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Sembra una normale matita, 
ma è molto di più. Vuoi annotare 
un documento, ritoccare i livelli 
di un’immagine o abbozzare il 
progetto di un edificio diretta-
mente sul posto? Hai tantissimi 
strumenti in uno. Sotto il tappo 
magnetico di Apple Pencil c’è 
un connettore Lightning che ti 
consente di ricaricarla.

La custodia + supporto per Apple Pen-
cil fornisce una soluzione all-in-one 
per custodire e sostenere l’Apple 
Pencil e tutti i suoi accessori 
(alimentatore, punta aggiuntiva, 
tappo). Esterno in policarbonato 
lucido con coperchio protettivo. 
Rivestimento interno in tessuto 
per una maggiore protezione. 

IN PRIMO PIANO
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APPLE PENCIL›

BELKIN CUSTODIA + SUPPORTO›

Il nuovo iPad Pro sa fare praticamente qualsiasi cosa. 
Anche stupirti. È più potente della maggior parte dei 
PC portatili, ma è facilissimo da usare. Il display Retina 
riprogettato è una gioia per gli occhi e anche per le dita. 
E iOS, il sistema operativo mobile più evoluto al mondo, 
è di serie. iPad Pro ha tutto quello che chiedi oggi a un 
computer. E molto di più. iPad offre da sempre un’e-

sperienza Multi-Touch stra-
ordinaria, ma il nuovo 
display Retina ridefi-
nisce ancora lo stan-
dard. Oltre a essere 
più luminoso e meno 
riflettente, è più re-
attivo di tutto ciò 
che si è visto finora. 
Quando scorri una 
pagina in Safari o ti 
lanci in un gioco 3D, 
ogni cosa è fluida, ve-
loce e coinvolgente. Il 

nuovo iPad Pro da 10,5” 

iPad Pro

ha un display che è quasi il 20% più grande rispetto al 
modello da 9,7”: hai spazio per fare ancora più cose, e 
puoi scrivere comodamente con l’ampia tastiera a video 
su un dispositivo ultraportatile come sempre. Il chip 
A10X Fusion con architettura a 64 bit e 6 core ti mette 
nelle mani una potenza incredibile. Puoi fare il montag-
gio di un video 4K ovunque sei, renderizzare elaborati 
modelli 3D, o annotare documenti e creare presentazio-
ni, anche le più complesse. Tutto con la massima faci-
lità, e su un dispositivo che continua a offrirti un giorno 
intero di autonomia. Il display del nuovo iPad Pro ha un 
refresh rate più alto, perciò usare Apple Pencil2 ti verrà 
ancora più naturale.
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La splendida 
Smart Cover 
protegge il 
display del 
tuo iPad Pro. 
Basta aprirla 
per riattivare 
il dispositivo 
e richiuderla 
per metterlo 
in stop.
È disponibile in 
vari colori.
RIF. APP3747A | DA € 59,00

Sleeve in 
pelle per 
iPad Pro 
studiata 
nei minimi 
particolari, 
proprio 
come il 
tuo iPad. 
Realizzata 
in pelle di 
alta qualità, è foderata in morbida 
microfibra per proteggere l’iPad e 
ha spazio anche per l’Apple Pencil: 
così puoi portarla sempre con te. 
RIF. APP3751A | DA € 149,00

CUSTODIA IN PELLE

SMART COVER

APPLE

APPLE

A vederlo sembra davvero piccolo, ma iPad mini 4 è pronto a stupirti con prestazioni 
eccezionali: più sottile e leggero che mai, ha tutta la potenza che serve per fare grandi 
cose. Chiama gli amici con FaceTime o portati avanti con il lavoro: puoi farlo ovunque, 
in qualsiasi momento. iPad mini 4 ha un chip A8 di seconda generazione con architet-
tura a 64 bit di livello desktop, per gestire anche le app più elaborate. Puoi montare un 
film, sfogliare le tue foto o fare entrambe le cose contemporaneamente: tutto è fluido 
e immediato. La fotocamera ha un’ottica sofisticata, un sensore ancora più evoluto e 
un processore di immagine ISP progettato da Apple. Include comode funzioni come 
Panorama, Time-lapse, Slow-motion e le modalità scatto in sequenza e Timer. Anche 
la videocamera frontale FaceTime HD è stata riprogettata con un sensore perfezionato 
e pixel più grandi, per riprendere ancora meglio negli ambienti poco illuminati. 

Studia, gioca, naviga, crea. iPad ti dà un display incredibile, 
prestazioni straordinarie e tante app per fare tutto quello che 
ami. Ovunque, facilmente, come per magia. Quando guardi le 
foto, fai shopping o crei una presentazione, sul grande display 
Retina da 9,7” ogni dettaglio brilla in tutto il suo splendore. 
Grazie al chip A9 a 64 bit, le tue app hanno tutti i numeri per 
viaggiare fluide e veloci. Puoi esplorare app didattiche multi-
mediali, immergerti in giochi ricchi di grafica, e perfino usare 
due app alla volta. E hai sempre fino 
a 10 ore di autonomia. La tua im-
pronta è la password migliore che 
ci sia: unica, e impossibile da di-
menticare. Con il sensore Touch ID 
sblocchi l’iPad all’istante e proteggi 
i tuoi dati personali nelle app. E puoi 
anche usarlo per fare acquisti con 
Apple Pay nelle app e sui siti web. 
Fare foto e video con iPad è facilis-
simo. Usa la fotocamera da 8 me-
gapixel per scattare foto ultradetta-

|  iPad  |

APPLE CPU

|  iPad Mini |

gliate o registrare Video HD a 1080p, poi fai tutte 
le modifiche che vuoi direttamente sull’iPad con 
Foto, iMovie o la tua app preferita dall’App Sto-
re. E per i selfie e le videochiamate, c’è la vide-
ocamera frontale FaceTime HD. iPad pesa meno 
di 500 grammi ed è spesso solo 7,5 millimetri: 
è progettato per seguirti ovunque. E con un gu-
scio unibody in alluminio, ti dà la sicurezza di una 
grande solidità.



APPLE IPAD

Tabella riassuntiva caratteristiche iPad
Modello Grigio Siderale Argento Oro Oro Rosa Prezzo Display

Multi touch Dim cm. Chip Coprocessore 
di movimento Specifiche

iPad Pro Wi-Fi 12,9”

64GB MQDA2TY/A MQDC2TY/A MQDD2TY/A 909

Retina 12,9” 30,5x22x0,69
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione, compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MP6G2TY/A MP6H2TY/A MP6J2TY/A 1.009

512GB MPKY2TY/A MPL02TY/A MPL12TY/A 1.229

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9”

64GB MQED2TY/A MQEE2TY/A MQEF2TY/A 1.069

Retina 12,9” 30,5x22x0,69
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPA42TY/A MPA52TY/A MPA62TY/A 1.169

512GB MPLJ2TY/A MPLK2TY/A MPLL2TY/A 1.389

iPad Pro Wi-Fi 10,5”

64GB MQDT2TY/A MQDW2TY/A MQDX2TY/A MQDY2TY/A 739

Retina 10,5” 25x17,4x0,61
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPDY2TY/A MPF02TY/A MPF12TY/A MPF22TY/A 839

512GB MPGH2TY/A MPGJ2TY/A MPGK2TY/A MPGL2TY/A 1.059

iPad Pro Wi-Fi Cellular 10,5”

64GB MQEY2TY/A MQF02TY/A MQF12TY/A MQF22TY/A 899

Retina 10,5” 25x17,4x0,61
A10X Fusion  

64 bit
M10

Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 12 Mpixel, Live 
Photos con stabilizzazione compatibile con 

Apple Pencil e Smart Keyboard
256GB MPHG2TY/A MPHH2TY/A MPHJ2TY/A MPHK2TY/A 999

512GB MPME2TY/A MPMF2TY/A MPMG2TY/A MPMH2TY/A 1.219

iPad Wi-Fi

32GB MP2F2TY/A MP2G2TY/A MPGT2TY/A 409
Retina 9,7” 24x16,9x0,75

Chip A9
64 bit

M9
Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel, Live 

Photos128GB MP2H2TY/A MP2J2TY/A  MPGW2TY/A 509

iPad Wi-Fi + Cellular

32GB MP1J2TY/A MP1L2TY/A MPG42TY/A 569
Retina 9,7” 24x16,9x0,75

Chip A9
64 bit

M9
Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel, Live 

Photos128GB MP262TY/A MP272TY/A MPG52TY/A 669

iPad mini 4 Wi-Fi

128GB MK9N2TY/A MK9P2TY/A MK9Q2TY/A 489 Retina 7,9” 20,3x13,4x0,61 Chip A8 M8 Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

128GB MK762TY/A MK772TY/A MK782TY/A 649 Retina 7,9” 20,3x13,4x0,61 Chip A8 M8 Siri, ApplePay, Touch ID, foto da 8 Mpixel
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ACCESSORI IPAD  

UAG METROPOLIS

WACOM FINELINEBELKIN BASE APPLE PENCIL

Penna digitale intelligente con 
sensibilità alla pressione. Per-
fetta per scrivere e catturare 
idee sul tuo dispositivo iOS 
touch. La batteria ricaricabile 
dura ancor più a lungo grazie 
alla modalità stand-by che si 
attiva automaticamente.  
RIF. WCM0378P | € 69,90 

Custodia ultra sottile e versati-
le in grado di trasformarsi in un 
pratico supporto con 2 angoli di 
impostazione. E grazie alla cin-
tura elastica integrata mantie-
ne la copertina chiusa durante 
gli spostamenti. Disponibile nei 
colori blu o nero.
RIF. BLK0251A | € 39,99

MW FOLIO SLIM

Leggera e pratica custodia per 
iPad, riveste completamente 
il dispositivo proteggendolo da 
graffi. La parte dedicata alla 
protezione dello schermo, fun-
ge anche da pratico supporto a 
più posizioni. Disponibile in di-
verse colorazioni. 
RIF. MWO0055A | € 29,99

ARTWIZZ SMARTJACKET

Custodia a libro ultrasottile per 
iPad. Retro in gomma per una 
presa confortevole e cover flip 
in poliuretano magnetica che 
si aggancia al retro. Protezio-
ne totale, tutti i connettori ri-
mangono accessibili. Finitura 
brushed metal, colore nero.
RIF. ART0196A | € 49,99

ESPANSIONE DI MEMORIA 
MICROSD PER IPHONE E IPAD

€ 39,99

Un’elegante soluzione per cu-
stodire in sicurezza Apple Pen-
cil, quando non la usi. In allu-
minio anodizzato con finitura 
cromata integra un peso nella 
base per assicurarne la massi-
ma stabilità. Alloggiamento in 
silicone per proteggere la punta. 
RIF. BLK0954A | € 24,99

Custodia per iPad Pro estremamente resistente è infatti confor-
me agli standard di caduta militari. La parte posteriore è anti-

scivolo. Può essere utilizzata anche  
come sostegno. Nella parte late-
rale un pratico porta Apple Pen-
cil a scomparsa. Disponibile nei 
colori nero, rosso o blu. 

