Retina LED 9,7” 18,5x24,1x0,9
Wi-Fi 802.11a/b/g/n; doppio canale (2,4GHz e 

5GHz); GSM/EDGE; 4G LTE
A6X dual-core Lightning

iPad Mini Wi-Fi

16GB MF432TY/A MD531TY/A - - 291,56 LED 7,9” 13,4x20x0,7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n; doppio canale; MIMO; 

Bluetooth 4.0
A5 dual-core Lightning

iPad Mini Wi-Fi + Cellular

16GB MF450TY/A MD543TY/A - - 411,56 LED 7,9” 13,4x20x0,7
“Wi-Fi (802.11a/b/g/n); doppio canale, MIMO; 

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

A5 dual-core Lightning

iPad Mini Retina Wi-Fi
16GB ME276TY/A ME279TY/A - - 391,56

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 - - 482,54

64GB ME278TY/A ME281TY/A - - 573,03

128GB ME856TY/A ME860TY/A - - 663,03

iPad Mini Retina Wi-Fi + Cellular

16GB ME800TY/A ME814TY/A - - 511,56

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 - - 602,54

64GB ME828TY/A ME832TY/A - - 693,03

128GB ME836TY/A ME840TY/A - - 783,03

APPLE IPAD



APPLE IPOD
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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.

Sottilissimo e leggerissimo, iPod 
Touch sprizza divertimento da ogni 
millimetro: è un concentrato di 
potenza e versatilità per giocare, 
ascoltare musica o ingannare il 
tempo. E sul display Retina da 4” 
tutto quel che fai è spettacolare
Se dici iPod, pensi immediata-
mente alla musica. Ma iPod touch 
è tanto, tanto di più: prestazioni 
dual-core superveloci e grafica iper-
dettagliata, fanno di Pod Touch la con-
sole portatile più amata al mondo pronta 
a darti un’esperienza di gaming esaltante. 
Hai solo l’imbarazzo della scelta: sull’App Store trovi più 
di un milione di app, tra cui oltre 260.000 giochi e app di 
intrattenimento; e il bello è che molte sono gratis. Grazie 
alla perfetta integrazione di Facebook e Twitter, con iPod 
Touch sei ancora più attivo sui social network. Il tuo assi-
stente personale Siri ti dà la sveglia, ti consiglia ristoranti, 
ti ricorda i tuoi impegni e sa rispondere anche alle tue do-

mande più strane. Cattura ogni istante con la fotocame-
ra iSight da 5 megapixel, crea un film con i tuoi video in 
un attimo, ascolta i tuoi album preferiti su iTunes, manda 
tutti gli iMessage che vuoi, naviga in rete con funzioni an-
cora più intelligenti. iPod Touch è disponibile in 5 brillanti 
colorazioni nelle capacità da 16, 32 o 64GB.

|  Apple iPod Nano  |

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.

Creato da un unico blocco di metallo ano-
dizzato e comodo come non mai, grazie ai 
pulsanti posti nella parte frontale e al Voi-
ceOver che avvisa in cuffia il titolo del bra-
no che stai ascoltando, la playlist e lo stato 
della batteria. Disponibile in 7 colori, iPod 
shuffle si aggancia ai vestiti grazie alla co-
moda clip posta nel retro.

IPOD CLASSIC

IPOD SHUFFLE›

›

|  Apple iPod Touch  |
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Un gioiello di design unito alla 
tecnologia più sofisticata: il suo-
no è ricco, potente e bilanciato. 
Aura è dotato di 6 driver da 1,5” 
con subwoofer omni-direzionale.
Ascolta la musica in streaming 
via Bluetooth, da Airplay con tec-

nologia DLNA, o 
sfruttando la 
rete Wi-Fi.
RIF. JBL0154P 

€ 399,90

JBL PULSE

Sistema audio portatile con con-
nettività Bluetooth e NFC. Led 
luminosi lo caratterizzano con 
giochi di luce a tempo di musi-
ca. Dispone di driver da 40mm,   
porta bass-reflex, ingresso AUX, 
batteria ricaricabile per 10 ore di 
ascolto. RIF. JBL0146P | € 199,90

HARMAN KARDON AURA

APPLE IPOD

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

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
88 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 55,00 179,00 279,00 209,00 259,00 309,00
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ACCESSORI

VEHO M6 VEHO VECTO

PIONEER DDJ WEGO2 TABU LUMEN

APOTOP DW23 VEHO PEBBLE EXPLORER

Per gli amanti dello stile Vintage 
nasce Veho M6, lo speaker Blue-
tooth in alluminio spazzolato con 
maniglia in pelle. Dual acoustic 
drivers accompagnati da due po-
tenti speakers offrono un audio 
ad ampio spettro. Dispone di mi-
crofono per chiamate in vivavoce.
RIF. VHO0001A | € 79,90

