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Ora Apple Watch Nike+ ha un altime-
tro integrato  per rilevare il dislivello, ti 
mostra ancora più dati quando corri e ti
incoraggia passo dopo passo. Apple 
Watch Nike+ è pensato per dare tutto 
un altro ritmo alle tue corse. Quando 
sei in palestra puoi abbinarlo alle mac-
chine compatibili, e puoi anche sincro-
nizzare in automatico le tue playlist per 
trovare la carica che ti serve. E se dopo 
la corsa vuoi farti un tuffo in piscina, 
puoi portarlo con te: Apple Watch Nike+ 
è resistente all’acqua. 
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WATCH NIKE SERIE 3›

Un allenatore smart che ti incita quando è il momento, 
un’app Battito cardiaco perfezionata e tutte le tue play-
list al polso. Inoltre, un altimetro integrato e un proces-
sore più potente, che dà a Siri la voce per rispondere 
alle tue domande. Tutto questo è Apple Watch Serie 3. 

Grazie al GPS e al nuo-
vo altimetro inte-

grati, Apple Watch 
Serie 3 registra 
tutte le tue ses-
sioni di training 
all’aperto.
Corsa, bicicletta e 
ora anche allena-

mento cardio HIIT: 
segui l’andamento 

di tutto lo sport che fai, 
misura e condividi la tua 

attività fisica, e trova la mo-
tivazione giusta per rag-

giungere i tuoi obiettivi. 
Tre anelli ti mostrano 

Watch Serie 3

al volo quanto ti muovi ogni giorno: chiuderli è una sfi-
da che aiuta a essere più attivi. Puoi vedere se hai pas-
sato troppo tempo alla scrivania, quanti passi hai fatto 
e quante calorie hai bruciato. Confronta gli anelli Atti-
vità con quelli dei tuoi familiari o degli amici. Puoi ri-
cevere notifiche sui loro progressi, e rispondere al volo 
per complimentarti o prenderli un po’ in giro. Con Ap-
ple Watch puoi anche gestire lo stress e controllare me-
glio il battito cardiaco. In più, sincronizzi in automatico 
le tue playlist preferite, resti sempre in contatto con le 
persone a cui tieni e non perdi mai d’occhio le informa-
zioni che ti interessano di più.



ACCESSORI APPLE WATCH

APPLE DOCK MAGNETICO

BELKIN PROTEGGI SCHERMO ULTRA CURVE

BELKIN VALET CHARGERBELKIN CINTURINO SPORT

APPLE CINTURINO NIKE

APPLE CINTURINO SPORT

Cinturino sport Apple robusto e 
morbido. Realizzato in fluoroela-
stomero, uno speciale materiale 
ad alte prestazioni, liscio e piace-
vole a contatto con la pelle. L’in-
novativo sistema pin-and-tuck gli 
permette di adattarsi perfetta-
mente al tuo polso. 
RIF. APP3883A | € 59,00 

Cinturino sport per Apple 
Watch. Il design ondulato per-
mette il passaggio dell’aria e 
offre un’aderenza conforte-
vole per le attività sportive.
La fibbia a doppia chiusura 
e i gancetti contribuiscono a 
sottolinearne il look sportivo.  
RIF. BLK0674A | € 59,99 

Il cinturino Nike Sport è ro-
busto e sorprendentemente 
morbido. È realizzato in fluo-
roelastomero, uno speciale 
materiale ad alte prestazio-
ni, traspirante grazie ai fori 
stampati a compressione . Re-
golabile  con sistema pin-and-
tuck. RIF. APP3617A | € 59,00 

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

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 automa-

ticamente in modalità Not-
te, così puoi usarlo anche 

come sveglia. 
RIF. APP3113A 

€ 89,00

Proteggi schermo per Apple 
Watch Serie 1 realizzato con Ac-
cessory Glass 2 by Corning. Offre 
una copertura totale grazie al 
profilo curvo che avvolge il qua-
drante del dispositivo ed una pro-
tezione contro graffi e ammacca-
ture. Disponibile anche per Watch 
Serie 2/3. RIF. BLK1078A | € 29,99

Ricarica con un solo cavo Apple Watch 
e iPhone contemporaneamente, grazie 
al caricabatterie magnetico ed al con-
nettore Lightning per iPhone, il tutto in 
un design compatto ed essenziale.
Disponibile anche nella versione 
Argento.

€ 129,99

Valet
Dock di ricarica per 

Apple Watch e iPhone
ti semplifica la vita: 
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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.
RIF. APP3095A | € 109,00

Elegante base per custodire in tutta 
sicurezza l’Apple Pencil quando non la 
usi. Ti permette di mantenerla in posi-
zione verticale, proteggendone la punta 
grazie all’alloggiamento realizzato in 
silicone, in questo modo Apple Pencil 
sarà sempre pronta all’uso. La base 
Belkin rispecchia inoltre il design di 
Apple Pencil e di iPad Pro.
RIF. BLK0954A | € 24,99

APPLE PENCIL›

BELKIN BASE APPLE PENCIL›

iPad Pro
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spazio per fare ancora più cose, e puoi scrivere como-
damente con l’ampia tastiera a video su un dispositivo 
ultraportatile. Il chip A10X Fusion con architettura a 64 
bit e 6 core ti mette nelle mani una potenza incredibile. 
Puoi fare il montaggio di un video 4K ovunque sei, ren-
derizzare elaborati modelli 3D, o annotare documenti 
e creare presentazioni, anche le più complesse. Tutto 
con la massima facilità, 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 Pencil ti verrà ancora più naturale.

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’espe-
rienza Multi-Touch straordinaria, ma il nuovo display 
Retina ridefinisce ancora lo standard. Oltre a essere più 
luminoso e meno riflettente, è più reattivo 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, veloce e 
coinvolgente. Il nuo-
vo iPad Pro da 10,5” 
ha un display che 
è quasi il 20% più 
grande rispetto al 
modello da 9,7”. Hai 

APPLE IPAD
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Smart Keyboard per iPad Pro è ul-
traportatile e si collega ad iPad Pro 
con lo Smart Connector. Attaccala 
e comincia a scrivere. Ripiegala e 
si trasforma in una cover sottile e 
leggera. RIF. APP3770A | DA € 179,00

Smart Cover, realizzata in pelle, 
protegge il display del tuo iPad 
Pro. Basta aprirla per riattivare 
l’iPad Pro e richiuderla per met-
terlo in stop. 
L’interno in 
microfibra, 
mantiene 
pulito lo 
schermo e lo 
previene da 
graffi.
RIF. APP3954A

DA € 85,00

CUSTODIA IN PELLE

SMART KEYBOARD

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, presta-
zioni straordinarie e tante app per 
fare tutto quello che ami. Ovunque, 
facilmente, come per magia. Quan-
do guardi le foto, fai shopping o 
crei una presentazione, sul grande 
display Retina da 9,7” ogni detta-
glio 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 multimediali, immergerti in giochi ricchi di grafica, 
e perfino usare due app alla volta. E hai sempre fino a 10 ore di 
autonomia. La tua impronta è la password migliore che ci sia: 
unica, e impossibile da dimenticare. 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 nel-
le app e sui siti web. Fare foto e video con iPad è facilissimo. 
Usa la fotocamera da 8 megapixel per scattare foto ultradetta-

|  iPad  |

|  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
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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 1.079

512GB MPKY2TY/A MPL02TY/A MPL12TY/A 1.299

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 1.239

512GB MPLJ2TY/A MPLK2TY/A MPLL2TY/A 1.459

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 909

512GB MPGH2TY/A MPGJ2TY/A MPGK2TY/A MPGL2TY/A 1.129

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 1.069

512GB MPME2TY/A MPMF2TY/A MPMG2TY/A MPMH2TY/A 1.289

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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UAG HANDSTRAP

KENSINGTON CUSTODIA RINFORZATA BLACKBELTBELKIN CUSTODIA + SUPPORTO APPLE PENCIL

Custodia rinforzata BlackBelt per iPad 9,7” realizzata con 
una protezione di classe militare e con supporto regolabile 
per una maggiore comodità. La 
gomma testurizzata garantisce 
una presa antiscivolo. Il cintu-
rino da polso integrato riduce il 
rischio di cadute accidentali.
RIF. KNS0584A | € 57,90 