RIF. UAG0042A | DA € 49,99

Leef iAccess è la nuova soluzione di me-
moria mobile iOS, progettata per poter 
comunicare con dispositivi esterni che 
supportino card microSD o SD. Final-

mente è possibile editare o 
condividere istantaneamen-
te gli scatti o video da droni, 
action cam o fotocamere.

BELKIN TRI-FOLD
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BEBOP-PRO 3D MODELING

IL DRONE «TUTTO IN UNO» PER LA MODELLIZZAZIONE 3D

FOTO
14MPX F.2.3 

JPEG/RAW

VIDEO
STABILIZZAZIONE A 3 

ASSI FULL HD 1080 P

MODELLIZZAZIONE 3D
RICOSTRUZIONE 3D 

AUTOMATICA

SICURO
FACILE DA PILOTARE

RITORNO AUTOMATICO AL PUNTO DI 

PARTENZA

VISUALIZZA E 
CONDIVIDI

I MODELLI 3D SU 

DISPOSITIVI E SUL CLOUD

INCLUDE
SOFTWARE DI 

MODELLIZZAZIONE 3D



PARROT MINIKIT NEO 2 HDAQUAPAC  WATERPROOF CASE

Le custodie UAG Serie Plasma 
proteggono iPhone 7 attraver-
so un guscio rigido esterno e 
un morbido nucleo. La forma 
unica della custodia garanti-
sce rigidità strutturale, ridu-
cendo al minimo il peso e le 
dimensioni. Disponibile anche 
per iPhone 7 Plus.
RIF. UAG0022A | € 29,99

Black eye offre lenti di alta 
qualità, per un uso unico e 
avanzato dello smartphone.
Si applicano e rimuovono 
molto  facilmente al dispositi-
vo,  anche con custodia grazie 
alla clip incorporata. 
Disponibili diverse tipo-
logie di lenti.
RIF. BLC0013A | € 39,90

ACCESSORI IPHONE

Kit vivavoce Bluetooth con 
comando vocale. Ottima qua-
lità audio, sincronizzazione di 
rubriche e sensore vibrazioni. 
Accensione e spegnimento 
automatico. Collegamento a 
due dispositivi. Disponibile nei 
colori nero, rosso, verde, blu. 
RIF. PRR0150P | € 79,90

Custodia stagna fino a 5 mt di 
profondità, ideale per proteg-
gere iPhone e altri smartphone 
in piscina al mare o in altre si-
tuazioni a contatto con l’acqua. 
Completo funzionamento del 
dispositivo attraverso la custo-
dia, non altera le conversazioni 
telefoniche.
RIF. AQP0015A | € 23,90

Custodia a libro per iPhone 7. 
Un magnete ne garantisce la 
perfetta chiusura e lo stand in-
tegrato  permette di posarla sul 
tavolo. Tutti i connettori riman-
gono accessibili e l’apertura 
frontale agevola gli scatti foto-
grafici. Disponibile per iPhone 
6/6S, 6/6S Plus, SE, 7 Plus.
RIF. ART0172A | € 36,99

Custodia per iPhone 7 con 
finitura gommata che offre 
un grip eccezionale. Grazie 
alla cornice rialzata, evita al 
display di entrare in contatto 
con le superfici piane, evi-
tando così spiacevoli graffi. 
Disponibile per iPhone 6/6S, 
6/6S Plus, SE, 7 Plus.
RIF. ART0164A | € 24,99

Convoglia la forza con il braccia-
letto Force Band™ di Star Wars™, 
realizzato da Sphero. Usa Force 
Band™ per guidare BB-8™, adde-
strarti come un cavaliere Jedi, e 
giocare con nuove modalità. Abbina 
il tuo Force Band™ con l’edizione 
speciale “Battle-Worn” di BB-8™ 
che  rispecchia l’usura delle escur-
sioni galattiche con le missioni 
della Resistenza.

€ 229,99

UAG - PLASMA BLACK EYE  HD WIDE ANGLE

ARTWIZZ SEEJACKET FOLIO ARTWIZZ RUBBER CLIP
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PARROT

Parrot Mambo è il drone da gioco che ti permette di in-
teragire con i tuoi amici e il tuo ambiente attraverso un 
sorprendente equipaggiamento. Parrot Mambo può es-
sere utilizzato in ambienti chiusi o all’aperto ed è facil-
mente controllabile tramite il joystick Parrot Flypad, uno 
smartphone o un tablet. Parrot Mambo, grazie ai sensori 

high-tech e al moderno software, è uno dei quadricotteri 
più stabili sul mercato. Lancia Parrot Mambo dalla tua 
mano grazie ad un unico sistema di decollo “a caduta li-
bera”. Esegui incredibili acrobazie (giri della morte all’in-
dietro, in avanti e di lato) e scatta splendide foto delle 
tue avventure. Gli ingegneri di Parrot hanno aggiunto un 
sistema unico per controllare gli accessori. Gioca con i 
tuoi amici, con altri droni e con 
l’ambiente che ti circonda. Spara 
pallini e trasporta oggetti duran-
te il volo. Un set di 
strumenti comple-
tamente nuovo per 
sviluppare le tue abilità 
da pilota.
RIF. PRR0303P | € 119,90

|  Parrot Swing  |

PARROT DISCO›|  Parrot Mambo  |

Parrot Swing, uno degli ultimi Minidroni di Parrot ideati 
per imparare a pilotare i droni. Grazie al formidabile pilota 
automatico e alla robusta struttura di Parrot Swing, vivrai 
emozioni entusiasmanti gareggiando e volando ad alta ve-
locità tra gli ostacoli. La quintessenza del Minidrone! Par-
rot Swing può essere utilizzato in interni ed esterni, ed è 
facilmente controllabile tramite il controller Parrot Flypad, 
uno smartphone o un tablet. Parrot Swing, grazie ai sensori 
high-tech e al moderno software, è uno dei quadricotteri e 
aerei più stabili del mercato. La forma a X è il risultato di 
un design aeronautico che fa sì che Parrot Swing sia l’uni-
co drone che può volare sia in verticale che in orizzontale. 
Trasforma in tutta facilità il tuo drone in un aereo ed esegui 
acrobazie mai viste sul mercato (loop, giri della morte...) ad 
alta velocità. Preferisci riposare? Passa in modalità quad 
per stabilizzare il drone. RIF. PRR0304P | € 139,90

Parrot Disco è il primo Drone con carat-
teristiche analoghe a quelle di un aereo. 
Decolla e atterra da solo mantenendo la 
sua altitudine e rotta. Accelera fino a 80 
km/h e vola fino a 45 minuti. Telecamera 
Full HD 1080p. 32GB di memoria. Inclu-
de Skycontroller 2 e Cockpitglasses.

• Pilotare Parrot DISCO è semplicissimo 
grazie al pilotaggio assistito e al pilota 
automatico anti-stallo. 
• Accelera fino a 80 km/h e vola fino a 45 
minuti grazie al suo design aerodinami-
co innovativo e al suo motore a perfor-
mance elevate.
• Registra video aerei grazie alla teleca-
mera anteriore Full HD 1080p con stabi-
lizzatore digitale su 3 assi.
• 32 GB di memoria interna.

RIF. PRR0302P | € 1.299,90
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PARROT

Parrot Bebop 2 Adventurer comprende l’attrezzatura 
indispensabile per pilotare immersi nella natura. La fa-
cilità di trasporto del drone e degli accessori è uno degli 
elementi fondamentali per qualsiasi escursione. Lo zai-
no Parrot è il migliore alleato. Confortevole ed ergono-

|  Bebop 2 Adventurer  |

Il vaso intelligente 
che si prende cura 
delle tue piante.

Parrot Pot è un 
vaso connesso 

che ti aiuta a 
mantenere belle e 
sane le tue piante. 

È dotato di un 
sistema di irriga-

zione intelligente e dispone 
di 4 sensori che monitorano 
costantemente le esigenze 

della pianta.