Speaker Bluetooth progettato 
per l’outdoor, grazie alla robusta 
struttura ed alla capacità di esse-
re resistente all’acqua. La batteria 
interna da 6000 mAh permette di 
ricaricare lo smartphone. Slot mi-
croSD e tecnologia NFC. Microfono 
integrato per chiamate in vivavoce. 
RIF. VHO0002A | € 99,90

Wi-Backup DW23 è l’accessorio 
all-in-one in grado di trasferire 
dati in modalità wireless attra-
verso una memoria SD o chiavet-
ta USB; ricarica la batteria di un 
dispositivo; condivide i dati senza 
utilizzare iTunes. Funge da router 
wireless se connesso alla rete 
attraverso cavo RJ45. 
RIF. ATT1078A | € 89,90

Batteria esterna universale ad 
alta capacità (8400 mAh) con 
doppio ingresso USB da 2.1A 
permette di ricaricare contempo-
raneamente fino a due smartpho-
ne/tablet. Include  4 adattatori e 
custodia da viaggio in neoprene. 
Funzione di autospegnimento e 
protezione da cortocircuiti.
RIF. ATT1091A | € 69,90

Consolle Digital DJ, intuitiva, semplice ed 
elegante, in grado di interagire con iPad, 

grazie alla pratica impugnatura che funge 
anche da stand. Piena compatibilità con i sof-
tware per DJ. Offre funzionalità innovative e 
design curato, disponibile in tre colorazioni. 
RIF. PNR0271P | € 349,90

Lampada Bluetooth che può essere gestita da di-
spositivi IOS o Android attraverso l’app gratuita che 
permette di regolare il colore, o intensità oltre che 
impostare svariate modalità: party, relax, atmosfera, 
sveglia, avviso di chiamata, music sync e prossimità. 
Lumen equivale ad una tradizionale lampadina da 
40W, risparmia energia e dura 30.000 ore (20 anni 
usandola 4 ore al giorno). RIF. ATT1000A | € 59,90
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HPRC LIGHT

Contenitore semi rigido, ideale 
per organizzare iPad, iPad mini 
e accessori di piccole o medie 
dimensioni. Pratico sistema di 
chiusura con magneti. Interna-
mente dispone di una spugna 
pre-tagliata sagomabile a pia-
cere, o 1/2 astucci removibili. 
RIF. ATT1128A | da € 54,50

ARTWIZZ SCRATCHSTOPPER

ARTWIZZ SEEJACKET FOLIO

Elegante e leggera custodia a 
libro con chiusura magnetica 
per iPad. Eleganti rifiniture  
brushed. Protegge tutti i lati 
del dispositivo anche in caso 
di cadute accidentali. Include 
un pratico e comodo stand per 
appoggio su tavolo. Disponibi-
le in bianco o nero.
RIF. ATT1009A | € 39,90

12SOUTH RUTLEDGE BOOK

ACCESSORI

Pellicola protettiva per lo 
schermo di iPad. La sua strut-
tura lucida e leggermente 
gommata, permette di limi-
tare la presenza di impronte 
su schermo. Non lascia alcun 
residuo dopo la rimozione. In-
clude un panno in microfibra.
RIF. ATT1014A | € 14,90

Originale custodia a libro per 
iPad Air realizzata in pelle di 
altissima qualità. La parte in-
teriore è rivestita da morbido 
velluto, l’esterno, invece, da 
una cover resistente; 2 bande 
elastiche mantengono saldo il 
dispositivo. Protegge da graffi 
ed attutisce gli urti.
RIF. ATT1112A | € 89,90

SMART COVER APPLE

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. APP2349A

da € 39,00

SMART CASE APPLE

Custodia in pelle che protegge 
l’iPad in tutti i lati. Apri e si attiva, 
chiudi e va in stop. Funge anche 
da sostegno per scrivere su iPad. 
Disponibile in sei colori per iPad 
Air e iPad Mini/Mini Retina.  
RIF. APP2354A 

da € 69,00

DAGI STYLUS NOMAD BRUSH

Innovativo pennello con punta 
in setole di fibra sintetica, in 
grado di scrivere o dipingere 
su schermi capacitivi. Tratti 
perfetti e pennellate fedeli. Più 
precisi di Michelangelo, con la 
possibilità di correggere infini-
te volte il vostro lavoro.
RIF. ATT1126A | da € 24,90

Dagi Stylus sono delle penne 
per schermi capacitivi molto 
precise, dotate di un disco di 
plastica trasparente nella pun-
ta, che consente di vedere lo 
schermo quando si disegna. Il 
modello P604 dispone anche di 
una penna stilo per la scrittura 
su carta.
RIF. ATT1134A | da € 24,90



Office 365 ti segue ovunque vai:
a casa, a scuola o in viaggio!