MW FOLIO SLIMBELKIN CUSTODIA-TASTIERA QODE

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 Pro 10,5”. Retro in 
gomma per una presa confor-
tevole e cover flip in poliureta-
no magnetica che si aggancia 
al retro. Tutti i connettori ri-
mangono accessibili. Finitura 
brushed metal, colore nero.
RIF. ART0200A | € 49,99

Espansione di
memoria microSD
per iPhone e iPad

€ 39,99

La custodia + supporto per Apple Pencil fornisce 
una soluzione all-in-one per custodire e sostene-
re l’Apple Pencil e tutti i suoi accessori. Esterno 
in policarbonato lucido con coperchio protettivo. 
Rivestimento interno in tessuto per una maggiore 
protezione.
RIF. BLK1001A

€ 29,99

Custodia resistente agli urti per  
iPad 2017 da 9,7”, conforme agli 
standard di caduta militari. Legge-
ra, con superfice esterna antisci-
volo. Con fascetta rotante per una 
comoda presa. Compatibile anche 
con iPad Air1. Colore nero. 
RIF. UAG0073A | € 44,99

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 
istantaneamente gli scatti o video da 

droni, action cam 
o fotocamere.

La custodia-tastiera Ultimate Lite per iPad Air 2 è sottile e pesa 
solo 360g, ma è resistente e ricca di funzionalità. La tastiera 
in alluminio di alta qualità ha tasti ben spaziati e re-
attivi per una scrittura accurata. Inoltre, l’avan-
zato sistema di gestione dell’alimentazione ti 
permette di risparmiare sulla durata della 
batteria. Layout della tastiera in-
glese. 
RIF. BLK1041A | €99,99

ACCESSORI IPAD
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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 disegnando in aria.

CREATE YOUR FUN!



BELKIN FASCIA DA BRACCIO ARTWIZZ CURVED DISPLAY

UAG Plasma per iPhone X of-
fre protezione e resistenza agli 
urti grazie a una protezione di 
classe militare. Costruzione 
con cornice di protezione per il 
display e superficie antiscivo-
lo. Disponibile anche per iPho-
ne 7/8 e 7/8 Plus.
RIF. UAG0067A | € 29,99

Altoparlante intelligente per 
conference call alimentato tra-
mite connettore Lightning. Pos-
sibilità di caricare il dispositivo 
durante l’utilizzo. È piccolo ma 
ha un suono potente. Puoi tra-
sformare il tuo dispositivo in 
un sistema per conference call 
adatto a sale riunioni.
RIF. PNR0386A | € 119,95

Pellicola protettiva in vetro di alta 
qualità per iPhone X progettata 
con l’ultima generazione di tec-
nologia DOT. Creata apposita-
mente per proteggere da graffi 
e rotture gli schermi curvi. Si 
adatta perfettamente alla parte 
anteriore di Phone X.
RIF. ART0206A | € 34,99

Fascia da braccio Sport-Fit 
Plus per iPhone 8 in neoprene 
traspirante e lavabile a mano. 
Progettata per lasciare libe-
ri il pulsante Home e la porta 
Lightning. Texture satinata per 
evitare che il telefono rimanga 
attaccato alle pareti interne.
RIF. BLK1045A | € 24,99

Custodia per iPhone 7 /8 con tec-
nologia Air Protect per garantire 
l’assorbimento degli urti. TPU 
antigraffio e resistente ai raggi 
UV per prevenire lo scolorimen-
to. I bordi rialzati proteggono lo 
schermo dai graffi. Disponibile 
anche  per iPhone 7/8 Plus.
RIF. BLK1063A | € 19,99

UAG PLASMA PIONEER RAYZ RALLY

BELKIN SHEERFORCE BELKIN CARICABATTERIA DA AUTO

ACCESSORI IPHONE

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

PLYO
CUSTODIE PER IPHONE X

Le nuove custodie PLYO sono 
state brevettate per garantire 
protezione e resistenza agli urti 
grazie a una protezione di classe 
militare. Il nuovo design minimal 
e trasparente esalta il tuo iPho-
ne X, mentre gli 
angoli morbidi 
ammortizzano 
gli impatti. Di-
sponibile anche 
per iPhone 7/8 
e 7/8 Plus.

€ 29,99
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Parrot Mambo FPV è il minidrone pensato per offrire un’esperienza di volo in prima persona.  
Grazie alla fotocamera FPV e ai Parrot Cockpitglasses 2 ti potrai immergere in un’esperienza 
senza precedenti. Potrai divertirti a far volare il Parrot Mambo evitando ostacoli e trasformando il 
giardino di casa in una pista da competizione.
Inoltre, la telecamera grandangolare FPV connessa allo smartphone tramite tecnologia Smart 

|  Mambo Mission  |
Il minidrone Parrot MAMBO non ha finito di 
sorprenderti! Equipaggialo con il lancia biglie 
(Cannon) o con la pinza (Grabber) inclusi e par-
ti nella tua missione. Spara ai droni nemici o 
mettiti alla prova con giochi di destrezza, come 
sparare a una piramide di bicchierini. Vuoi in-
vece stupire i tuoi amici? Fissa il Grabber sul 
Parrot Mambo e dimostra di avere inventiva. La 
pinza può afferrare oggetti (fino a 4g), traspor-
tarli in aria e posizionarli dove vuoi. Inoltre Par-

10

|  Mambo FPV |

PARROT

rot Flypad ti permette di avere un controllo molto 
preciso del tuo drone e di pilotarlo fino a 100 me-
tri di distanza. Grazie al suo supporto adattabile 
al tuo smartphone, monitora sul tuo schermo la 
batteria residua e il tempo di volo o modifica le 
impostazioni di pilotaggio. Puoi quindi controlla-
re il tuo drone ed eseguire acrobazie come mar-
cia indietro, rotazione, flip nei due sensi e decollo 
dalla tua mano.
RIF. PRR0361P | € 129,90 In promo fino al 07/01/2018

Block, potrà filmare e trasmettere contenuti video a 720p 30fps. 
Lo smartphone (fino a 6” di grandezza) può facilmente essere 
inserito nel visore Parrot Cockpitglasses 2 FPV. Parrot Mambo 
FPV è dotato di un’autonomia di volo di circa 10 minuti, e grazie 
al Parrot Flypad, si potrà pilotare il Parrot Mambo fino a 100 
metri di distanza.
Dispone, anche, di 3 nuove modalità di volo per migliorare le 
tue competenze. Parrot Mambo FPV comprende Parrot Flypad, 
Parrot Cockpitglasses 2 e la fotocamera FPV.
RIF. PRR0362P | € 149,90 In promo fino al 07/01/2018



Parrot Disco decolla e atterra da solo mantenendo la sua altitudine e 
rotta.Telecamera Full HD 1080p. 32GB di memoria. Include Skycon-
troller 2 e Cockpitglasses.

• Pilotaggio assistito e pilota automatico anti-stallo. 
• Accelera fino a 80 km/h e vola fino a 45 minuti grazie al suo design 
aerodinamico innovativo e al suo motore a performance elevate.
• Registra video aerei grazie alla telecamera anteriore Full HD 1080p 
con stabilizzatore digitale su 3 assi.