€ 149,90

mico. 2 tasche esterne, 2 tasche interne per accessori 
e tablet e uno spazio dedicato a un computer portatile. 
Non è tutto, grazie ai Parrot Cockpitglasses e al Parrot 
Skycontroller 2, inclusi nel pack, vivere l’avventura dal 
cielo è un emozione straordinaria. Le immagini ad alta 
definizione e il campo visivo a 90° regalano una sensa-
zione di evasione totale. Parrot Bebop 2 può volare fino 
a 2 km di distanza con un’autonomia di 25 min. Dispone 
di una connessione Wi-Fi ottimizzata e protetta per la 
riproduzione video sullo smartphone. A volte, può esse-
re difficile vivere appieno le proprie escursioni mentre si 
pilota un drone. Ecco perchè il pack Bebop 2 Adventurer, 
comprende anche l’app Follow Me. Questa funzionalità 
grazie al Visual Tracking e al segnale GPS, permette al 
drone di seguire il soggetto selezionato in tutte le sue 
avventure (running, arrampicata, rafting etc.) con una 
precisione mai vista prima. RIF. PRR0357P | € 599,90

FLYPAD› ZIK 3›
Progettato appositamente per la gamma di minidroni 
volanti di Parrot, Flypad permette di controllare i vostri 
voli con precisione, con o senza smartphone. Grazie al 
supporto in grado di adattarsi 
al vostro smartpho-
ne, potrete monitorare 
sullo schermo il livello 
di batteria residua e il 
tempo di volo oppure 
modificare i parametri di 
pilotaggio.
RIF. PRR0316A | € 39,90

Frutto di una collaborazione con il designer Philippe 
Starck, le Parrot ZIK 3 sono la novità 
della gamma. Offrono tutto il meglio 
dell’audio e dell’innovazione, come 
la ricarica wireless, il controllo attivo 
del rumore o il rilevatore di presen-
za. Compatibili con le apparecchiatu-
re più moderne come gli smartwatch 
o i caricatori a induzione (Qi), sono 
disponibili in numerosi colori e 
materiali. Rock, pop, rap... 
ad ognuno il suo stile!
RIF. PRR0321P 

€ 349,90
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AGRAS MG 1S
Il drone agricolo progettato per l’applicazione a tasso variabile di 
pesticidi liquidi, fertilizzanti e erbicidi. 60 volte più efficiente ed 
economico rispetto al trattamento manuale, porta nuovi livelli di 
gestione ed efficienza nel settore agricolo.

Ugello 
intercambiabile

Spruzzatura
attomizzata

Spruzzatura
a tutto tondo



11

ISPEZIONI TURBINE 
EOLICHE

ISPEZIONI LINEE 
ELETTRICHE

ISPEZIONI
PONTI

RICERCA E
SOCCORSO

Costruito per resistere.
Progettato per adattarsi.

Matrice 200 è il drone professionale dedicato ai rilevamenti 
industriali. Schermato dai campi elettromagnetici, resistente 
alla pioggia e sicuro grazie al rilevamento ostacoli, dotato di 
doppia batteria per elevata autonomia di volo, con possibilità 
di montare due camere di cui una termica, M200 è progettato 
per chi utilizza droni per una più precisa, efficiente e sicura 
raccolta dati aerea.



MORE SPEED
40 Gbps

MORE PIXELS
Ultra HD

MORE POWER
Up to 100W
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BELKIN

POWER ROCKSTAR 6600POWER ROCKSTAR 10000

Cavo da Lightning a USB con 
conduttori rinforzati in Kevlar 
per una maggiore resistenza. 
Il serracavo assorbe lo stress 
da piegamento per prevenire 
la rottura. La doppia treccia 
di nylon crea una guaina del 
cavo flessibile e durevole. 
Lunghezza di 1,2 metri.
RIF.  BLK0907A | € 29,99

Caricabatteria in grado di 
distribuire una potenza di ri-
carica da 5,4 A totali su ben 
quattro porte USB. Il chip 
intelligente, riconosce au-
tomaticamente il dispositivo 
connesso. Include un pratico 
cavo da 3 metri. Installabile a 
parete.
RIF. BLK0509A | € 49,99

Custodia, resistente e leggera, 
salvaguarda il tuo iPhone da 
cadute e graffi. Combina ma-
teriali resistenti agli impatti per 
una solida struttura interna. 
Disponibile per iPhone 6/6s, 
6/6s Plus, 7 e 7 Plus in diverse 
colorazioni.
RIF. BLK0693A | DA € 19,99

Power RockStar 6600 combina 
un sistema di gestione dei cavi 
magnetico con una potente 
batteria da 6600 mAh. Appro-
fitta di un’alimentazione extra 
fino a 3,4 A, per ricaricare ve-
locemente e nello istante due 
smartphone o un tablet. 
RIF.  BLK0936A | € 59,99

Power RockStar 10000 combina 
una potente batteria da 10000 
mAh e un sistema di gestione 
cavi magnetico, progettato spe-
cificamente per il cavo Light-
ning o Micro-USB. Approfitta di 
un’alimentazione extra fino a 
4,8 A per la ricarica veloce.
RIF. BLK0642A | € 89,99

CARICA BATTERIA DA AUTO

Per ricaricare il tuo dispositi-
vo anche mentre sei in viag-
gio Belkin propone questo 
pratico caricabatteria da auto 
con doppia porta USB da 2.4A 
ognuna (tot 4.8A). Incluso nel-
la confezione un cavo Light-
ning da 1.2 metri.
RIF. BLK1006A | € 34,99 Power bank con porta USB-A, che 

offre fino a 2,4 A di alimentazione per 
ricaricare in modo veloce e sicuro  i 
tuoi dispositivi portatili.

POCKET POWER 5K
una ricarica di emergenza

ovunque tu sia

€ 29,99

AIR PROTECT SHEERFORCE

FAMILY ROCKSTAR CAVO LIGHTNING DURATEK 

13



14

SCOPRI IL SISTEMA 
Wi‑Fi MESH VELOP

Velop di Linksys ti offre la libertà di connetterti in tutta facilità 
in qualsiasi parte della tua casa. Gioca con i tuoi videogiochi 
preferiti nella mansarda. Trasmetti musica in streaming nel 
soggiorno. Velop copre tutta la tua casa, offrendoti connessioni 
veloci e un’installazione semplicissima. Potrai finalmente fare 
tutto ciò che desideri, in qualsiasi momento. Con Velop di Linksys, 
l’ultima frontiera del Wi‑Fi ha un nuovo indirizzo: il tuo.

Il sistema modulare di Velop offre 
prestazioni migliori rispetto ai 
router e range extender tradizionali, 
garantendoti un Wi‑Fi privo di 
interruzioni al 100%*.

L’App Linksys rende l’installazione 
un gioco da ragazzi e ti fornisce la 
libertà di gestire e monitorare la tua 
rete Wi‑Fi da ovunque tu sia.

Aggiungendo più nodi, potrai 
aumentare ulteriormente il raggio 
d’azione del Wi‑Fi, per una copertura 
ottimale in case di qualsiasi tipo 
e dimensione. 



SPEAKER

JBL TRIPJBL GO

Microsistema hi-fi con CD, DAB, FM, radio Internet TuneIn, 
Spotify Connect e Bluetooth. Formato trasversale, orizzonta-
le o nel classico look da stereo. La ricca configurazione con 
il moderno streaming e le classiche sorgenti audio gli con-
feriscono un’ampia 
versatilità di utilizzo. 
RIF. PNR0368P 

€ 299,90

Per guidare in sicurezza men-
tre si ricevono ed effettuano 
telefonate c’è JBL Trip, un Kit 
vivavoce dotato di tecnologia 
esclusiva Harman Voice Can-
cellation, che permette telefo-
nate nitide anche in presenza 
di rumori. Permette anche l’a-
scolto di musica via Bluetooth. 
RIF. JBL0254P | € 99,99

Compatto diffusore Bluetooth, 
alimentato da una batteria ri-
caricabile da 3000 mAh, che 
offre 12 ore di riproduzione. 
Realizzato in tessuto resisten-
te e impermeabile, disponibile 
in 6 colori. Dotato di vivavoce. 
RIF. JBL0324P | € 139,90 

PIONEER X-CM56 PIONEER X-CM66

Microsistema hi-fi con 
CD, FM, Bluetooth NFC 
e USB. Il regolatore di 
suono, il bass enhancer e 
l’equalizer consentono un 
adattamento all’acustica e 
ai gusti di ascolto. Include 
funzione di sveglia pro-
grammabile. 
RIF.  PNR0365P | € 249,90

Speaker all-in-one, che ripro-
duce musica in streaming via 
Bluetooth da smartphone o 
tablet ed è alimentato da una 
batteria ricaricabile con fino 
a 5 ore di autonomia. È anche 
dotato di un pratico vivavoce 
con cancellazione del rumore.
RIF. JBL0199P | € 29,99 

Diffusore Bluetooth portatile ad alta potenza  con un capiente 
power bank. Porta la festa ovunque, a bordo piscina o sotto la 
pioggia, grazie al suo design impermeabile. La batteria da 6000 
mAh offre 20 ore di riproduzione ed è in grado 
di ricaricare i tuoi smartphone 
o tablet. Permette inoltre 
chiamate in vivavoce. 
RIF. JBL0318P 

€ 179,99 

JBL CHARGE 3

• Audio di alta qualità direttamente 
dal cloud

• Chromecast effettua lo streaming 
direttamente dal cloud

• Semplice configurazione
• controllo multi-room tramite App
• Supporta la connessione alla rete 

Wi-Fi dual band
• Riproduzione via Bluetooth o 

ingresso 3,5mm

PLAYLIST
Speaker Wireless 

con Chromecast integrato 
e Spotify Connect

JBL FLIP 4
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PIONEER SE-MS5T PIONEER SE-MJ771BT

BLUE MICROPHONE LOLA

Cuffie ripiegabili, comode e 
compatte. La coppia di driver da 
32mm riproduce bassi super po-
tenti. Controlli musicali, chiamate 
ed il microfono sono sul padiglio-
ne auricolare. Consente fino a 11 
ore di riproduzione audio ininter-
rotta con una sola carica. Dispo-
nibili anche in bianco o blu.
RIF. JBL0310A | € 49,99

Cuffie ripiegabili, comode e 
compatte. La coppia di driver da 
32mm riproduce bassi super po-
tenti. Controlli musicali, chiama-
te ed il microfono sono sul padi-
glione auricolare. Consente fino 
a 11 ore di riproduzione audio 
ininterrotta con una sola carica. 
Disponibili anche in nero o blu.
RIF. BLU0031A | € 450,00