A SOLI

€69,90
€49,90*

Office su 1PC/Mac e 1 tablet.

Office su iPad
Visualizza, crea, modifica e stampa documenti di Office sul 
tuo iPad® con le app di Word, Excel e PowerPoint, ottimiz-
zate per la tecnologia touch. 

*Offerta valida fino al 30 settembre, se acquistato insieme ad  un 
nuovo PC/Mac o iPad.

+ 1 TB di spazio 
di archiviazione OneDrive.

60 minuti di telefonate internazionali Skype 
al mese  su telefoni fissi.

Aggiornamenti costanti alle 
funzionalità, alle applicazioni 
e ai servizi più recenti.

Accedi e condividi i tuoi 
documenti ovunque ti trovi.

Le applicazioni che conosci
in abbonamento.

I VANTAGGI
DI OFFICE 365



ACCESSORI IPHONE

AQUAPAC MINI WHANGANUI ARTWIZZ 2ND DISPLAY

Pellicola per iPhone 5/5s/5c. 
Realizzata interamente in ve-
tro ultraresistente, assorbe 
gli urti e garantisce lunga vita 
al display di iPhone. Grazie ad 
uno strato in silicone, aderisce 
perfettamente e non lascia al-
cun residuo dopo la rimozione. 
RIF. ART0024A | € 24,90

Innovativo telecomando Blue-
tooth che consente di fare 
autoscatti in tutta comodità. 
Include un coloratissimo sup-
porto in gomma che sostiene 

telefono o tablet nel caso 
lo si voglia posare prima di 

scattare la foto. 
RIF. ATT1050A | € 21,90

ARTWIZZ RUBBER CLIP

Custodia in plastica con finitu-
ra gommata che offre un grip 
eccezionale e una protezione 
ottimale. Grazie alla cornice ri-
alzata, evita al display di entra-
re in contatto con le superfici 
piane, scongiurando in questo 
modo spiacevoli graffi.
RIF. ART0035A | € 14,90

VEHO MUVI X-LAPSE

Realizzate suggestivi filmati 
time-lapse in tutta comodità, 
grazie a X-Lapse, un supporto 
per iPhone o fotocamere, in 
grado di ruotare automatica-
mente fino a 360 gradi. Inol-
tre la base contiene tre piedi 
estraibili, pensati per stabiliz-
zare il supporto durante l’uso.
RIF. ATT1039A | € 19,90

AQUAPAC MINI BIKE CASE

Custodia in polimero per la 
protezione di Phone 5/5s/5c da 
acqua ed agenti esterni. Stu-
diata per gli amanti della bici 
consente infatti di essere ag-
ganciata al manubrio mediante 
un blocco in plastica che per-
mette la rotazione sia in verti-
cale che in orizzontale.
RIF. ATT1107A | € 59,00

Custodia subaquea in poli-
mero compatibile con iPhone 
5/5s/5c. Inattaccabile da acqua 
e agenti esterni. La finestra 
posteriore consente di scattare 
foto. Certificata IPX8 100% Wa-
terproof, in grado di resistere 
a una profondità di 5mt per 30 
minuti. RIF. ATT1099A | € 23,90

APOTOP I-SELFIE
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Batteria portatile dalle dimen-
sioni di una carta di credito In-
tegra il cavo Lightning a scom-
parsa. Ideale da tenere nel 
portafoglio e utilizzare in casi di 
emergenza. Fornisce una carica 
di 680 mAh. RIF. ATT1051A | € 39,90

VEHO PEBBLE SMARTSTICK+

Batteria esterna portatile, unisce 
design e praticità. Lo chassis in 
metallo traslucido di forma ci-
lindrica è perfetto per riporla in 
qualsiasi tasca, mentre con il 
moschettone integrato può es-
sere agganciata ovunque per una 
ricarica al volo.
RIF. ATT1004A | € 29,90

CASE POWER LEAF MICRO



Aria è una bilancia intelligente, oltre a 
misurare il peso, traccia la percentuale 
di grasso corporeo. Proprio così! Distin-
gue la massa grassa dal tessuto musco-
lare. E’ sufficiente collegare la bilancia 
tramite wifi al tuo pc o all’iPhone e i tuoi 
dati saranno inviati automaticamente 
all’account Fitbit. Elegante e 
moderna, con uno stile es-
senziale, anche nei co-
lori: Aria è disponibi-
le in bianco oppure 
in nero. Fissa i tuoi 

obiettivi per la perdita di peso e monitora i 
tuoi progressi giorno per giorno. Un vero e 
proprio personal trainer a tua disposizione.
NERO RIF. ATT0853A | BIANCO RIF. ATT0852A