RIF. PRR0302P | € 599,90 In promo fino al 07/01/2018

Con oltre 30 minuti di volo, una portata fino a 2 km con 
sistema di trasmissione WiFi HD 720p, Parrot Skycon-
troller 2 e occhiali FPV, Parrot Bebop 2 Power ti regala 
ancora più libertà per esplorare il mondo. Grazie alla 
sua aerodinamicità Parrot Bebop 2 Power raggiunge i 65 
km/h in modalità sport e resiste a venti fino a 60 km/h. 
Il nuovo design DUAL BLACK combina una rifinitura in 
nero opacizzato e una in nero brillante. La struttura è 

|  Bebop 2 Power FPV  |

|  Disco  |

Il drone 
“tutto in uno” per la 
modelizzazione 3D

€ 1319,00

costituita da fibre di vetro e Grilamid, un materiale rino-
mato per via dell’estrema resistenza e leggerezza. Par-
rot Bebop 2 Power è dotato di lente grandangolare e di 
un sistema anti-distorsione per  immagini aeree estre-
mamente nitide. La stabilizzazione su 3 assi garantisce 
immagini perfettamente stabili mentre il sensore CMOS 
1/2,3” da 14 MPX permette di filmare in Full HD a 30 fps 
e di scattare foto in formato JPEG e Adobe DNG RAW. 
Parrot Bebop 2 Power FPV comprende Parrot Skycon-
troller 2, Parrot Cockpitglasses 2 e 2 batterie Power.
RIF. PRR0359P | € 599,90 In promo fino al 07/01/2018

PARROT

BEBOP-PRO 3D MODELING

Foto e video
14MPX - Stabilizzazione 3 assi FullHD

Modellizzazione 3D
Ricostruzione 3D automatica

Sicuro
Facile da pilotare ritorno automatico

Incluso
Software di modellizzazione 3D
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RICARICA 
IN MODALITÀ 
WIRELESS

Custodia Air Protect™ SheerForce™ Pro 

iPhone 8 / 7

Custodia protettiva SheerForce™ Elite 

iPhone 8 / 7iPhone X
F8W849btC00 

F8W849btC01

F8W849btC02

F8W849btC03  

F8W868btC00

F8W868btC01

BOOST  UP™ 
Tappetino di ricarica wireless (7,5 W)

per iPhone X, iPhone 8 Plus e altri dispositivi 
con tecnologia Qi.

F7U027vfWHT

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W850btC00

F8W850btC01

F8W850btC02

F8W850btC03

Nero

Argento 

Oro 

Oro rosa

Mantieni ordinato il tuo spazio e semplifica 
la ricarica con il Tappetino di ricarica 
wireless BOOSThUP™. Compatibile con 
qualsiasi dispositivo con tecnologia Qi.

Approfitta di una protezione avanzata per iPhone, che fa risaltare ancora di più il design elegante del tuo telefono. 

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W813vf

iPhone X
F8W862zz

F8W810vf

iPhone 8 / 7 / 6s / 6

ULTRA SOTTILE

PROTEZIONE 
CONTRO GLI URTI

PROTEZIONE 
CONTRO I GRAFFI

POTENZIATO CON 
SCAMBIO IONICO

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W734btC00

F8W734btC01

F8W734btC02

F8W734btC03

Nero

Bianco

Rosa 

Azzurro

F8W736btC00 

F8W736btC01

F8W736btC02

F8W736btC03

PROTEGGI CON STILE 

BOOST  UP™  
Tappetino di ricarica wireless (5 W)
F8M747bt

per iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8 e altri 
dispositivi con tecnologia Qi.

20033_Belkin_OVR_MSG_MPW_Ad_24x19cm_Attiva_it_v2.indd   2 11/21/17   6:20 PM



BELKIN

CARICABATTERIA MIXIT

CARICABATTERIA USB-CCAVO LIGHTNING DURATEK

Grazie all’USB Power Delivery 
ricarica velocemente disposi-
tivi USB-C come smartphone, 
tablet e computer portatili con 
il carica batteria da muro di 
Belkin da 45W. Include un cavo 
da USB-C a USB-C da 1,8 m per 
una maggiore praticità.
RIF. BLK1000A | € 59,99

CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ

Cavo HDMI ad alta velocità sup-
porta le tecnologie 4K, HDR, Dolby 
Vision e frequenze di aggiorna-
mento elevate, oltre all’esperienza 
di visualizzazione più immersiva 
attualmente disponibile. Ideale 
per sfruttare al 100% le prestazio-
ni della nuova Apple TV 4K.
RIF. BLK1043A | € 34,99

Caricabatteria MIXIT offre una 
ricarica veloce (fino a 2,4 A)  per 
qualsiasi dispositivo ricaricabile 
con cavo USB. Il circuito intelli-
gente misura la tensione e regola 
automaticamente la potenza in 
uscita. Disponibile anche in nero, 
bianco, grigio, oro e oro rosa.
RIF. BLK0503A | € 19,99

POWER ROCKSTAR 10000POCKET POWER 5000

Power RockStar 10000 combina 
una potente batteria da 10000 
mAh ed un sistema di gestione 
cavi magnetico progettato per 
il cavo Lightning o Micro-USB, 
con un’alimentazione extra fino 
a 4,8 A per la ricarica veloce. Di-
sponibile anche in grigio e oro.
RIF. BLK0644A | € 69,99

Power bank sottile e legge-
ra con batteria da 5000 mAh 
consente di ricaricare uno 
smartphone di ultima genera-
zione fino a 1,5 volte. Dispone di 
una porta USB-A, che offre fino 
a 2,4 A di alimentazione per una 
ricarica veloce.
RIF. BLK1016A | € 29,99

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. Disponibile nei co-
lori: nero, argento, oro e oro 
rosa. Lunghezza di 1,2 metri.
RIF.  BLK0907A | € 29,99

RICARICA 
IN MODALITÀ 
WIRELESS

Custodia Air Protect™ SheerForce™ Pro 

iPhone 8 / 7

Custodia protettiva SheerForce™ Elite 

iPhone 8 / 7iPhone X
F8W849btC00 

F8W849btC01

F8W849btC02

F8W849btC03  

F8W868btC00

F8W868btC01

BOOST  UP™ 
Tappetino di ricarica wireless (7,5 W)

per iPhone X, iPhone 8 Plus e altri dispositivi 
con tecnologia Qi.

F7U027vfWHT

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W850btC00

F8W850btC01

F8W850btC02

F8W850btC03

Nero

Argento 

Oro 

Oro rosa

Mantieni ordinato il tuo spazio e semplifica 
la ricarica con il Tappetino di ricarica 
wireless BOOSThUP™. Compatibile con 
qualsiasi dispositivo con tecnologia Qi.

Approfitta di una protezione avanzata per iPhone, che fa risaltare ancora di più il design elegante del tuo telefono. 

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W813vf

iPhone X
F8W862zz

F8W810vf

iPhone 8 / 7 / 6s / 6

ULTRA SOTTILE

PROTEZIONE 
CONTRO GLI URTI

PROTEZIONE 
CONTRO I GRAFFI

POTENZIATO CON 
SCAMBIO IONICO

iPhone 8 Plus / 7 Plus
F8W734btC00

F8W734btC01

F8W734btC02

F8W734btC03

Nero

Bianco

Rosa 

Azzurro

F8W736btC00 

F8W736btC01

F8W736btC02

F8W736btC03

PROTEGGI CON STILE 

BOOST  UP™  
Tappetino di ricarica wireless (5 W)
F8M747bt

per iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8 e altri 
dispositivi con tecnologia Qi.