Grazie ai driver personalizzati da 
50 mm e caratteristiche ergo-
nomiche avanzate, le cuffie Lola 
offrono la massima qualità audio 
per ogni tipo di performance. Il 
design innovativo si adatta perfet-
tamente garantendo una potente 
risposta dei bassi, un isolamento 
migliorato e una minore interfe-
renza. RIF. BLU0023A | € 269,99

Cuffie over-ear Hi-Res dalla “Style series” con mi-
crofono in linea per funzione vivavoce. Il cavo SE-
MS5T è dotato di un microfono in linea per il funzio-
namento su smartphone e per il vivavoce durante 
le chiamate. Con il suo ampio driver da 40mm, è 
anche compatibile con il formato hi-res. Inoltre 
dispone di vistosi padiglioni che ricoprono l’intera 
circonferenza dell’orecchio per un ascolto estre-
mamente confortevole. RIF. PNR0380A | € 69,99

Cuffie Bluetooth NFC on-ear con tecnologia Bass 
Head e grandi unità driver da 40mm, in grado di as-
sicurare prestazioni audio eccezionali. Sono rivestite 
in morbida pelle e grazie al meccanismo pieghevole 
possono essere trasportate in sicurezza e con il mi-
nimo ingombro. Tasti e microfono integrato permet-
tono di rispondere alle chiamate.
Disponibili anche nella versione in nero.
RIF. PNR0352A | € 99,90

Cuffie wireless circum-aurali con  
fino a 20 ore di durata della bat-
teria ed un elegante archetto ri-
vestito in tessuto. La connettività 
multi-dispositivo consente di pas-
sare senza soluzione di continuità 
tra due sorgenti, in modo da non 
perdere mai una chiamata.
Disponibile in altre colorazioni.
RIF. JBL0298A  | € 129,99

BLUE MICROPHONE SATELLITE

JBL T450BT JBL E55BT

CUFFIE

16



BEATS PILL +BEATS STUDIO WRL

Auricolari ad alta definizione 
con comandi e microfono per 
iPhone. Il design esclusivo del 
driver riproduce alti acuti, bas-
si profondi e toni medi nitidi. 
La resistente finitura cromata 
garantisce la massima durata 
e brillantezza nel tempo. Di-
sponibile in diverse colorazioni. 
RIF. BTS0229A | € 99,95

Perfetti per il tuo stile di vita, gli 
auricolari Beatsx ti seguono senza 
fili ovunque.  L’acustica limpida e 
fedele ti tiene compagnia tutta 
la giornata grazie a un’autono-
mia fino a 8 ore e alla tecno-
logia Fast Fuel.
RIF. BTS0233A | € 149,95

BEATS EP

Produce un suono potente, con 
note alte e bassi profondi. Si 
connette a qualsiasi dispositivo 
Bluetooth ed è possibile am-
plificare la riproduzione stereo 
con 2 altoparlanti. Puoi utiliz-
zare l’energia dell’altoparlante 
Pill + per ricaricare il tuo tele-
fono o un dispositivo esterno. 
RIF. BTS0185A | € 229,95

Cuffie over-ear wireless. La 
tecnologia Beats Acoustic 
Engine consente di ascoltare 
suoni reali e profondi. Con la 
tecnologia dual-mode Adap-
tive Noise Canceling  potrai 
scegliere tra  due modalità per 
isolare i rumori esterni. Batte-
ria ricaricabile integrata.
RIF. BTS0225A | € 379,95

Le cuffie Beats EP ti offrono un fantasti-
co sound ben bilanciato. La struttura 

minimale e resistente è rinforzata 
con inserti in leggerissimo acciaio 
inossidabile. Le Beats EP sono per-
fette per iniziare a scoprire il mon-

do di Beats e vivere 
un’esperienza d’a-

scolto coinvolgente. 
RIF. BTS0214A | € 99,95

Con un’autonomia fino a 40 ore, 
le cuffie Beats Solo3 Wireless 
sono perfette da usare tutto il 
giorno. E quando la batteria sta 
per abbandonarti, la funzione 
Fast Fuel ti dà ancora 3 ore di 
ascolto con soli 5 minuti di ri-
carica. 
RIF. BTS0220A | € 299,95

BEATS URBEATS BEATS X

BEATS

Magia senza fili.

Ti presentiamo i nuovi AirPods 
wireless. Li togli dalla custodia 
e sono già pronti per tutti i tuoi 
dispositivi Apple.* Li indossi e si 
collegano all’istante, parli e la tua 
voce arriva forte e chiara. Una 
fusione di tecnologia e semplicità 
senza precedenti, per un risultato 
che ha del magico.

*Richiede un account iCloud e macOS Sierra, 
iOS 10 o watchOS 3.

BEATS SOLO 3 WRL
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Portata 30 metri   -   40 minuti di guida   -   Compatibilità Bluetooth  

Saetta McQueen. Molto più di una semplice auto radiocomandata.
È in grado di parlare in italiano e muovere la bocca proprio come il personaggio 
originale, replicandolo in tutto e per tutto.
Gli occhi animati grazie ad uno schermo a LED, le sospensioni emotive e la bocca 
animatronica garantiscono una somiglianza straordinaria alla versione digitale. 

Saetta McQueen si può controllare dallo Smartphone attraverso l’APP dedicata.



La fascia da braccio ad alte 
prestazioni Sport-Fit per 
iPhone non solo protegge 
il tuo telefono durante gli 
allenamenti, ma è anche 
incredibilmente confor-
tevole. Grazie al design 
sottile ti dimenticherai di 
indossarla.
RIF. BLK0709A | € 24,99 

Cintura universale in neopre-
ne dotata di tre tasche espan-
dibili con chiusura a cerniera 
che consentono di portare con 
sé tutto il necessario durante 
l’attività sportiva. Le bande 
riflettenti aiutano a rimanere 
visibili anche durante gli alle-
namenti notturni.
RIF. BLK0573A | € 39,99 

SPORT 

Le cuffie sportive Inspire™ 
500 di JBL aggiungono una 
grande performance sonora 
all’attività fisica. I materia-
li resistenti permettono un 
utilizzo duraturo nonostante  
pioggia acqua e sudore. Un’e-
sperienza audio di alta qualità 
con la comodità del Bluetooth. 
RIF. JBL0301A | € 59,99

iBridge 3

Leef iBridge 3 espande la memoria  
di iPhone/iPad grazie al connettore 
Lightning che permette di trasferire 
file, dati, foto, video tra dispositivi 
iOS, Mac o PC. Include una 
custodia/portachiave per il trasporto 
e il cavo ChargeThru per ricaricare lo 
smartphone o tablet durante l’utilizzo.
DA € 49,99

Cuffie in-ear wireless, ripro-
ducono l’inconfondibile suono 
JBL con fino ad 8 ore di au-
tonomia. Sono dotate di una 
pratica clip per tenerle como-
damente ferme anche durante 
un utilizzo prolungato. Inoltre 
puoi passare senza problemi 
da un dispositivo all’altro.
RIF.  JBL0292A | € 69,99

JBL INSPIRE 500 BELKIN SPORT FIT

BELKIN CINTURA UNIVERSALE PER IL FITNESSJBL E25BT
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Mai più senza la tua musica. iPod shuffle ti dà fino a 15 
ore di autonomia e ha spazio per centinaia di canzoni: 
tutti i pezzi che ami e tutta la 
carica che ti serve in palestra 
o mentre vai al lavoro. Senza 
contare le playlist, i mix Genius, 
i podcast e gli audiolibri. Con il 
pulsante centrale di iPod shuf-
fle, controllare la tua musica 

Con iPod touch la tua musica ti segue ovunque. Su iTunes 
Store puoi scegliere le tue canzoni preferite: hai a dispo-
sizione il più grande catalogo di musica al mondo. E se 
usi iCloud, tutto ciò che acquisti su iTunes compare in au-
tomatico su tutti i tuoi dispositivi senza spendere nulla di 
più. Non solo: nell’app Musica sul tuo iPod touch trovi an-
che Apple Music, per vivere la tua passione in modo anco-
ra più coinvolgente. Potente chip A8, spettacolare display 
Retina, design incredibilmente portatile: con iPod touch il 
divertimento sale di livello. Preferisci i videogame moz-

zafiato, i giochi di strategia curati fin nei minimi dettagli 
o i rompicapo più intricati? Ogni occasione è buona per 
metterti alla prova. iPod touch ha una fotocamera iSight 
da 8MP e una videocamera FaceTime HD ancora migliore 
di prima. iPod touch possiede di serie le tecnologie wi-
reless di ultima generazione compatibile con lo standard 
802.11ac, il Wi-Fi è fino a tre volte più veloce rispetto al-
l’802.11n. In più, con il Bluetooth 4.1, in un attimo colleghi 
iPod touch ad un paio di cuffie o a un joystick, ovunque.

|  Apple iPod shuffle  |

IPOD NANO›|  Apple iPod touch  |

è semplicissimo: lo usi per avviare, mettere in pausa, 
andare avanti o indietro. Clic, clic, clic. È tutto a porta-

ta di dito. Stai ascoltando una 
canzone e vuoi sapere il titolo 
o l’artista? Premi il tasto Voi-
ceOver sul tuo iPod shuffle e 
sentirai la risposta.Puoi anche 
farti dire i titoli delle playlist e 
passare da una all’altra.

Pesa solo 31 grammi ed è spesso appe-
na 5,4 mm: iPod nano è il divertimento 
ultraportatile, che ti segue ovunque e 
non ti molla per ore e ore. Sul suo di-
splay Multi-Touch da 2,5” c’è tanto spa-
zio per le foto, la musica e i video che 
ami. E con i pulsanti metti play e in pau-
sa, cambi brano e regoli il volume in un 
attimo. Il design in alluminio anodizzato 
è una gioia anche per gli occhi, e puoi 
scegliere tra 5 brillanti colori.