€ 119,99

|  Flex  |

|  Aria  |

FITBIT FLEX WRISTBAND›

›

› FITBIT ZIP

FITBIT ONE

Contapassi wireless facile da usare. Misura i 
passi effettuati, la distanza percorsa e le ca-
lorie bruciate. Si applica agli indumenti con la 
clip in silicone. Display touch. Disponibile in 5 
diversi colori. RIF. ATT0840A | € 59,99

Contapassi con clip che ti aiuta a restare 
attivo e dormire meglio, di giorno registra i 
passi, la distanza percorsa, il numero di scale 
salite e le calorie bruciate, mentre 
di notte monitora il ciclo di son-
no e ti sveglia con una 
vibrazione. Fissa i tuoi 
obiettivi e monitora i tuoi 
progressi su iPhone.
RIF. ATT0839A | € 99,99 

si può indossare tutto il giorno, anche in piscina o sotto la doccia. L’interfaccia 
viene gestita dall’applicazione e tutti i dati vengono trasferiti in 
background grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0. Utilizzando 
il dashboard Fitbit, si potranno registrare i progressi in tem-
po reale condividendo gli obiettivi raggiunti, le statistiche, i 

risultati, le medaglie vinte e organizzare sfide 
on line con chiunque utilizzi un prodotto 
FitBit. Flex è disponibile in nove varianti 

colore. RIF. ATT1022A | € 99,99

Braccialetto waterproof che rileva le 
calorie bruciate, i passi, la distanza per-
corsa e i minuti di attività. Monitora la 
qualità del sonno e incorpora una sveglia 
con vibrazione. I 5 LED bianchi aiutano a 
vedere lo stato di raggiungimento dell’o-
biettivo. Inserito in un comodo bracciale 
in morbido silicone, il dispositivo è pia-
cevole al tatto e resistente all’acqua: 

FLEX WRISTBANDS

Set di tre braccialetti di ri-
cambio in tre colorazioni. 
Misura small o large. Sen-
sore Flex non incluso.
RIF. ATT0906A | € 25,99
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Fascia da braccio in 
polimero compati-
bile con iPhone, 
smartphone 
e lettori MP3. 
Può essere 
applicata al 
braccio median-
te la fascia elasti-
ca o al collo con il 
cordino regolabile. 
Certificata IPX8, 100% 
waterproof in grado di resistere a 
una profondità di 5M per 30 minuti. 
RIF. ATT1105A | € 37,90

Cuffie intraurali ideali per ascolta-
re musica sotto la doccia o sott’ac-
qua. Offrono un audio chiaro e pu-
lito e sono certificate IPX8 (fino a 5 
metri di profondità). Nella confe-
zione sono incluse 3 diverse misure 
di inserti auricolari.
RIF. ATT1104A

€ 44,90

SMALL ARMBAND

HEADPHONES

AQUAPAC

AQUAPAC

Fascia da braccio realizzata in 
neoprene e PVC ideale per l’at-
tività sportiva, permette infatti 
di proteggere il dispositivo da 
agenti esterni quali polvere o 
pioggia. Nel retro è presente 
una tasca ideale per ripor-
re piccoli oggetti importanti, 
come ad esempio le chiavi di 
casa. RIF. ATT0873A | € 19,90

RUNTASTIC HEART RATE COMBO MONITORRUNTASTIC BIKE CASE

Fissa iPhone sul manubrio 
della tua bici con la custodia 
Bike case. Assicura la mas-
sima protezione ad iPhone 
da urti, polvere ed acqua. In-
clude un codice per scaricare 
gratuitamente l’APP Runta-
stic Roadbike Pro.
RIF. ATT0880A | € 49,90

RUNTASTIC SAFETY ACCESSORIES

RUNTASTIC SPORTS ARMBAND

1

2

3

Per praticare sport nelle situazioni di scarsa illuminazione:
HeadLamp(1) Lampada che per mezzo di una fascia elastica 
si applica in testa.  Include vari accessori che consentono di 
applicarla in altre superfici. RIF. ATT1044A | € 24,90

Safety Shoe Clip(2) si applica alla scarpa e ha un potente LED ros-
so utile a segnalare la presenza su strada RIF. ATT1043A | € 14,90