20033_Belkin_OVR_MSG_MPW_Ad_24x19cm_Attiva_it_v2.indd   2 11/21/17   6:20 PM

LIGHTNING ROCKSTAR›

ADATTATORE ROCKSTAR›

Adattatore audio + ricarica Lightning 
RockStar di Belkin per ascoltare l’audio 
tramite il connettore Lightning, durante 
la ricarica di iPhone. Supporta trasmis-
sione audio a 24 bit fino a 48 kHz. Rica-
rica pass-through fino a 12 W.
RIF. BLK0935A | € 39,99

Ricarica + adattatore audio 3,5 mm 
RockStar di Belkin. Ascolta contenuti 
audio tramite la presa da 3,5 mm e rica-
rica contemporaneamente il tuo iPhone 
sfruttando il connettore Lightning. Sup-
porta ricarica pass-through fino a 2,4A. 
RIF. BLK0993A | € 34,99
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CUFFIE

JBL  T205

JBL  REFLECT  AWARE

JBL  T110BT

PIONEER  RAYZ  PLUS

FITBIT  FLYER

BLUE  MICROPHONES  SATELLITE

Leggere e comode cuffie auricolari con 
suono JBL Pure Bass per bassi profondi 
e potenti. Morbidi inserti auricolari dal-
la forma ergonomica per un esperienza 
d’ascolto confortevole. Con il comando a 
pulsante puoi controllare la riproduzio-
ne musicale  e rispondere alle chiamate. 
Cavo piatto durevole antigrovoglio.
RIF. JBL0334A | € 19,99

Auricolari sportivi con noise cancelling e 
controllo adattivo del rumore. Dispongono 
di microfono e comando a 3 pulsanti posto 
sul cavo. Sono dotati di connettore Light-
ning e di cavo riflettente. Drivercon suono 
JBL da 14,8mm. Sono forniti in dotazione 
3 paia di inserti auricolari sportivi e stan-
dard. Custodia inclusa.
RIF. JBL0255A | € 69,99

Le cuffie JBL T110BT offrono una soluzione wi-
reless per il tuo utilizzo quotidiano unitamente 
alla possibilità di effettuare o ricevere chiamate 
a mani libere e con una batteria della durata di 
6 ore. Con suono JBL Pure Bass offrono bassi 
profondi e potenti. Si ricaricano velocemente in 
2 ore e dispongono di cavo piatto antigroviglio.
RIF. JBL0338A | € 39,99

Con gli auricolari Rayz Plus Lightning-
Powered con cancellazione del rumore 
puoi caricare il tuo iPhone mentre sei al 
telefono o stai ascoltando musica, gra-
zie alla porta lightning posta sul cavo. La 
tecnologia di cancellazione del rumore si 
adatta al tuo orecchio e ai suoni che ti cir-
condano. Smart Button personalizzabile. 
RIF. PNR0384A | € 179,90

Auricolari wireless progettati per il fitness che 
combinano un suono potente con un design leg-
gero e durevole, resistente al sudore. Stabili e 
comodi da indossare hanno un audio wireless 
di qualità superiore con suono pulito e bassi 
potenti. Autonomia massima di sei ore per la 
riproduzione musicale e ricarica rapida di 15 
minuti.
RIF. PNR0384A | € 129,99

Cuffie wireless con amplificatore incopora-
to e tecnologia Active Noise Cancelling che 
elimina i rumori senza compromettere la 
tua musica. 2 driver da 44mm sono dedicati 
all’audio, e  un paio da 30mm sono dedicati 
all’ANC. La batteria ricaricabile fornisce 
fino a 24 ore di riproduzione. Funzionalità di 
accensione e spegnimento automatico.
RIF. BLU0032A | € 450,00



BEATS BY DR. DRE

Un’esperienza d’ascolto straor-
dinaria grazie a Pure Adaptive 
Noise Canceling che  blocca at-
tivamente i rumori ambientali e 
alla calibrazione audio in tempo 
reale. Fino a 22 ore di autonomia 
e con Fast Fuel bastano 10 min 
di ricarica per avere 3 ore di mu-
sica. RIF. BTS0255A | € 349,95

Offrono un’acustica di precisione 
per offrire un’esperienza di ascolto 
eccezionale. Il design ergonomico 
garantisce comfort tutto il giorno. 
Una gamma di copriauricolari assi-
cura l’isolamento acustico mentre 
le alette ergonomiche mantengono 
gli auricolari in posizione.
RIF. BTS0266A | € 99,95

Accendi le Beats Solo3 Wireless 
e avvicinale al tuo iPhone: il se-
tup è immediato. Si collegano 
subito anche a Apple Watch, 
iPad e Mac. Hanno comodi pa-
diglioni imbottiti che isolano dal 
rumore esterno e arrivano fino a 
40 ore di riproduzione. 
RIF. BTS0243A | € 299,95

Perfetti per il tuo stile di vita, 
gli auricolari Beatsx ti seguono 
senza fili ovunque.  L’acusti-
ca limpida e fedele ti tiene 
compagnia tutta la gior-
nata grazie a un’auto-
nomia fino a 8 ore e alla 
tecnologia Fast Fuel.
RIF. BTS0233A | € 149,95

BEATS EP

BEATS X

POWERBEATS 3 WIRELESS

URBEATS 3 LIGHTNING

BEATS SOLO 3 WRLBEATS STUDIO 3 WRL

Le cuffie Beats EP ti offrono un fantasti-
co sound ben bilanciato. La struttura 
minimale e resistente è rinforzata con 
inserti in leggerissimo acciaio inossi-
dabile. Le Beats EP sono perfette per 
iniziare a scoprire il mondo di Beats 

e vivere un’esperienza 
d’ascolto coinvolgente. 

RIF. BTS0214A | € 99,95

Fino a 12 ore di autonomia per se-
guirti nei tuoi sport e il massimo del 
comfort con la montatura a gancio. 
Con Fast Fuel bastano 5 min di rica-

rica per un’altra ora di ascolto. Robu-
sti e resistenti all’acqua e al sudore, con 

un’acustica a doppio driver 
per un suono dinamico.

RIF. BTS0211A | € 199,95
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Universal Filming Handle Tripod è 
un’accessorio in alluminio resistente 
e leggero pensato per aiutare il 
fotografo nelle riprese 
di foto e video. 
Lo puoi utilizzare 
come “selfie stick” 
per riprendere 
le tue avventure più 
spericolate o come 
treppiede per creare 
le tue foto migliori.

€ 79,90

Universal Filming
Handle Tripod



Per guidare in sicurezza mentre si ri-
cevono ed effettuano telefonate c’è JBL 
Trip, un Kit vivavoce dotato di tecnologia 
esclusiva Harman Voice Cancellation, 
che permette telefonate nitide anche in 
presenza di rumori. Permette anche l’a-
scolto di musica via Bluetooth. 
RIF. JBL0254P | € 99,99

SPEAKER

JBL  BOOMBOX

JBL TRIP

JBL BAR STUDIO

JBL PULSE 3JBL FLIP 4

BEATS PILL+

Potente diffusore Bluetooth portatile, van-
ta un audio colossale unito ai bassi potenti 
e profondi. La potente batteria da 20.000 
mAh consente fino a 24 ore di riproduzione  
e grazie alla doppia uscita per la ricarica 
si può ricaricare smartphone o tablet in 
qualsiasi momento. JBL Boombox è wa-
terproof con certificazione IPX7.
RIF. JBL0343P | € 499,99

Compatto diffusore Bluetooth, alimentato da 
una batteria ricaricabile da 3000 mAh, che offre 
12 ore di riproduzione. Collega in modalità wi-
reless fino a 2 smartphone o tablet e riproduci 
musica a turno. Realizzato in tessuto resistente 
con classificazione di impermeabilità IPX7, può 
essere messo anche in acqua. Disponibile in 6 
colori. Dotato di vivavoce.
RIF. JBL0324P | € 139,99 

Goditi le tue serie TV, i tuoi film e la tua musica con il suono surround JBL, caratterizzato 
da bassi profondi grazie alla soundbar all-in-one con doppia porta d’accordo Dual Bass. È 
sottile, dal design insuperabile ed estremamente facile da usare. include il collegamento 
Bluetooth in modo da poter riprodurre la tua musica preferita in streaming 
in modalità wireless. Facile da installare 
grazie a un unico cavo HDMI da 
collegare alla TV. 
RIF. JBL0342P | € 179,99

Diffusore Bluetooth portatile waterproof che 
combina un suono e un gioco di luci a 360° 
personalizzabile. Grazie alla batteria ricarica-
bile che consente fino a 12 ore di riproduzione 
e alla struttura waterproof IPX7 è perfetto per 
un utilizzo in spiaggia o in piscina, anche dentro 
l’acqua. Dotato di  vivavoce con cancellazione 
dell’eco e dei rumori di fondo, per conversazioni 
telefoniche cristalline. RIF. JBL0332P | € 249,99

Nuovi colori verde muschio e grigio asfalto 
per l’altoparlante urban style Beats Pill + 
con la collezione Neighborhood Collection.
È caratterizzato da un suono pulito, defini-
to e di alta qualità in un design compatto. 
Abbina Beats Pill+ al tuo iPhone o un altro 
dispositivo Bluetooth  con la connessione 
Pair and Play. Batteria ricaricabile da 12 
ore. RIF. BTS0241A | € 199,95
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LINKSYS