APPLE IPOD

20



APPLE IPOD

Tabella riassuntiva caratteristiche iPod

iPod Shuffle 2GB Nano 16GB Touch 16GB Touch 32GB Touch 64GB

Caratteristiche Clip integrata
VoiceOver

Radio FM
Supporto integrato 
per allenamenti
Supporto integrato 
per Nike+

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

iOS
Apple Music
Messaggi
App e giochi
Email
Internet
Siri

Display - Multi-Touch 
da 2,5”

Retina 
Multi-Touch 4”

Retina 
Multi-Touch 4”

Retina 
Multi-Touch 4”

Controlli Comandi cliccabili e 
tasto VoiceOver

Display 
Multi-Touch

Display 
Multi-Touch

Display 
Multi-Touch

Display 
Multi-Touch

Wireless - Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/
ac
Mappe
Bluetooth 4.1

Fotocamera 
iSight

- - iSight da 8MP iSight da 8MP iSight da 8MP

Registrazione 
video

 HD a 1080p HD a 1080p HD a 1080p

Dimensioni 
mm

29x31,6x8,7 76,5x39,6x5,4 123x58,6x6,1 123x58,6x6,1 123x58,6x6,1

Peso 12,5 grammi 31 grammi 88 grammi 88 grammi 88 grammi

Inclusi nella
confezione

Auricolari Apple
Cavo USB per 
Shuffle

Auricolari Apple 
EarPods 
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple 
EarPods 
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple 
EarPods 
Cavo Lightning USB

Auricolari Apple 
EarPods 
Cavo Lightning USB

Prezzo 59 189 239 289 349

›

Sfruttando la connessione Blue-
tooth® del telefono, il ricevitore 
musicale Bluetooth HD permette di 
riprodurre l’audio dello smartpho-
ne attraverso l’impianto stereo o un 
set di altoparlanti fino a 9 metri di 
distanza. RIF. BLK0205A | € 59,99

›

Splitter audio per collegare fino a 
5 dispositivi contemporaneamente. 
Compatibile con tutti i lettori MP3 
e lettori DVD portatili. Incluso cavo 
addizionale da 3,5 mm.
RIF. BLK0455A | € 14,99
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APPLE WATCH

|  Apple Watch Serie 2  | 
Apple Watch Serie 2 introduce tante 
novità per il fitness e la salute. Il pro-
cessore dual-core porta le prestazioni a 
un nuovo livello, offrendo performance 
fino al 50% più veloci rispetto al modello 
originale di Apple Watch e la nuova GPU 
garantisce prestazioni grafiche fino a 
due volte superiori. Apple Watch Serie 
2 è stato espressamente progettato per 
il nuoto, con una resistenza all’acqua di 
50 metri (WR 50M): conta le vasche, la 
distanza totale e la velocità media, rileva 
in automatico il tipo di bracciata e misu-
ra le calorie bruciate. Ha un display di 

APPLE WATCH NIKE›

APPLE WATCH SERIE 1›

Motivazione fino all’ultimo metro. Diverti-
mento allo stato puro. Apple Watch Nike+ 
è l’ultimo nato nella lunga collaborazione 
fra due dei brand più innovativi al mondo. 
Progettato per garantirti il massimo del 
comfort e pronto a 
metterti in contat-
to con gli altri 
runner nel 
Nike+ Run 
Club, è il 
compagno 
con cui 
vorrai correre 
ogni giorno.

Con un processore dual-core, Apple 
Watch Serie 1 è sempre pronto all’azio-
ne. Le app si aprono in un attimo e sono 
sempre aggiornate: dare un’occhiata 
all’anello Attività, al calendario o rispon-
dere a un messag-
gio sarà que-
stione di un 
istante. 

seconda generazione con una luminosità massima di 1000 nit, così 
è più facile leggere i messaggi e le ultime notizie, anche alla luce 
diretta del sole. Il GPS integrato in Apple Watch Serie 2 rileva accu-
ratamente distanza, velocità e passo delle attività all’aria aperta, così 
quando cammini, corri, nuoti o vai in bici non hai bisogno di portare 
l’iPhone. Inoltre puoi cambiare quadrante semplicemente scorrendo 
il dito di lato, così in un attimo hai il quadrante che 
vuoi, quando vuoi. Grazie alle performance più 
potenti di watchOS 
3, con Apple Watch 
Serie 2 è ancora 
più facile orga-
nizzare la gior-
nata, rimanere 
aggiornato e 
in contatto con 
chi vuoi.
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ACCESSORI APPLE WATCH

SUPPORTO DA VIAGGIO PER APPLE WATCHBELKIN CINTURINO SPORT

Supporto portatile compatto  
ideale per custodire il cavo e 
ricaricare Apple Watch. Può 
essere posizionato su una 
scrivania o un comodino ed 
è dotato di un alloggiamento 
regolabile, per consentirti di 
ricaricare il dispositivo in po-
sizione orizzontale o verticale. 
RIF. BLK1022A | € 29,99

Cinturino classico in pelle per 
Apple Watch. Realizzato in mor-
bida pelle italiana. Progettato per 
adattarsi alla maggior parte dei 
polsi. Fibbia e gancetti persona-
lizzati. Spessore del cinturino di 
3 mm.
RIF. BLK0668A | € 79,99 

BELKIN INVISIGLASS APPLE DOCK MAGNETICO

Cinturino sport per Apple 
Watch. Il design ondulato per-
mette il passaggio dell’aria e 
offre un’aderenza confortevole 
e sicura per le attività sportive 
più intense. La fibbia a doppia 
chiusura e i gancetti persona-
lizzati contribuiscono a sotto-
linearne il look sportivo.
RIF. BLK0673A | € 59,99 

Molto di più di una semplice batteria 
portatile da 6700 mAh. Un modulo 
di ricarica magnetico integrato 
aumenta la durata della 
batteria dell’Apple Watch 
mentre una porta USB con-
sente la connessione di un cavo 
Lightning per ricaricare l’iPhone. 
RIF. BLK0871A | € 99,99 

BELKIN VALET CHARGER

• Ricarica Apple Watch e iPhone 

• Caricabatterie magnetico integrato 

• Connettore Lightning integrato 

• Design essenziale e base compatta

Valet
Dock di ricarica per 

Apple Watch e iPhone
ti semplifica la vita: 

€ 129,99

Dock magnetico per la ricarica di Apple Watch. Puoi ricari-
care appoggiando Apple Watch lateralmente, o sopra al 

dock magnetico con il cinturino aperto. 
Sul lato, l’orologio entra au-

tomaticamente in modalità 
Notte, così puoi usarlo 

anche come sveglia. 
RIF. APP3113A 

€ 89,00

Pellicola protettiva in vetro flessibi-
le per Apple Watch. Classificato 

9H di durezza per una maggiore 
resistenza. Include supporto 
per una precisa applicazione. 
Protegge lo schermo da graffi 
e ammaccature. Progettato con 

tecnologia FluidFlex per assorbi-
re gli urti. RIF. BLK0640A | € 19,99

BELKIN CINTURINO CLASSICO 
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APPLE CPU

Un notebook compatto e oggi anco-
ra più potente. Questo è il risultato 
di racchiudere un computer full-
optional nel portatile Mac più sottile 
e leggero di sempre. Grazie ai pro-
cessori Intel Core m3, i5 e i7 di set-
tima generazione, il nuovo MacBook 
dà prestazioni fino al 20% più veloci. 
Sa affrontare qualsiasi sfida, dalle 
attività più semplici come aprire file 
e app, fino alle operazioni più com-
plesse. Merito anche del Turbo Bo-
ost fino a 3,6GHz e dell’archiviazio-
ne SSD ancora più veloce. Funziona 
senza produrre praticamente alcun 
rumore. Non ha bisogno di ventole 
per il raffreddamento, perché il pro-
cessore consuma solo 5 watt e ge-
nera meno calore. E la scheda logica 

è su un foglio di grafite anisotropa che favorisce la dispersione termica. Per-
sino quando lavora a mille, MacBook è silenziosissimo. E visto che MacBook 
non ha bisogno di ventole per il raffreddamento, è stato sfruttato lo spazio in 
più per una batteria capace di durare tutto il giorno.
Anche con i suoi componenti piccolissimi, MacBook non fa mancare niente: 
c’è tanto spazio per i file e tutta la potenza per le applicazioni più utilizzate. 
Fino a 16GB di memoria LPDDR3 a 1866MHz su scheda, e per l’archiviazione 
si può scegliere un’unità SSD fino a 512GB. Inoltre il display Retina da 12” di 
MacBook è davvero uno spettacolo. Completamente rivestito in vetro, ha oltre 
3 milioni di pixel: i dettagli sono nitidissimi e le immagini bucano lo schermo.
MacBook 12” è disponibile con processore fino a 1,3 GHz e archiviazione SSD 
fino a 512GB nelle colorazioni oro rosa, oro, grigio siderale e argento.

I potenti processori Intel Core i5 di 
quinta generazione sono il cuore 
dei MacBook Air; la loro architettu-
ra evoluta è progettata per garantire 
altissime prestazioni riducendo al 
minimo i consumi. E in più il chip In-
tel HD Graphics 6000 è velocissimo: 
apri un gioco o un programma pieno 
di grafica, e vedrai che spettacolo. 
Sul MacBook Air le ridotte dimen-
sioni dell’archiviazione flash lascia-

no tutto lo spazio 
che serve per una 
batteria più gran-
de fino a 12 ore di 
autonomia. Grazie 
alla porta Thunder-
bolt 2, puoi colle-
gare periferiche e 
schermi di ultima 
generazione.