Safety Armband(3) è la fascia da braccio con LED bianchi e 
chiusura regolabile con velcro. RIF. ATT1042A | € 14,90 
Tutti i prodotti sono dotati di due modalità di utilizzo: luce fis-
sa o lampeggiante. 
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Fascia cardio compatibile con 
tutti i dispositivi abilitati Blue-
tooth 4.0. Include un codice per 
scaricare l’APP Runtastic Pro 
gratuitamente con la quale è 
possibile monitorare la distan-
za, la velocità, il percorso e la 
frequenza cardiaca.
 RIF. ATT0871A | € 69,90

makes sports funtastic
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COMERCIO ME

STILO GUMMY GRIP 

POWERBOLT 3.4A HDWIRE LIGHTNING INTERNATIONAL TRAVEL ADAPTER

SAFEGRIP

BLACKBELT

Custodia pieghevole, leggera ed 
elegante, la finestra trasparente 
permette la personalizzazione 
con una foto o un’illustrazione 
per rendere la custodia davvero 
inconfondibile. La copertina pro-
tegge lo schermo e lo mette in 
stop diventando anche un comodo 
supporto. RIF. KNS0410A | € 39,90

Pennino dalla struttura ergono-
mica con punta stabile e duratura 
per disegnare, scrivere su iPad. 
Costruito con materiali atossici 
sicuri per i bambini, dispone di 
un cordino per evitare lo smarri-
mento. Perfetto inserimento nel 
portastilo della custodia SafeGrip. 
RIF. KNS0417A | € 12,90

Custodia rinforzata per iPad, ide-
ale per i bambini che amano uti-
lizzare iPad e per i genitori che te-
mono per l’incolumità del proprio 
dispositivo. La maniglia consente 
un facile trasporto, ripiegata 
funge da supporto. Nel retro una 
cavità portastilo. Disponibile per 
iPad Air e per iPad Mini. 
RIF. KNS0422A | € 39,90

Custodia rinforzata per iPad Air e 
iPad Mini Retina: uno strato di gom-
ma resistente e imbottito a prova di 
graffi e cadute. Il tessuto gommato 
previene le cadute e aumenta il grip 
se tenuto in mano. Libero accesso a 
schermo e funzioni. I bordi rialzati 
proteggono lo schermo.
RIF. KNS0406A | da € 19,90

Alimentatore da auto che consente di ricaricare più di-
spositivi contemporaneamente. Grazie al cavo a spirale 
con connettore Lightning, che eroga 2,4amp di potenza, 
è in grado di ricaricare un’ iPad, mentre la porta USB 
da 1 amp consente di ricaricare iPhone o iPod. 
RIF. KNS0390A | € 39,90

Alimentatore da viaggio che permette di ricaricare 
i dispositivi in qualunque parte del mondo. Le due 
porte USB possono ricaricare due dispositivi grazie 
anche ai 2,1 ampere di potenza che può essere suddi-
visa tra le due porte USB o utilizzata unicamente per 
un dispositivo collegato. L’adattatore bipolare ricarica 
qualsiasi notebook. Sono incluse spine adattatori in-
ternazionali.  RIF. KNS0416A | € 34,90
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KEYFOLIO PRO STARTER KIT PROXIMO

Trovare telefono, chiavi e og-
getti è semplice quanto pre-
mere un pulsante. Basta un 
tocco sullo schermo per attiva-
re l’allarme e trovare l’oggetto 
di cui hai bisogno. Compatibile 
con iPhone 4S/5. Si interfaccia 
mediante l’app gratuita. 
RIF. KNS0294A | € 49,90

KEYCOVER

È sufficiente fissare iPad 
all’interno della KeyCover per 
avere un’elegante custodia 
protettiva con tastiera wire-
less Bluetooth ad alte presta-

zioni. Gli angoli in gomma 
QuickRelease pro-
teggono iPad Air.

RIF. KNS0380P | € 79,90

Alloggiamento modulare per iPad 
ideale per preservare l’estetica e 
proteggerlo dai furti. Compatibile 
con il lucchetto ClickSafe. Le ma-
scherine proteggono i tasti e rialzano 
il display. Inclusi accessori per mon-
taggio VESA.
RIF. KNS0419A | € 69,90

KEYFOLIO EXACT

Avvolge iPad Air in una custodia 
protettiva ultrasottile. All’inter-
no, una tastiera Bluetooth ri-
movibile. La chiusura magneti-
ca attiva la funzione Start&Stop 

mentre il supporto a più po-
sizioni permette di otti-
mizzare la digitazione. 