Router Wi-Fi con tecnologia MU-
MIMO ideale per streaming video 
4K. Processore dual core 1,4 GHz. 
3 antenne fisse, regolabili. Tecnolo-
gia Wireless-AC 3x3 con velocità 
fino a 1,9 Gbps e Beamfor-
ming.  App Linksys 
Smart Wi-Fi.
RIF. LNK0004A | € 179,99

Il Router Wi-Fi WRT3200ACM integra le tecnologie Tri-Stream 
160 e MU-MIMO per garantire il massimo delle capacità open-
source e supportare tutte le attività ad elevato uso di banda. 
CPU dual core 1,8 GHz 
di grado professionale. 
Memoria flash da 256 
MB e memoria RAM da 
512 MB.
RIF. LNK0011A | € 249,99

Router Wi-Fi con tecnologia MU-MIMO offre una soluzione all-
in-one per ambienti con vari dispositivi e un elevato traffico di 
rete. Trasmetti film in streaming, gioca online, ascolta musica, 
il tutto nello stesso istante. 
Processore dual core 1,4 
GHz. Tecnologia Wireless-
AC 4x4 Dual Band con velo-
cità fino a 1,9 Gbps.
RIF. LNK0005A | € 249,99

Costruito per il gaming, integra il Killer Prioritization Engine che 
identifica, prioritizza e velocizza il traffico di rete destinato al ga-
ming, per ridurre la la-
tenza fino al 77%. Offre 
incredibili velocità Wi-Fi 
AC fino a 3,2 Gbps, per 
prestazioni senza pari. 
RIF. LNK0012A

€ 329,99

MAX-STREAM EA9500 - ROUTER WIFI MU-MIMO

WRT32X - ROUTER WI-FI PER GAMING WRT3200ACM - ROUTER MU-MIMO GIGABIT WIFI

WRT1900ACS - ROUTER WIFI DUAL BAND ULTRA FAST

MAX-STREAM EA8500 - ROUTER WIFI GIGABIT MAX-STREAM EA7500 - ROUTER GIGABIT WIFI

Aumenta la produttività del tuo ufficio domestico, anche quan-
do gli altri trasmettono film 4K e giocano online. Dimenticati 
delle interruzioni, grazie al Router Wi-Fi Tri-Band Max-Stre-
am AC5400. Processore dual 
core 1,4 GHz Qualcomm 
IPQ. Tecnologia Tri-Band 
per velocità combinate 
fino a 5,3 Gbps.
RIF. LNK0007A | € 449,99

Router Wi-Fi Gigabit dual band Ultra Fast. Con processore 
Dual Core da 1.6 GHz e 4 antenne ad alte prestazioni. Velocità 
fino a N600 + AC1300 Mbps. Linksys Smart Wi-Fi e beamfor-
ming. Abilitato per open 
source. 128 MB Flash 512 
MB di RAM DDR3. RIF. 

LNK0010A € 229,99

Il Wi-Fi che 
ti rende libero

Velop è un sistema Wi-Fi modulare 
ad alte prestazioni, che integra la 
tecnologia Tri-Band dinamica per 
creare una rete mesh ad elevata 
copertura. Il sistema Wi-Fi mesh Tri-
Band di Velop fornisce una copertura 
Wi-Fi in tutta la casa, senza ritardi o 
buffering. I nodi Velop sono adatti a 
qualsiasi tipo di casa e ciascuno di 
essi aumenta la copertura Wi-Fi.

€ 249,99
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Sleeve per Macbook
Custodie protettive in memory foam.

Ti aspetti nuovi prodotti che uniscano resistenza ed estetica.
Devi per forza scegliere tra una delle due opzioni?
Assolutamente no!



SPHERO

BB-9E è il nuovo droide Star Wars comandabile da smartphone. 
Incorpora una sofisticata tecnologia, che gli permette di rotola-
re e girare la testa proprio come nel film, inoltre può affrontare 
qualsiasi battaglia grazie al suo resistente rivestimento. Inizia 
una nuova avventura grazie alla Realtà Aumentata al fianco di 
BB-9E. Posizionalo sul Droid Trainer, incluso, avvia l’app di Sphe-
ro e ammira il droide prendere vita. RIF. SPH0038A | € 149,99

R2D2 è il droide storico di Star Wars. Si può controllare tramite 
smartphone, o guardarlo mentre pattuglia in completa autono-
mia. Include 4 motori, altoparlanti e luci LED anteriori e poste-
riori, per riprodurre fedelmente il droide originale del film. Fallo 
interagire con gli altri Droidi Star Wars di Sphero e con le nuove 
simulazioni olografiche in Realtà Aumentata, potrai immergerti 
nella Galassia di Star Wars. RIF. SPH0037A | € 149,99

Saetta McQueen è molto più di una semplice auto radiocoman-
data. 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. 
Comandabile da Smartpho-

ne attraverso l’APP di 
Sphero dedicata.
RIF. SPH0031A

€ 349,99

BB-8 è il fedele droide di Poe Dameron, pilota della Resistenza. 
Comandabile da smartphone o tablet può rotolare e muovere 
la testa proprio come nei film. BB-8 rico-
nosce, reagisce e risponde ai comandi 
vocali. Tieni allenato BB-8 grazie 
alla realtà aumentata del Droid 
Trainer e stimola le sue reazio-
ni, guardando insieme 
tutta la Saga dei film.  
RIF. SPH0039A

€ 149,99

BB-8 CON TRAINERSAETTA MCQUEEN

BB-9E DROIDE STARWARS R2-D2 DROIDE STARWARS

Sphero Mini ed è la sfera robotica 
app-enabled più piccola al mondo 
pensata per imparare le basi del co-
ding e giocare usando le espressioni 
facciali.

FACE DRIVE
Controllo anche con espressioni facciali

CONNESSIONE BLUETOOTH
Fino a 10 metri. Autonomia 45 minuti.

SPHERO EDU APP
Scarica l’app e impara le basi del coding

€ 59,99
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APPLE IPOD

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 
automatico su tutti i tuoi dispositivi senza spendere nulla 
di più. Non solo: nell’app Musica sul tuo iPod touch trovi 
anche Apple Music, per vivere la tua passione in modo 
ancora più coinvolgente. 

Potente chip A8, con prestazioni della GPU fino a dieci 
volte più veloci rispetto alla precedente generazione di 
iPod touch, spettacolare display Retina, design incredi-
bilmente portatile: con iPod touch il divertimento sale 
di livello. Preferisci i videogame mozzafiato, i giochi di 
strategia curati fin nei minimi dettagli o i rompicapo più 
intricati? Ogni occasione è buona per metterti alla prova.

Grande schermo, grande divertimento. Specialmente se 
hai davanti un fantastico display Retina da 4”. Sul tuo iPod 
touch tutto è nitido, brillante e realistico: le manovre spe-

ricolate delle gare di auto, le copertine della tua nuova 
compilation e le foto dei tuoi amici. E nel formato wide-
screen ti godi al meglio i film HD. 

iPod touch ha una fotocamera iSight da 8MP e una video-
camera FaceTime HD ancora migliore di prima. Possiede 
di serie le tecnologie wireless di ultima generazione com-
patibile con lo standard 802.11ac, il Wi-Fi è fino a tre volte 
più veloce rispetto all’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 touch  |

Con il ricevitore musicale Blueto-
oth è possibile ascoltare la mu-
sica in modalità wireless dallo 
stereo di casa o da un set di 
altoparlanti autonomi. Instal-
lando il collegamento wireless, 
in tutta comodità dal divano, si 
potrà ottenere un’eccellen-
te qualità sonora ed un 
controllo delle playlist 
da qualsiasi dispositivo 
Bluetooth.
RIF. BLK0197A | € 49,99

Ricarica e sincronizza il tuo iPhone, 
iPod o iPad con connettore Lightning, 
grazie al compatto ed ele-
gante Dock di rica-
rica e sincroniz-
zazione di Belkin. 
Per utilizzarlo, 
inserisci il cavo 
USB da 1,2 m nel 
laptop e posizio-
na il dispositivo 
nel dock.
RIF. BLK0475A

€ 29,99
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BELKIN DOCKING STATION›

BELKIN RICEVITORE BLUETOOTH›



Kensington Ultimate Presenter
Telecomando wireless con puntatore virtuale

Kensington Ultimate Presenter con puntatore virtuale è uno strumento di presentazione innovativo compatibile con una varietà di ambienti 

e schermi. Ultimate Presenter non sbiadisce sugli schermi dei televisori o sugli schermi LED a luminosità elevata ed è ideale per ambienti 

in cui i puntatori laser non sono utilizzabili. È perfetto per l’uso in sale conferenze con schermi TV,  in riunioni con partecipanti da remoto e  

in auditorium di grandi dimensioni con più proiettori per presentazioni. Grazie a opzioni di storage versatili e al software KensingtonWorks™ 

che consente la personalizzazione di dimensione, forma e velocità del puntatore, Ultimate Presenter rappresenta lo strumento di 

presentazione ideale nel mondo digitale.