Collega dispositivi dotati di porta USB-C 
a dispositivi e periferiche USB-A. Con-
nettore USB-C reversibile. Uscita con 
capacità di ricarica da 3 A. Velocità di 
trasferimento dati fino a 5 Gbps.
RIF. BLK0139A | € 19,99

BELKIN HUB 4 PORTE ›

BELKIN ADATT. DA USB-C A USB-A›

|  MacBook  |

|  MacBook Air  |

Con Belkin è possibile passare facil-
mente all’USB-C con l’Hub a 4 porte 
USB 3.0. Quattro porte USB 3.0 ali-
mentate per le periferiche garantiscono 
connessioni ordinate al computer o lap-
top tramite un unico cavo USB-C. 
RIF. BLK0219A | € 89,99
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APPLE CPU

In un quadrato di nemmeno 19,7 centimetri di lato, Mac mini 
ti offre tutta la superpotenza di un Mac a un prezzo davvero 
conveniente. Ti basta collegare il monitor, la tastiera e il mou-
se e sei subito pronto per fare grandi cose. Processori Intel 
Core di quarta generazione, wireless fino a tre volte più rapido 
e, se vuoi, archiviazione flash fino al 50% più veloce: Mac mini 
rende tutto più facile. 

Il nuovo MacBook 
Pro è ancora più ve-
loce e potente, ma 

è anche sottilissimo 
e leggero. Il display 

Retina è il migliore 
mai visto su un note-
book Mac. Grazie alla 
sua brillante retroil-
luminazione LED e al 
contrasto elevato, i neri 
sono profondi e i bian-
chi luminosissimi.  La 
comodissima Touch Bar 

prende il posto dei tasti funzione nella parte superiore della ta-
stiera e li sostituisce con comandi molto più versatili. Per una 
maggiore comodità, cambia automaticamente aspetto in base a 
quello che si fa, mostrando utili strumenti. Ora il sensore Touch 
ID si trova anche su Mac, per un login istantaneo e per fare ac-
quisti online rapidi e sicuri con Apple Pay. In ogni configurazio-

ne, MacBook Pro 15” ha una potente GPU Radeon 
Pro: una scheda grafica dedicata, eccezionale nelle 
prestazioni e nei consumi. MacBook Pro inoltre, ha 
un’unità a stato solido rapidissima, con velocità 
di lettura sequenziale che arriva fino a 3,2 GBps. 
Il modello da 15” è disponibile con archiviazione 
SSD fino a 2TB. Inoltre vanta una memoria ultra-
veloce che consuma pochissimo. MacBook Pro è 
disponibile nei modelli da 13” con processore fino 
a 3,1GHz e nei modelli da 15” con processore fino a 
2,9GHz, nelle colorazioni grigio siderale e argento.

|  MacBook Pro  |

|  Mac Mini  |

Zaino
Classico Pro

Borsa 
Classica Pro

La gamma Classic Pro offre 
praticità ed eleganza du-

rante gli spostamenti. Inoltre 
mantiene il tuo computer 

portatile al sicuro.
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APPLE CPU

Il nuovo iMac ha processori evoluti, 
tecnologie grafiche all’avanguardia, 
archiviazione innovativa e una mag-
giore larghezza di banda per colle-
gare periferiche. E con il display Re-
tina più brillante e ricco di colori mai 
visto su un iMac. 
Più veloce e 
potente che 
mai, grazie 
ai processo-
ri Intel Core 
i5 e i7 di 
settima ge-
nerazione 
e all’avan-
zat iss ima 
grafica ad 
alte prestazioni. Anche 

l’archiviazione cambia marcia: ora per i modelli con display Retina da 27” e 
da 21,5” è disponibile la configurazione standard con Fusion Drive, che unisce 

velocità e spazio. La nuova grafica Radeon Pro serie 500 è così 
potente che ogni immagine diventa spettacolare. Il 

modello con display Retina 5K da 27” inclu-
de fino a 8GB di VRAM dedicata, 

mentre quello con display 
Retina 4K da 21,5” ne inclu-
de fino a 4GB. In entrambi 
i casi, effetti visivi e grafica 
3D mozzafiato uniscono 
potenza e bellezza. L’intera 
gamma iMac è dotata di 
nuovissimi processori Intel 
Core di settima generazio-
ne che raggiungono velo-
cità di elaborazione mai 
viste prima su iMac.

In Mac Pro tutto esprime potenza, 
a partire dal chipset Intel Xeon E5, 
disponibile con 6, 8 o 12 core su un 
unico die. Hai anche fino a 30MB di 
cache L3, 40 GBps di larghezza di 
banda PCI Express di terza genera-
zione, e istruzioni in virgola mobile 
a 256 bit. È tutta la velocità che hai 
sempre sognato. Con non una, ma 
ben due GPU AMD FirePro di classe 
workstation: ciascuna può avere fino 

a 6GB di VRAM dedicata e fino a 2048 
stream processor. Tutta la potenza 
che ti serve per montare video in 4K 
mentre fai il rendering degli effetti in 
background. E tenendo collegati fino a 
tre schermi HD a 5K. Prestazioni fino a 
2,4 volte più veloci rispetto alle miglio-
ri unità a stato solido SATA, e fino a 10 
volte più veloci dei dischi rigidi SATA a 
7200 giri/min.

Crea documenti dall’aspetto profes-
sionale, acquisisci nuove conoscenze 
e presenta con sicurezza, ovunque e in 
qualsiasi momento. Ottieni di più col-
laborando con gli altri grazie agli stru-
menti integrati 
per condividere, 
rivedere e modi-
ficare documen-
ti, presentazioni 
e appunti. 
RIF. MCS0448P 

€ 149,00

La presa filtrata Belkin permette di 
collegare fino a 6 dispositivi CA e 2 di-
spositivi USB per proteggerli da picchi 
di corrente, fulmini 
e altre fluttuazioni 
della corrente alter-
nata. Dotata di un 
circuito di alta qua-
lità e di materiali ad 
alto assorbimento, 
che permettono di 
proteggere disposi-
tivi e dati.
RIF. BLK0613A

€ 34,99

MICROSOFT OFFICE MAC 2016›

BELKIN PRESA FILTRATA›

|  iMac  |

|  Mac Pro  |
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ACCESSORI ORIGINALI APPLE

AIRPORT EXTREME

AIRPORT TIME CAPUSLE

APPLE TV

MAGIC KEYBOARD

Fa sfrecciare le tue connes-
sioni wireless fino a tre volte 
più rapidamente, grazie al 
Wi-Fi 802.11ac di nuova gene-
razione con dual band simul-
tanea, può trasformare qual-
siasi disco rigido in un drive 
protetto da condividere sulla 
tua rete Wi-Fi.
RIF. APP2270A | € 219,00

Progettata per lavorare con 
Time Machine per proteggere i 
tuoi dati. Dopo il primo backup 
solo i file che modifichi di volta 
in volta vengono inclusi nei sal-
vataggi. Il tutto in automatico, in 
wireless e in background, così 
puoi recuperare facilmente le 
versioni precedenti dei tuoi dati. 
RIF. APP2271A | DA € 329,00

Tastiera con tastierino numerico, include controlli per scorrere i 
documenti. Il profilo è sottile, e il meccanismo a forbice aumenta 
la stabilità dei tasti permettendo un movimento più fluido. Il ta-
stierino numerico è perfetto per lavorare con fogli di calcolo e ap-
plicazioni finanziarie. La batteria integrata dura fino ad un mese.

RIF. APP3766A

€ 149,00 

MAGIC TRACKPAD 2 AIRPORT EXPRESS

Il futuro della televisione è nelle app. Già ora le usi per guar-
dare film e programmi sui tuoi dispositivi mobili. E grazie a 
Apple TV, ora puoi fare lo stesso anche sul grande schermo di 
casa. Con il telecomando Apple 
TV Remote con superficie 
Touch, è facile passare 
da un’app all’altra per 
trovare quello che hai 
voglia di vedere. 
RIF. APP3087A | DA € 179,00

Ridisegnato e ricaricabile, Magic Trackpad 2 ora ha una bat-
teria integrata e porta anche sul desktop del Mac l’incredibile 
tecnologia Force Touch. Con questo nuovo design e un profilo 
più sottile, scorrere e sfiorare è più comodo che mai. Apple 
Magic Trackpad 2 si abbina automaticamente al tuo Mac, per 
consentire un utilizzo immediato. 
RIF. APP3073A

€ 149,00

Un piccolo ma potente router Wi-Fi in grado di gestire una 
rete domestica wireless con un massimo di 10 utenti. È abba-
stanza piccola da seguirti anche in viaggio. Con AirPlay puoi 
ascoltare la tua musica su iTunes attraverso uno stereo o un 
set di altopar-
lanti amplifi-
cati. 
RIF. APP2070A  

€ 109,00

MASSIMO
COMFORT

Linea

Active Pro

ZainoBorsa a tracolla

Facile da trasportare, massimo 
comfort e materiali di alta qualità 
per una maggiore resistenza, 
fanno della linea Active Pro la 
soluzione ideale per chi viaggia 
molto per lavoro. 

Il compagno ideale per 
ogni viaggio.