RIF. KNS0363A | € 99,90

BORSA MESSENGER TRIPLE

Borsa per Ultrabook, ottima 
per trasportare un Ultrabook, 
un tablet o entrambi con co-
modità e stile. Comparti mor-
bidi interni e ampio spazio per 
i documenti. È presente una 
tasca per gli accessori e una 
tracolla regolabile per facilita-
re il trasporto.
RIF. KNS0330A | € 39,90

ZAINO TRIPLE TREK

Zaino studiato per ultrabook 
fino a 14”, dispone di scom-
parti morbidi per Ultrabook, 
tablet e smartphone e altri 
spazi per i documenti e piccoli 
accessori. Include un supporto 
imbottito e delle larghe cin-
ghie. È presente un vano per il 
lettore MP3 con uscita cuffie.
RIF. KNS0333A | € 49,90

Custodia per iPad Air dal design classico e rivestimento mor-
bido che protegge da urti e 
graffi. Struttura magnetica dai 
diversi angoli di visualizzazio-
ne. Dispone di tastiera remo-
vibile Bluetooth, occhiello per 
penna e accesso facilitato alle 
funzioni di iPad.
RIF. KNS0364A | € 99,90

  SECUREBACK M SERIES

CAVALLETTO M SERIES

Supporto verticale adattabile agli al-
loggiamenti modulari SecureBack M 
Series. Rende più semplice la digi-
tazione e la visua-
lizzazione su iPad. 
Orientabile a 180°. 
Rivestimento in 
gomma. 
RIF. KNS0420A 

€ 29,90
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La nuova generazione di robot connessi

parrot.com
Rolling Spider: un drone volante ultracompatto controllabile da smartphone e tablet. Vola grazie a quattro potenti motori e corre su muri e soffitti grazie alle ruote removibili. Dispone di una 
fotocamera verticale che consente di scattare delle istantanee e salvarle sulla memoria interna di 1GB. Batteria ricaricabile inclusa.

RIF. PRR0110P | € 99,90

Jumping Sumo: un nuovo tipo di robot, veloce, iper-reattivo, corre a tutta velocità (2m/s) e compie rotazioni fino a 180° in un lampo. Riesce a saltare fino a 80cm e si adatta ad ogni stile di 
guida grazie alle ruote estensibili. La fotocamera frontale grandangolare trasmette avvolgenti immagini panoramiche direttamente dallo schermo di smartphone/tablet di pilotaggio, oltre a 
consentire di catturare foto e video. Batteria ricaricabile inclusa.

RIF. PRR0115A | € 159,90

Disponibili da agostoDisponibili da agostoDisponibili da agosto



|  Zik by Philippe Starck  |

|  Minikit Neo Glam  |

AR.DRONE 2.0 GPS EDITIONFLOWER POWER›

Vivavoce portatile, ultracompatto che 
permette di gestire le telefonate attra-
verso il comando vocale. Si posiziona 
sull’aletta parasole dell’auto e permette 
al guidatore di gestire vocalmente le te-
lefonate, mantenendo le mani ben salde 
sul volante e gli occhi sulla strada. Do-
tato di un sensore di vibrazione che lo 
accende automaticamente quando rileva 
del movimento. Si interfaccia con l’app 
gratuita “Minikit Neo App Suite”.
RIF. PRR0078P | € 79,90
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Cuffie Bluetooth wireless dotate delle più avanzate tecnologie! Il pannello 
touch situato su tutta la superficie dell’auricolare destro ti permette di: re-
golare il volume, variare i brani musicali e rispondere alle telefonate con il 
solo tocco di un dito. Parrot Zik integrano anche un eccezionale sistema di 
cancellazione attiva dei rumori, utilizzando ben quattro microfoni in grado 
di catturare i rumori e “ridurli”, creando un ambiente silenzioso. Un sen-
sore è invece in grado di rilevare e analizzare le vibrazioni della mascella 
per isolare la voce durante una conversazione telefonica. Con l’app gratuita 
Parrot Audio Suite potete infine controllare le impostazioni audio delle cuf-
fie o aggiornare Parrot Zik. RIF. PRR0072P | € 349,90

Parrot Flower Power è un dispo-
sitivo Bluetooth che, collegato al 
proprio smartphone, attaverso l’App 
gratuita (disponibile sia per iOs che 
per Android) permette di prendersi 
cura delle proprie piante. Quattro 
sensori misurano la luce solare, la 
temperatura dell’aria, la quantità di 
fertilizzante, e l’umidità della terra.
Impossibile sbagliare!
RIF. PRR0076P | € 49,00

La versione GPS Edition del qua-
dricottero per smartphone o tablet, 
include il “Flight Recorder GPS”, il 
geolocalizzatore che utilizza i dati 
forniti dal GPS per stabilizzare AR 
Drone 2.0, rivedere i propri voli in 3D 
sulla mappa e impostare un percorso 
di volo. Il modulo GPS include anche 
una flash memory di 4GB e si collega 
all’apposito ingresso USB posizionato 
sotto la scocca.
RIF. PRR0109P | € 349,90

La nuova generazione di robot connessi

parrot.com
Rolling Spider: un drone volante ultracompatto controllabile da smartphone e tablet. Vola grazie a quattro potenti motori e corre su muri e soffitti grazie alle ruote removibili. Dispone di una 
fotocamera verticale che consente di scattare delle istantanee e salvarle sulla memoria interna di 1GB. Batteria ricaricabile inclusa.