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 batte-
ria più grande fino a 
12 ore di autonomia. 
Grazie alla porta 
Thunderbolt 2, puoi 
collegare periferiche 
e schermi di ultima 
generazione.

Zaino con protezione per portatili e tablet 
fino a 15”. Dispone di tracolle regolabili 
in tessuto imbottito  e di bande riflettenti 
per maggiore visi-
bilità. La base ha 
un rivestimento 
impermeabile per 
proteggere gli og-
getti. Studiato per 
rimanere in posi-
zione dritta senza 
alcun sostegno.
RIF. BLK0998A

€ 59,99

|  MacBook  |

|  MacBook Air  |

Questa custodia creata da Apple è una 
comoda sleeve per MacBook 12” in pel-
le pregiata con una morbida fodera in 
microfibra. Grazie allo speciale design, 
puoi caricare il tuo MacBook 12” senza 
toglierla. RIF. APP3981A | € 169,00
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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 veloce e potente, ma è anche 
sottilissimo e leggero. Il display Retina è il migliore mai visto su 
un notebook Mac. Grazie alla sua brillante retroilluminazione 
LED e al contrasto elevato, i neri sono profondi e i bianchi lumi-
nosissimi.  La comodissima Touch Bar prende il posto dei tasti 
funzione nella parte superiore della tastiera 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 acquisti online rapidi e sicuri 
con Apple Pay. In ogni configurazione, MacBook Pro 15” ha una 

potente GPU Radeon Pro: una scheda grafica de-
dicata, eccezionale nelle prestazioni e nei consumi. 
MacBook Pro inoltre, ha un’unità a stato solido ra-
pidissima, con velocità di lettura sequenziale che 
arriva fino a 3,2 GBps. Il modello da 15” è disponi-
bile con archiviazione SSD fino a 2TB. Inoltre vanta 
una memoria ultraveloce che consuma pochissi-
mo. 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 gri-
gio siderale e argento.

|  MacBook Pro  |

|  Mac Mini  |

4K HDR.
Accendi una nuova era.

Con Apple TV 4K, guardi i film che 
vuoi e le tue serie TV preferite nell’ec-
cezionale qualità 4K HDR. Puoi sce-
gliere fra i titoli di app come Netflix, 
Serie A TIM e RaiPlay, o seguire eventi 
sportivi e notiziari in diretta. Il formato 
4K rende tutto più nitido e con l’HDR 
i colori sono più luminosi e realistici. 
Il telecomando Apple TV Remote ha 
una superficie Touch ad alta preci-
sione: usando soltanto il pollice trovi 
quello che vuoi e regoli il volume del 
televisore o dell’amplificatore AV.

APPLE CPU
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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 poten-
te che mai, grazie ai processori Intel 
Core i5 e i7 di settima generazione 
e all’avanzatissima grafica ad alte 
prestazioni. Anche l’archiviazione 
cambia marcia: ora per i modelli con 
display Retina da 27” e da 21,5” è di-
sponibile la configurazione standard 
con Fusion Drive, che unisce veloci-
tà e spazio. La nuova grafica Rade-
on Pro serie 500 è così potente che 
ogni immagine diventa spettacolare. 
Il modello con display Retina 5K da 

27” include fino a 8GB di VRAM dedicata, mentre quello con display Retina 
4K da 21,5” ne include fino a 4GB. In entrambi i casi, effetti visivi e grafica 3D 
mozzafiato uniscono potenza e bellezza. L’intera gamma iMac è dotata di nuo-
vissimi processori Intel Core di settima generazione che raggiungono velocità 
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.

Il software di virtualizzazione per Mac 
che consente l’esecuzione delle app 
Windows su OS X senza riavviare. Otti-
mizzato per macOS High Sierra e Win-
dows 10 Fall Cre-
ators Update. Ha 
prestazioni ancora 
migliori come l’ac-
cesso del 47% più 
veloce a file e do-
cumenti Windows 
e un trasferimento 
più rapido di file di 
grandi dimensioni. 
RIF. PRL0119P

€ 79,99

Con la protezione dalle sovracorren-
ti SurgeCube di Belkin con 1 presa e 
2 porte di ricarica USB, mantieni i tuoi 
dispositivi protetti dai pericolosi picchi 
di corrente e dalle fluttuazioni della ten-
sione. La presa 
presenta una co-
struzione di alta 
qualità con uno 
chassis che pro-
tegge i circuiti da 
incendi, impatti e 
ruggine. 
RIF. BLK0609A

€ 24,99

PARALLELS DESKTOP 13

BELKIN SURGECUBE

›

›

|  iMac  |

|  Mac Pro  |
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AIRPORT TIME CAPUSLE

ADATTATORE DA USB-C AD AV 

CAVO DA LIGHTNING AD AV 

APPLE AIRPODS 

APPLE EARPODS 

APPLE MAGIC KEYBOARD

Progettata per lavorare con 
Time Machine. Dopo il primo 
backup solo i file che modifi-
chi di volta in volta vengono 
inclusi nei salvataggi. Il tutto 
in automatico, in wireless e in 
background, così puoi recupe-
rare facilmente i tuoi dati.
RIF. APP2271A | DA € 329,00

L’adattatore multiporta ti per-
mette di duplicare lo schermo 
del tuo Mac su una TV o un moni-
tor HDMI, con risoluzione fino a 
1080p o UHD (3840x2160). Ripro-
duci film inserendo l’adattatore 
nella porta USB-C del tuo Mac, e 
collegalo alla TV con cavo HDMI. 
RIF. APP2655A | € 79,00

Con l’adattatore da Lightning ad 
AV digitale connetti il tuo iPho-
ne, iPad o iPod a una TV o ad un 
altro monitor HDMI compatibile, 
in alta definizione fino a 1080p. 
Così app, presentazioni, film e 
video vengono duplicati sullo 
schermo.
RIF. APP2204A | € 59,00

Quando estrai gli AirPods dalla 
custodia di ricarica, si accendo-
no collegandosi al tuo iPhone, 
Apple Watch, iPad o Mac. L’au-
dio parte non appena li indossi e 
va in pausa quando li togli. Rag-
giungono 5 ore di ascolto inin-
terrotto con una sola ricarica.
RIF. APP3485A | € 179,00

Gli auricolari EarPods con con-
nettore lightning sono stati 
disegnati sulla forma dell’o-
recchio umano per il massimo 
della comodità. Progettati per 
ridurre al minimo la dispersione 
sonora e ottimizzare l’audio in 
uscita offrono un suono di alta 
qualità. RIF. APP3289A | € 35,00

La Magic Keyboard ha un nuovo design, una batteria ricaricabile 
integrata e tasti ancora più funzionali. Il profilo è più sottile e il 
meccanismo a forbice è stato migliorato per aumentare la stabilità 
dei tasti e ottenere un movimento più fluido. Si abbina automatica-

mente al tuo Mac e la 
batteria integrata dura 
fino ad un mese.
RIF. APP3074A

€ 119,00 

Dock Thunderbolt 3

Express HD
Alimenta il tuo Mac dotato di tec-
nologia Thunderbolt 3 e connetti 
tutte le tue periferiche usando un 
unico cavo. Con velocità fino a 
40 Gbps, il Dock Thunderbolt 3 
Express HD è 8 volte più veloce 
dello standard USB 3.0 (5 Gbps). 
Ciò significa che puoi trasferi-
re un film in 4K in meno di 30 
secondi!