DESIGN
INTELLIGENTE
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MAC

Tabella riassuntiva caratteristiche Mac
Modello Rif Apple Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Desktop

Mac Mini 1,4 GHz MGEM2T/A 569  i5 dual-core a 1,4GHz 4GB Disco rigido da 500GB Intel HD Graphics 5000

Mac Mini 2,6 GHz MGEN2T/A 819  i5 dual-core a 2,6GHz 8GB Disco rigido da 1TB Intel Iris Graphics

Mac Mini 2,8 GHz MGEQ2T/A 1.129  i5 dual-core a 2,8GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Intel Iris Graphics

iMac 21,5” MMQA2T/A 1.349 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB Disco rigido da 1TB Intel Iris Plus Graphics 640

iMac 21,5” - 4K MNDY2T/A 1.549 i5 quad-core a 3,0GHz 8GB Disco rigido da 1TB Radeon Pro 555 con 2GB di memoria video

iMac 21,5” - 4K MNE02T/A 1.749 i5 quad-core a 3,4GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 560 con 4GB di memoria video

iMac 27” - 5K MNE92T/A 2.199 i5 quad-core a 3,4GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 570 con 4GB di memoria video 

iMac 27” - 5K MNEA2T/A 2.399 i5 quad-core a 3,5GHz 8GB Fusion Drive da 1TB Radeon Pro 575 con 4GB di memoria video

iMac 27” - 5K MNED2T/A 2.699 i5 quad-core a 3,8GHz 8GB Fusion Drive da 2TB Radeon Pro 580 con 8GB di memoria video

MacPro Quad-core ME253T/A 2.999 Xeon E5 quad-core 3,7GHz 12GB Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D300

MacPro 6-core MD878T/A 3.449 Xeon E5 6-core 3,5GHz 16GB Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D500

Modello Argento Oro Siderale Oro Rosa Prezzo Processore Intel Memoria HDD Scheda Grafica

Notebook

MacBook 12” 1,2 GHz MNYH2T/A MNYK2T/A MNYF2T/A MNYM2T/A 1.549 M3 dual-core a 1,2GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel HD Graphics 615

MacBook 12” 1,3 GHz MNYJ2T/A MNYL2T/A MNYG2T/A MNYN2T/A 1.849 i5 dual-core a 1,3GHz 8GB SSD PCIe da 512GB Intel HD Graphics 615

MacBook Air 13” MQD32T/A  1.129 i5 dual-core a 1,8GHz 8GB SSD PCIe da 128GB Intel HD Graphics 6000

MacBook Air 13” MQD42T/A    1.379 i5 dual-core a 1,8GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel HD Graphics 6000

MacBook Pro 13” MPXR2T/A MPXQ2T/A 1.549 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 128GB Intel Iris Plus Graphics 640 

MacBook Pro 13” MPXU2T/A MPXT2T/A 1.799 i5 dual-core a 2,3GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel Iris Plus Graphics 640 

MacBook Pro 15” Retina MJLQ2T/A  2.299 i7 quad-core a 2,2 Ghz 16GB SSD PCIe da 256GB Intel Iris Pro

MacBook Pro 13” Touch Bar MPXX2T/A MPXV2T/A 2.099 i5 dual-core a 3,1GHz 8GB SSD PCIe da 256GB Intel Iris Plus Graphics 650 

MacBook Pro 13” Touch Bar MPXY2T/A MPXW2T/A 2.349 i5 dual-core a 3,1GHz 8GB SSD PCIe da 512GB Intel Iris Plus Graphics 650 

MacBook Pro 15” Touch Bar MPTU2T/A MPTR2T/A 2.899 i7 quad-core a 2,8GHz 16GB SSD PCIe da 256GB Radeon Pro 555

MacBook Pro 15” Touch Bar MPTV2T/A MPTT2T/A 3.399 i7 quad-core a 2,9GHz 16GB SSD PCIe da 512GB Radeon Pro 560
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Un nuovo modo di 
fotografare con smartphone
Sfrutta al meglio le fotocamere del tuo smartphone o tablet 
con le lenti fotografiche di Black Eye.

L’obiettivo di Black Eye è quello di fornire le migliori lenti fotografiche per 
smartphone o tablet presenti sul mercato. Semplici da utilizzare grazie al 
sistema universale di aggancio con clip, sono dedicate a chi vuole realizzare 
scatti creativi con il proprio smartphone. Passa dalla ripresa di un paesaggio 
mozzafiato con lente grandangolare allo scatto in macro di un fiore.
Scopri tutte le lenti delle serie Yellow, HD e Pro.

YELLOW SERIES

- Macro 20x

- Fisheye

- 3 in 1

Black Eye Fisheye

HD SERIES

- HD Macro

- HD Wide Angle

- HD Combo

Black Eye HD Macro

PRO SERIES

- Full-Frame Fisheye

- Tele 3X

- Pro Kit

Black Eye Tele 3X



WACOM

Intuos Photo ha tutto ciò di cui hai bisogno per rendere perfetta ogni immagine. 
Con la penna puoi modificare le foto con più precisione e creatività che con un 
mouse. Puoi anche aggiungere testo scritto a mano, disegnare o dipingere per 
personalizzare davvero i tuoi progetti. Rendi perfetti i tuoi ricordi, prova nuove 
tecniche creative o usa le tue immagini per creare cartoncini, inviti, book foto-
grafici o molto altro ancora. Le possibilità sono infinite. Intuos Photo viene for-
nito con Corel® PaintShop® Pro X8 e Corel® Aftershot® Pro 2 per Windows e 
Macphun pro package (tonality pro, intensify pro, snapheal pro, noiseless 
pro) per Mac. Tutto ciò di cui hai bisogno per mo-
dificare e trasformare le tue immagini in 
vere opere d’arte, inoltre grazie ai 
corsi online (gratuiti) Wacom e 
alle esercitazioni online, sarà 
semplice iniziare e apprendere 
nuove abilità.
RIF. WCM0333P | € 99,90

Scrivi a mano i tuoi appunti e le tue idee. 
In formato A4 o A5, per adattarsi alla tua 
cartella o al tuo zaino da lezione. Salva 
in PDF, JPG e vettoriale. E con l’app In-
kspace puoi convertire i tuoi appunti in 
testo digitale. RIF. WCM0381P | DA € 129,90

Lavora in modo efficiente con Bamboo 
Folio. In formato A4 o A5 agenda, con 
porta documenti, comodissimo per le 
tue riunioni. Salva in PDF, JPG e vetto-
riale. E con l’app Inkspace puoi conver-
tire i tuoi appunti in testo digitale.
RIF. WCM0394P | DA € 149,90

BAMBOO SLATE›

BAMBOO FOLIO›

|  Intuos Photo  |

|  Intuos Pro Paper  |
Wacom Intuos Pro Paper Edition 
permette di scegliere come lavorare. 
Puoi disegnare a inchiostro su carta 
utilizzando la penna Wacom Fine-
tip Pen da 0,4 mm e catturare ogni 
tratto in tempo reale, per averlo su-
bito pronto da modificare. Non serve 
essere collegati a un computer o a 
Internet; puoi archiviare fino a 200 
schizzi per poi sincronizzarli con il 
computer mediante l’app Wacom 
Inkspace. In seguito puoi rifinire/
completare la tua opera d’arte nel 
tuo software creativo preferito utiliz-

zando la Wacom Intuos Pro e la penna Wacom Pro Pen 2. Con una precisione 
e una sensibilità alla pressione 4 volte superiori rispetto ai modelli precedenti, 
un’eccezionale riconoscimento dell’inclinazione e un tratto pressoché senza al-
cun ritardo, la penna Wacom Pro Pen 2 fornisce un elevato controllo creativo. La 
tecnologia multi-touch di Wacom 
riconosce le tue dita per consen-
tirti di zoomare, scorrere e spo-
starti all’interno della tua opera 
con una sempli-
cità paragonabile 
a quella di uno 
smartphone. 
RIF. WCM0391P 

DA € 429,90
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WACOM

CINTIQ 22› CINTIQ 27 TOUCH›
Lavorate direttamente sullo schermo. Cintiq 22HD è do-
tata di un display ad alta definizione da 21,5”. Altre fun-
zioni progettate per aumentare la produttività, come gli 
ExpressKey e le Touch Strip, consentono di accelerare 
qualsiasi flusso di lavoro creativo. Il display HD da 21,5” è 
dotato di un ampio formato, una risoluzione full HD e un 

angolo di visualizzazione 
ultra-wide.
RIF. WCM0197P 

€ 1.799,90

Con il display interattivo Cintiq27QHD touch le più naturali 
forme di espressione creativa incontrano una concezione 
di interfaccia avanzata che ridefinisce il flusso di lavoro 
creativo, in cui non è necessario adattarti allo strumento 
perché è lo strumento che si adatta a te. Lavora con reale 
fluidità mentre crei con una penna sensibile alla pressione 
ed esegui gesti multi-touch direttamente su un display in 
vetro, ampio e senza margine. RIF. WCM0311P | € 2.549,90

Creata per i professionisti dell’arte e della pro-
gettazione, unisce la sensibilità della nuova 

Wacom Pro Pen 2 a una magnifica ri-
soluzione per fornirti il display inte-

rattivo più avanzato e intuitivo che 
mai. Usandola ti sentirai subito più 
vicino alle tue creazioni. Con una 
risoluzione fino a 4K e una pre-
cisione cromatica fino al 94 % di 
Adobe® RGB, hai finalmente un 
display che ti permette di immer-
gerti nei dettagli. La superficie di 

vetro leggermente satinato ti forni-
sce la giusta resistenza per disegna-

re con la naturale sensazione di usare 
una penna sulla carta. Arriverai quasi 

a dimenticarti di stare disegnando su uno 

|  Cintiq Pro  |

schermo. Se preferisci 
una tela compatta sulla quale soprat-

tutto disegnare e tracciare schizzi, la leggera e 
portatile Wacom Cintiq Pro 13 è la scelta giusta per te. 
La Wacom Cintiq Pro 16 ha un display più grande con 
risoluzione 4K: è quindi perfetta se ti dedichi maggior-
mente alla pittura e al ritocco. 
RIF. WCM0389P | DA € 1.099,90

Una penna digitale con punta fine 
per tracciare schizzi e dare vita a 
idee sia su iPad che su iPhone. 

La sua punta fine sensibile alla 
pressione è ottimizzata per assi-
curare precisione e autenticità sui 
dispositivi iOS.

€ 89,90

Ora ancora più conveniente! Ora ancora più conveniente!
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USB-C
Non solo una novità,

ma il futuro.

Spazio di memorizzazione 
per il passato e il futuro.

LaCie Porsche Design Mobile Drive con USB-C

Una coppia perfetta con il tuo MacBook.

Una collaborazione nata nel 2003 tra LaCie e il rinomato centro stile Porsche Design crea una linea di prodotti esclusiva e 
funzionale che combina design e tecnologia. L’unità sfrutta la compatibilità USB 3.1 per raggiungere una velocità di scambio 
dati di 5 Gbit/s e con l’adattatore da USB-C a USB incluso è compatibile con qualsiasi Mac® o PC. Lo chassis interamente in 
alluminio è leggero, ma allo stesso tempo solido e resistente. Abbinalo al tuo MacBook anche con le edizioni speciali Oro e 
Oro Rosa.