RIF. PRR0110P | € 99,90

Jumping Sumo: un nuovo tipo di robot, veloce, iper-reattivo, corre a tutta velocità (2m/s) e compie rotazioni fino a 180° in un lampo. Riesce a saltare fino a 80cm e si adatta ad ogni stile di 
guida grazie alle ruote estensibili. La fotocamera frontale grandangolare trasmette avvolgenti immagini panoramiche direttamente dallo schermo di smartphone/tablet di pilotaggio, oltre a 
consentire di catturare foto e video. Batteria ricaricabile inclusa.

RIF. PRR0115A | € 159,90

Disponibili da agostoDisponibili da agostoDisponibili da agosto

®
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Dal design accattivante con rivestimento metallico, il 
modello CX8 introduce la tecnologia BASS Exciter e un 
diafframma rivestito in polvere di ceramica, per un suono 
bilanciato su tutte le frequenze. 
Il supporto “self-fit” assicura un’ottima comodità gra-
zie agli auricolari in silicone per la massima aderenza e 
stabilità. Il microfono e i controlli su cavo sono utili per 
rimanere sempre connessi con l’esterno.
RIF. PNR0289P | € 199,90

Alza il volume e goditi la potenza dei bassi che le cuffie 
MX7 offrono, grazie anche alla funzione Advanced Bass 
Control. I padiglioni con finitura metallica offrono un 
ottima comodità. Il morbido e ampio archetto imbottito 
ottimizza la vestibilità per un’aderenza stabile e conforte-
vole. Per rimanere sempre connessi, MX7 offre microfono 
e controlli direttamente sul cavo. Disponibile in 4 colori.
RIF. PNR0285P | € 199,90

Le cuffie Full Size MX9 offrono tutta la potenza del suono 
in un design metallico di alta qualità che rispecchia le 
prestazioni. Le unità driver da 50 mm ricreano un suono 
potente e cristallino, mentre la morbida imbottitura in 
gomma assicura un’ottima aderenza. Per rimanere sem-
pre connessi in totale comodità, MX9 offrono microfono e 
controlli direttamente sul cavo.
RIF. PNR0281P | € 299,90

|  SE-CX8  |

SE-E22

SE-E721›

›

|  SE-MX7  |

|  SE-MX9  |

Cuffie auricolari spor-
tive con archetto Skull 
Fit Hanger, che avvol-
ge il padiglione. Inclu-
dono 2 unità driver da 
9mm Bass Head per 
fornire bassi potenti e 
un ottimo isolamento 
acustico. Il cavo a spi-
rale doppio permette 
di allacciarle dietro 
la nuca. Resistenti al 
sudore e all’umidità. 
RIF. PNR0221A | € 49,00

Cuffie ideali per 
chi pratica at-
tività sportive 
anche a livelli 
agonistici, gra-
zie agli archetti 
in silicone che ri-
mangono sempre 
stabili. Le cuffie 
vantano una po-
tenza di 50mW e 
un cavo aggiuntivo 
di 1M. Il rivestimen-
to applicato alle cuffie le 
rendono resistenti al sudore, al 
calore e all’acqua.
RIF. PNR0280A | € 24,90



MX7 MX9 CX8
Un’esclusiva riservata ai rivenditori autorizzati Apple



Il suono leggendario delle Beats completamente rinnovato.
Le nuove Beats Studio® sono più leggere, più resistenti e più 
comode, con un’elevata precisione audio. Doppia modalità di 
cancellazione adattativa del rumore. La prima modalità crea 
automaticamente un equilibrio tra la musica che stai ascol-
tando e il mondo esterno. La seconda ti permette di utilizzare 
le cuffie per annullare il rumore esterno aumentando il livel-
lo di cancellazione del rumore. Dotate di batteria ricaricabile 
con una durata fino a 20 ore. RIF. BTS0028A | € 299,90
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SOLO2™