€ 349,99

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

MacPro 8-core MQGG2T/A 4.649 Xeon E5 8-core 3,0GHz 16GB Flash PCIe 256GB Due AMD FirePro D700

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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Lightning Smart.

Una nuova generazione di accessori 
audio alimentati tramite Lightning.

Gli accessori Lightning Pioneer Rayz funzionano perfettamente con iPod, iPhone e 

iPad per offrirti funzionalità intelligenti e personalizzabili in base alle tue preferenze.



Dai spazio alla tua creatività con In-
tuos Art. Il software creativo consen-
te alla penna sensibile alla pressione 
di passare dalle matite ai gessetti, 
agli oli e agli acquerelli per darti 
modo di ottenere effetti e stili unici. 
Intuos Art include il multi-touch, che 
consente di usare i movimenti comu-
ni per zoomare, ruotare e creare una 
panoramica dei tuoi lavori e attivare 
le tue applicazioni, così potrai lavo-
rare più velocemente. Con Intuos Art 
hai a disposizione tutti gli strumen-
ti, i servizi e le esercitazioni ne-
cessarie per migliorarti. Grazie 
ai corsi online (gratuiti) Wacom 
e alle esercitazioni online incluse, 

sarà semplice iniziare e apprendere 
nuove abilità. Intuos Art è sottile ed 
elegante ed è disponibile in 2 versio-
ni: Small, compatta e portatile per-
fetta per i desktop con poco spazio e 
Medium che offre uno spazio di lavo-
ro più ampio e può essere riposta in 
una borsa per laptop. Disponibile nei 
colori blu e nero.
RIF. WCM0330P | € 99,90 Creata per i professionisti dell’arte e della 

progettazione, unisce la sensibilità della 
nuova Wacom Pro Pen 2 a una magnifica 
risoluzione per fornirti il display interat-
tivo più avanzato e intuitivo che mai. Con 
una risoluzione fino a 4K e una precisione 
cromatica fino al 94 % di Adobe® RGB, 
hai un display che ti permette di immer-
gerti nei dettagli.RIF. WCM0401P | € 1.599,90

CINTIQ PRO 16”›|  Intuos Art  |

|  Intuos Pro  |
Realizzata con materiali resistenti di 
alta qualità e progettata per sfruttare 
al massimo l’incredibile Wacom Pro 
Pen 2, Wacom Intuos Pro è la miglio-
re tavoletta Wacom con penna creati-
va. Con connettività Bluetooth incor-
porata e un nuovo raffinato design, 
è facile da configurare e renderà la 
tua scrivania ancora più elegante. La 
nuova Wacom Pro Pen 2 ha un ec-
cezionale sensibilità alla pressione, 
fino a 8192 livelli, il riconoscimento 
dell’inclinazione e un tratto senza 
alcun ritardo, tutto questo la farà di-

ventare il tuo strumento creativo preferito. Inoltre grazie alla tecnologia multi-
touch di Wacom riconosce le tue dita per zoomare e scorrere con la stessa 
semplicità di uno smartphone. Wacom Intuos Pro è disponibile in due versioni. 
Medium, più leggera e compatta, facile da trasportare da un luogo di lavoro a 
un altro e Large che offre una superficie di disegno più ampia. In tutte le Wacom 
Intuos Pro è incluso il 
porta penna in acciaio 
che conserva le punte 
di ricambio inutilizzate 
e ha uno strumento in-
corporato per sempli-
ficarne la sostituzione.
RIF. WCM0390P 

DA € 379,90
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WACOM

Metti il turbo al tuo progetto di editing. 
Wacom Intuos Pro, Wacom Cintiq e Cintiq 
Pro e Wacom MobileStudio Pro ti aiutano 
a rendere unici i tuoi lavori, e adesso inclu-
dono un abbonamento di 90 giorni al set 
completo di Adobe Creative Cloud.

*Promo valida fino al 31 Marzo 2018
termini e condizioni su wacom.com/adobecc



BAMBOO FOLIO› BAMBOO STYLUS DUO 4›
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 vettoriale. E con l’app 
Inkspace puoi convertire i tuoi appunti in testo digitale.
RIF. WCM0394P | DA € 149,90

Bamboo Duo è una penna digitale due in 
uno, perfetta per chi desidera navigare, 
scrivere o disegnare con fluidità su tutti i 
tipi di touchscreen e carta. In un’estremi-
tà è equipaggiata con una punta in fibra di 
carbonio che puoi usare sul tuo dispositivo 
touch mentre nell’altra si trova una penna 
a sfera nera di ottima qualità per scrivere 
scorrevolmente sul tuo quaderno preferito. 
Bamboo Duo è disponibile nei colori Nero, 
Bianco, Blu e Rosa.
RIF. WCM0372P | € 29,90

Scrivi con la massima naturalezza su qualsiasi tipo di 
carta, salva e condividi appunti e idee nel cloud.
Bamboo Slate è uno smartpad che ti permette di scri-
vere con naturalezza usando la penna su carta e di con-
vertire i tuoi appunti scritti a mano in file digitali mo-
dificabili, semplicemente premendo un pulsante. Con 
l‘app Wacom Inkspace puoi organizzare, modificare e 
condividere i tuoi appunti e schizzi usando smartphone 
o tablet iOS o Android dotati di Bluetooth.
Non preoccuparti se non hai il tuo dispositivo mobile 
con te: su Bamboo Slate puoi salvare fino a 100 pagine e 
sincronizzarle in seguito. Inoltre con Wacom Inkspace 
puoi anche ottimizzare note e schizzi aggiungendo trat-
ti, colori ed evidenziando con l’inchiostro digitale modi-
ficabile, esportare appunti in file di formato JPG, PNG, 
PDF o WILL e sincronizzare appunti con servizi cloud: 
Inkspace, Dropbox, Evernote e OneNote.
RIF. WCM0381P | DA € 129,90

|  Bamboo Slate  |

Bamboo Fineline è una penna di-
gitale intelligente con punta fine  e 
sensibilità alla pressione, progettata 
in modo specifico per scrivere e ge-
stire in modo naturale gli appunti sul 
tuo iPad e iPhone. Puoi proteggere la 
punta ruotando la penna, risparmiare 
tempo con il pulsante di scelta rapida 
e ricaricare la batteria comodamente 
tramite USB.

€ 69,90

WACOM
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LaCie Rugged USB-C

Velocità e prestazioni straordinarie.
I professionisti creativi si sono affidati alle unità LaCie Rugged per più di un decennio perché sono il mezzo più 
sicuro per acquisire e trasportare i dati sul campo. L’unità portatile LaCie Rugged USB-C unisce una solida durata 
alla tecnologia USB-C all’avanguardia, fornendo un sistema per proteggere i dati che è compatibile con i computer 
di prossima generazione, come Apple Macbook, e con tutti i computer dotati di USB.

Include 2 anni del servizio di recupero dati
per unità disco Rescue di Seagate.