Dotata della capacità di memoriz-
zazione più elevata del mercato 
per le sue dimensioni, l’unità LaCie 
Porsche Design Mobile Drive offre 
spazio sufficiente a memorizzare il 
contenuto digitale attuale, e futuro.

Computer di nuova 
generazione con 
tecnologia USB-C

Connessione a qualsiasi 
PC/Mac® con tecnologia 
USB 3.0

Velocità di trasferimento 
più rapide fino a 5Gbit/s
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Con una capacità fino a 120 TB velocità 

fino a 2.600 MB/s e configurazioni RAID 

5/6, i sistemi 12big e 6big Thunderbolt 3 

consentono di controllare i dati ricevuti in 

formato 4/5/6K  e di ridurre enormemente 

il tempo richiesto dalle attività di post-

produzione. L’adattatore da Thunderbolt 

3 (USB-C) a Thunderbolt 2 di Apple 

(venduto separatamente) permette di col-

legare queste soluzioni a computer Mac 

con tecnologia Thunderbolt di versioni 

precedenti.

6big - 12big
Thunderbolt 3

LACIE

LACIE RUGGED THUNDERBOLT USB-C (SSD)

Alla leggendaria robustezza 
delle unità Rugged, si ag-
giungono la compatibilità 
con l’interfaccia USB-C, le 
sorprendenti velocità Thun-
derbolt e le prestazioni delle 
unità SSD opzionali fino a 510 
MB/s. Inoltre, Rugged Thun-
derbolt USB-C è anche do-
tato di un cavo Thunderbolt 
integrato con grado di pro-
tezione dagli agenti esterni 
IP54, che non obbliga a scen-
dere a compromessi tra dura-
bilità, compatibilità e velocità e grazie al software di crittogra-
fia AES 256-bit è protetto da accessi non autorizzati. Rugged 
Thunderbolt SSD con USB-C è disponibile nelle capacità da 
500GB e 1TB. Mentre con unità disco da 2TB, 4TB e 5TB.
RIF. LCA0142P | DA € 399,99

Il compagno ideale per applicazioni 
creative professionali che richiedono 
un’enorme larghezza di banda. Con ve-
locità Thunderbolt 3 e USB 3.1 tramite 
la porta USB-C, l’unità LaCie d2 funzio-
na sia con i portatili di ultima genera-
zione, che con computer compatibili 
con l’interfaccia 3.0. Raggiunge velo-
cità di 240MB/s supportando flussi di 
progetti creativi all’avanguardia. Dispo-
nibile nelle capacità 6TB, 8TB e 10TB 
enterprise class con 5 anni di garanzia.
RIF. LCA0139P | DA € 449,00

Un sistema di memorizzazione per chi pensa in modo creati-
vo. 2big Dock mette a disposizione tutto il necessario: capaci-
tà elevata, velocità fino a 440MB/s e unità classe Enterprise, 
ma non solo. Grazie alle porte e agli slot integrati, rende nuo-
vamente disponibile tutto quello che non è più offerto dai mo-
derni PC portatili. Hub 
USB 3.0, 2 porte Thun-
derbolt 3, Slot schede 
SD e CF, Display Port ed 
una Porta USB 3.1. Di-
sponibile nelle capacità 
8, 12, 16 e 20TB. 
RIF. LCA0160P  

  

Con LaCie Porsche Design Desktop Drive hai tutta la velocità 
e lo spazio che ti servono, con un solo collegamento puoi ali-
mentare il tuo notebook e allo stesso tempo accedere all’uni-
tà. Offre la connettività dell’interfaccia USB-C, oltre alla com-
patibilità con PC e Mac® con porte USB 3.0 e una velocità di 
trasferimento di 5 Gbit/s. Questo modello è disponibile nelle 
capacità 4TB, 5TB, 6TB e 8TB.
RIF. LCA0102P | DA € 229,99 

LACIE 2BIG DOCK THUNDERBOLT 3

LACIE PORSCHE DESIGN  USB-C DESKTOP DRIVE

Pensa più in grande
LACIE D2 THUNDERBOLT 3
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ACCESSORI MAC

Il software di virtualizzazione per 
Mac che consente l’esecuzione 
delle applicazioni Windows su OS 
X senza riavviare. Prestazioni an-
cora migliori, nuove funzioni come 
modalità viaggio per ridurre i con-
sumi e Cortana su OSX e molto 
altro ancora.
RIF. PRL0112P | € 79,99

Locking station 2.0 per laptop dal 
design professionale. Permette 
di mettere in sicurezza il laptop 
senza slot di sicurezza. I bracci di 
sicurezza regolabili supportano 
MacBook da 11”-15,6” e laptop ul-
trasottili. Include cavo di sicurezza 
con chiave MicroSaver 2.0. 
RIF. KNS0577A | € 120,00

Microfono USB a 3 capsule per 
produrre registrazioni cristalline. 
Struttura pieghevole e regolabile. 
Quattro diverse modalità per una 
registrazione versatile. Design 
retrò, ma allo stesso tempo inno-
vativo, è lo strumento perfetto per 
qualsiasi tipo di software.
RIF. BLU0033A | € 149,99 

Microfono USB portatile di alta qua-
lità per voce e strumenti. Ideale per 
podcasting, narrazione, streaming, 
Skype e applicazioni musicali. Circu-
ito con capsula Blue brevettato. Plug 
& Play con PC, Mac, iPhone e iPad. 
Design Internal Acoustic Diffuser per 
ridurre il rumore ambientale.
RIF. BLU0026A | € 229,99

La serie Net Power è disponibile nei modelli da 600 
a 2000VA. Il carico viene alimentato da rete, che, 
quando è presente viene stabilizzata in ampiezza, 
dal dispositivo di regolazione automatica e filtrata 
da sovratensioni. In assenza di rete, il carico sarà 
alimentato da inverter con onda pseudo sinusoidale 
per periodi contenuti e sufficienti per la chiusura 
dei sistemi informatici. RIF. RIL0012A | DA € 350,00 

Che siate video editor, designer grafici, creatori 
di contenuti, gamer o desideriate semplicemente 
semplificare uno spazio di lavoro 4K, avrete di più: 
più velocità, più pixel, più energia e più possibilità. 
Grazie a un singolo cavo Thunderbolt 3 per veloci-
tà dati fino a 40Gbps, con una ampiezza di banda 
sufficiente per l’utilizzo simultaneo di due monitor 
4K a 60fps e la possibilità di erogare fino a 85W per 
ricaricare un laptop. RIF. KNS0576A | € 399,90

KENSINGTON DOCKING STATION SD5000TRIELLO NETPOWER

KENSINGTON LOCKING STATIONPARALLELS DESKTOP 12

BLUE MICROPHONE RASPBERRYBLUE MICROPHONE YETI
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POLAROID PLAY 3D PEN ARTWIZZ RUBBER CLIP

KENSINGTON SECURETREK

La borsa con rotelle Secure-
Trek per laptop da 17” pro-
tegge il portatile dai danni e, 
al contempo, è un sistema di 
sicurezza contro i furti. Per 
viaggiare in aereo, poi usare 
il lucchetto con approvazione 
TSA. Ampio spazio per oggetti 
ed indumenti.
RIF. KNS0497A | € 199,99 

UAG CUSTODIA ANTIURTO

Custodia antiurto super resistente per Macbook Pro 15.
Chiusura a doppio blocco di 
sicurezza, superfice esterna 
antiscivolo “Frogskin”, fe-
ritoie per flusso d’aria 
di raffreddamento. 
Conforme agli 
standard di caduta 
militari.
RIF. UAG0029A | € 69,99

La penna 3D Polaroid Play è un prodotto altamente creativo 
e innovativo, ideale per la creazione di regali unici, progetti 
scolastici, gioielli, oggetti per la casa, modelli... le possibilità 
sono infinite. Attraverso l’applicazione Polaroid Play Trace App 
è possibile portare in vita le tue fotografie tracciando lo stencil 
della foto o creando un modello in 3D disegnando le varie parti 
orizzontalmente e assemblandole insieme o in alternativa è 
possibile creare i tuoi modelli 3D a mano libera. 
RIF. PLR0001P | € 39,95

ACCESSORI MAC

Custodia protettiva per MacBook Pro, realizzata in policarbo-
nato con finitura vellutata opaca. Composta da due gusci ultra-

leggeri e sottili che si agganciano a 
Macbook e lo proteggono da graffi 

e urti accidentali. Il guscio infe-
riore presenta delle fessure 

di ventilazione per agevo-
lare il circolo dell’aria

RIF. ART0189A | € 46,99 

MW LIMITED EDITION SLEEVE 

Custodia in memory foam, ideale per ricoprire perfettamente 
il MacBook Air 13”, proteggendolo dai graffi, abrasioni e urti. 

Colore blu a righe bianche. 
Disponibili per tutti i 
portatili Apple in diver-

se colorazioni.
RIF. MWO0081A | € 29,99

Non solo
Magazine

Digital Lifestyle, cultura tecnologica, 
tendenze hi-tech

Visita il nostro sito
per trovare approfondimenti, 

video e curiosità che ti 
aiuteranno a scegliere il 
prodotto giusto per te.

www.macreport.eu

Seguici anche sulla nostra 
pagina Facebook!

www.facebook.com/MacReport
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2big Dock
THUNDERBOLT™ 3

Più di un sistema
di memorizzazione

Il sistema LaCie 2big Dock mette a disposizione capacità elevata, velocità straordinarie e unità 
classe Enterprise, ma non solo.
Grazie alle porte e agli slot integrati, questo potente alloggiamento di espansione rende 
nuovamente disponibile tutto quello che non è più offerto dai moderni PC portatili.