Per tradurre le tue emozioni in 
musica. Le cuffie più famose di 
Beats completamente rivoluzio-
nate. Con un’acustica miglio-
rata e aggiornata, permettono 
di ascoltare la musica con una 
gamma più ampia di suoni e mi-
gliore chiarezza. Queste cuffie 
compatte sono leggere, resisten-
ti e più comode che mai. Le cuf-
fie Solo2 vantano un’estetica più 
lineare con curve più morbide e 
senza viti a vista. Prendi il con-
trollo. Con il cavo RemoteTalk™ 
dello stesso colore, potrai cam-
biare brano, regolare il volume 
ed effettuare anche le chiamate, 
senza dover utilizzare mai il di-
spositivo. 
RIF. BTS0098A | € 199,90

URBEATS™

Progettati per resistere. 
Realizzati per gli amanti della 
musica che desiderano un au-
dio perfetto senza rinunciare 
allo stile, gli auricolari urBeats 
offrono un suono cristallino e 
sono caratterizzati da un de-
sign ultraleggero.
RIF. BTS0091A | € 99,90

TOUR2™

STUDIO™

COLR MIXR™

Suono potente. Design com-
patto. È veramente difficile 
trovare un suono così potente 
in un design così piccolo. Pro-
gettati con alette removibili per 
offrire aderenza su misura e un 
suono ricco di dettagli. Potrai 
rispondere alle telefonate in 
arrivo in qualsiasi momento. 
RIF. BTS0102A | € 149,90

Leggere e potenti. Realizzate per i DJ. Le cuffie Beats Mixr  
riproducono bassi estremamente profondi a volumi straordina-
riamente elevati. Create per i professionisti che sanno come 
scaldare la serata. I padiglioni hanno uno snodo rotante che ne 
permette il posizionamento dietro l’orecchio; per ottenere un 
isolamento totale, è altrettanto facile riposizionarli sull’orec-
chio. Doppio ingresso con connettori a margherita (daisy chain) 
per condividere quello che stai ascoltando con un’altra perso-
na. RIF. BTS0115A | € 249,90
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Simpatico supporto da tavolo a for-
ma di pupazzo compatibile con Be-
ats Pill. Realizzato completamente 
in silicone, con tanto di mani e piedi, 
Pill Dude offre uno spazio per l’in-
serimento dello speaker. Aggancio 
rapido e magnetico. Lascia libero 
accesso agli altoparlanti e alle porte 
sul retro. Disponibile in diversi colori. 
RIF. BTS0095A | € 49,90

Custodia bumper in silicone colo-
rato che lascia scoperta la parte 
anteriore dello speaker. Si chiude 
magneticamente. Il moschettone 
in metallo consente di agganciarlo 
ovunque. RIF. BTS0076A | € 34,90

PILL SLEEVE

PILL CHARACTER

STUDIO WIRELESS™

Ascolta la musica senza fili.
Cuffie Bluetooh con tecnologia 
Noise Cancelling per un’espe-
rienza d’ascolto di alta qualità. 
Permette di ricevere ed effet-
tuare chiamate, grazie al mi-
crofono interno e ai controlli 
sul padiglione. Complete di cu-
stodia e cavo USB per ricarica.
RIF. BTS0066A | € 379,90

POWERBEATS2 WIRELESS™

PILL XL™

Suono più potente, ma sempre portatile. Eleganti alto-
parlanti che abbinano praticità di utilizzo ad un audio di alta 
qualità. Sfruttano la tecnologia Bluetooth per connettersi a 
qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, offrendoti la possibilità 
di portare con te la tua musica. Per amplificare ulteriormente 
i suoni, puoi collegare e sincronizzare tra loro due altopar-
lanti Beats Pill XL. Puoi utilizzare l’energia degli altoparlanti 
anche per ricaricare il tuo telefono o un dispositivo esterno 
per ascoltare la musica. RIF. BTS0084A | € 299,90

Prestazioni. Potenza. Liber-
tà. Auricolari sportivi Blue-
tooth con raggio d’azione di 
9 metri. Batteria ricaricabile. 
Resistenti all’acqua e al sudo-
re e cavo piatto Remote-
Talk™. Doppio driver su 
ogni auricolare e isola-
mento acustico parziale.
RIF. BTS0110A | € 199,90

Piccolo ma potente. Leggero, portatile e completamente 
wireless. Potrai cambiare brano direttamente dal telefono o 
rispondere a una telefonata con il microfono integrato di Beats 
Pill. Tra le nuove caratteristiche sono incluse anche la pos-
sibilità di amplificare la musica o ascoltarla in modalità ste-
reo. Così piccolo da stare nel palmo di una mano, Beats Pill 
ti sorprenderà con un suono potente e di ottima qualità. RIF. 

BTS0087A | € 199,90

PILL 2.0™