*Per maggiori info: https://rescueplans.seagate.com/lacie



33

LACIE RUGGED THUNDERBOLT & USB-C ( SSD )

La robustezza Rugged incontra 
la compatibilità con l’interfaccia 
USB-C, le sorprendenti veloci-
tà Thunderbolt e le prestazioni 
eccezionali delle unità SSD 
(opzionali) per velocità fino a 
510 MB/s (fino a 130 MB/s 
con unità disco). Dotate di 
un  grado di protezione IP 
54 da qualsiasi condizione 
esterna, queste unità Rugged 
non richiedono alcun compromes-
so tra durabilità, mobilità e velocità. Include inoltre 3 anni di 
garanzia e il servizio di recupero dati per unità disco Rescue 
di Seagate. Quindi se mai l’unità non dovesse più funzionare 
Seagate può recuperare i dati e restituirli in un nuovo disposi-
tivo di memorizzazione.  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 € 359,99

Il compagno ideale per applicazioni 
professionali che richiedono un’enor-
me larghezza di banda. Con velocità 
Thunderbolt 3 e USB 3.1 tramite la 
porta USB-C, l’unità funziona sia 
con i portatili di ultima generazione, 
che con computer compatibili con 
l’interfaccia 3.0. Raggiunge veloci-
tà di 240MB/s supportando flussi di 
progetti all’avanguardia. Disponibile 
nelle capacità 6TB, 8TB e 10TB en-
terprise class con 5 anni di garanzia.
RIF. LCA0139P | DA € 429,00

L’unità LaCie Porsche De-
sign Mobile Drive combi-
na la tecnologia di LaCie 
con lo stile impeccabile di 
Porsche Design. Questa 
unità offre la connettività 
reversibile dell’interfaccia 
USB-C per i computer di 
nuova generazione, oltre 
alla compatibilità con PC 
e Mac con porte USB 3.0. 
Per memorizzare e archi-

viare i tuoi dati l’unità LaCie Porsche Design Mobile Drive offre 
le capacità più elevate disponibili. Sfrutta la compatibilità USB 
3.1 per raggiungere una velocità di scambio dati di 5 Gbit/s, 
per poter trascinare i file ed eseguire i backup velocemente. 
Lo chassis interamente in alluminio rende il prodotto leggero 
ma allo stesso tempo solido e resistente. Disponibilie nelle 
capacità 1TB, 2TB, 4TB, 5TB. RIF. LCA0099P | DA € 109,99

Con LaCie Porsche Design USB-C Desktop Drive hai tutta la 
velocità e lo spazio che ti servono, con un solo collegamento 
puoi alimentare il tuo notebook e allo stesso tempo accede-
re all’unità. Offre la connettività dell’interfaccia USB-C, oltre 
alla compatibilità con PC e Mac® con porte USB 3.0 e una 

velocità di trasferimento di 5 Gbit/s. 
LaCie Porsche Design USB-C 

Desktop Drive è disponi-
bile nelle capacità 4TB, 
5TB, 6TB e 8TB.

RIF. LCA0102P

DA € 199,99 

LACIE PORSCHE DESIGN USB-C MOBILE DRIVE

LACIE PORSCHE DESIGN USB-C DESKTOP DRIVE LACIE D2 THUNDERBOLT 3

LACIE

Più di un sistema
di memorizzazione

2big Dock
THUNDERBOLT™ 3
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2big Dock mette a disposizione capacità 

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 moderni PC portatili. Hub 

USB 3.0, 2 porte Thunderbolt 3, Slot sche-

de SD e CF, Display Port ed una porta USB 

3.1. Include 5 anni di garanzia e il servizio 

di recupero dati Rescue 

di Seagate. Disponibi-

le nelle capacità 8TB, 

12TB, 16TB, e 20TB.



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



3333

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.



Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, OneDrive e nel tuo PC, Pu-
blisher e Access. Tutto ciò che ser-
ve per la casa, la scuola e il lavoro. 
Microsoft Office 365 Home, offre un 
abbonamento di un anno con i servizi 
cloud e le applicazioni di Office sempre 
aggiornate per un massimo di 5 utenti. 
RIF. MCS0452P | € 99,90

Crea documenti professionali, acquisi-
sci nuove conoscenze e presenta con 
sicurezza, ovunque e in qualsiasi mo-
mento. Ottieni di più collaborando con 
gli altri grazie agli strumenti integrati 
per condividere, rivedere e modificare 
documenti, presentazioni e appunti. 
RIF. MCS0448P | € 149,00

Il caricabatteria Family RockStar 
distribuisce un’incredibile poten-
za di ricarica da 5,4 A totali su ben 
quattro porte USB. Quanto basta per 
alimentare e ricaricare due tablet e 
due smartphone nello stesso istante. 
Ricarica qualsiasi dispositivo grazie 
ad un chip, che riconosce automatica-
mente il dispositivo connesso.
RIF. BLK0509A | € 49,99 

Il cavo DuraTek è stato progettato e co-
struito con materiali di altissima qualità, 
che garantiscono prestazioni migliori 
rispetto ai cavi standard. I fili di Kevlar 
sono integrati nel cavo, in modo che 
dopo i piegamenti e un uso intenso il 
cavo ritorni alla sua struttura originaria.. 
L’esterno in nylon aumenta la durata del 
prodotto. Disponibile anche in nero, oro e 
oro rosa. RIF. BLK1053A | € 24,99

Leef iBridge 3  espande la memoria  di iPhone/
iPad grazie al connettore Lightning che permette 
di trasferire file, foto e video tra dispositivi iOS e 
Mac o PC. Si possono scattare foto e girare video 
direttamente su Leef iBridge 3 e per assicurarti 
che tutti i tuoi contenuti siano protetti puoi cre-
are una password (oppure usare Touch ID) con 
Leef Lock. 
RIF. LEF0009A | € 69,99

Questo adattatore garantisce una connessione otti-
male ed attendibile quando la connettività wireless 
non è costante, estesa o presente. Grazie alla veloci-
tà ed all’affidabilità di Gigabit Ethernet, potrai scari-
care file di ampie dimensioni senza preoccuparti che 
il trasferimento possa interrompersi. Porte USB-C 
maschio e RJ-45 femmina. Lunghezza di 15 cm.
RIF. BLK0208A | € 34,99

BELKIN ADATTATORE DA USB-C A GIGABIT ETHERNETLEEF IBRIDGE 3 - 32GB

MICROSOFT OFFICE 365MICROSOFT OFFICE MAC 2016

BELKIN CAVO DA USB-C A USB-ABELKIN FAMILY ROCKSTAR
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KENSINGTON DOCKING STATION UNIVERSALE USB-C

BLUE MICROPHONES RASPBERRY

ARTWIZZ RUBBER CLIP

BLUE MICROPHONES YETI BLACKOUT

KENSINGTON ADATTATORE VIDEO DA USB-C A HDMI

Adattatore video di livello professionale che consente di au-
mentare la risoluzione dello schermo a 4k Ultra HD dalla porta 
USB-C. L’adattatore è ideale per espandere la produttività 
desktop o collegare la strumentazione video in una sala con-
ferenze in occasione di una presentazione. Offre la modalità di 
estensione o di mirroring ed è anche 
compatibile con le porte 
Thunderbolt 3.
RIF. KNS0538A

€ 49,99

Yeti usa la tecnologia brevettata a 3 capsule di Blue per pro-
durre registrazioni cristalline, come in uno studio di registra-
zione. Con i controlli per la regolazione del volume delle cuf-
fie, selezione delle modalità di registrazione, funzione mute 
istantanea e controllo del guadagno del microfono, Yeti dà as-
soluto controllo su tutto il processo di registrazione.  Ha una 
struttura pieghevole e regolabile e grazie al suo aspetto retrò, 
ma allo stesso tempo innovativo, è lo strumento perfetto per 
qualsiasi tipo di software. RIF. BLU0003A | € 149,99

La docking station ti consente di collegare un singolo cavo che 
garantisce video in 4K, carica il tuo laptop e offre un trasfe-
rimento dati ad alta velocità. Inoltre, consente l’accesso in-
stantaneo a tutte le periferiche del tuo computer desktop. Il 
montaggio con ingombro zero lo rende ideale per postazioni di 
lavoro molto ristrette.
RIF. KNS0530A

€ 325,00

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

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

Custodia protettiva per MacBook Pro, re-
alizzata in policarbonato con finitura 
vellutata opaca. Composta da due 
gusci ultraleggeri e sottili che si ag-
ganciano a Macbook e lo proteggono da 
graffi e urti accidentali. Il guscio in-
feriore presenta delle fessure 
di ventilazione per age-
volare il circolo dell’aria
RIF. ART0190A | € 46,99 

ACCESSORI MAC
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