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LOTTO 1 – PRODOTTI APPLE – HARDWARE 

 
MacBook Pro 15" - Grigio siderale 

Descrizione: Touch Bar e Touch ID 

Intel Core i7 quad-core a 2,9GHz (Turbo Boost fino a 3,8GHz) 

16GB di memoria a 2133MHz 

Unità SSD PCIe da 512GB 

Radeon Pro 455 con 2GB di memoria 

Quattro porte Thunderbolt 3 

Tastiera retroilluminata (italiano) e manuale utente (italiano) 

 

Contenuto: MacBook Pro 15” 

  Cavo di ricarica 

  Alimentatore 

 

Apple Keyboard con tastierino numerico – Italiano 

Descrizione: La tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico presenta un’elegante struttura in 

alluminio anodizzato ultrasottile con tasti a basso profilo per una digitazione rapida e precisa. 

Inoltre offre tasti funzione per un accesso immediato con un tocco a diverse funzionalità Mac, 

come luminosità dello schermo, volume, espulsione di CD e DVD, riproduzione/pausa, avanti 

e indietro veloce, Mission Control e Launchpad. Il layout esteso include controlli per la 

navigazione nei documenti (pagina su, pagina giù, inizio e fine) e tasti freccia di dimensioni 

regolari per giocare e scorrere documenti. Il tastierino numerico è ideale per fogli di calcolo 

e applicazioni finanziarie e le due porte USB 2.0 ti consentono di collegare il mouse e una 

periferica ad alta velocità come una fotocamera digitale o una stampante. 

Contenuto: Tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico 

Cavo di estensione USB 

Documentazione stampata 

 

Apple Magic Mouse 2 – Italiano 

Descrizione: Magic Mouse 2 ha un nuovo design e ora è completamente ricaricabile: le batterie 

tradizionali non ti servono più. Grazie alla batteria integrata, ci sono meno componenti e la 

parte inferiore del guscio è formata da un unico pezzo. Il risultato è un mouse più leggero e 

con una base d’appoggio ancora più stabile: ha meno attrito e scivola alla perfezione sulla 

scrivania. E sulla superficie Multi-Touch puoi usare semplici gesti come sfogliare le pagine 
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web o scorrere documenti. Magic Mouse 2 è subito pronto all’uso e si abbina 

automaticamente al tuo Mac. 

 

Hard disk USB-C LaCie Porsche Design Deskktop 5 tb 

 
Descrizione: Il disco rigido Porsche Design Desktop USB‑C di LaCie unisce tecnologie all’avanguardia e uno 

stile impeccabile. Ha una connessione USB‑C reversibile con velocità fino a 5 Gbps per fare 

backup rapidissimi del tuo MacBook con porta USB‑C o MacBook Pro con porte Thunderbolt 

3 (USB‑C), e funziona altrettanto bene con qualsiasi Mac o PC dotato di porte USB 3. E per il 

massimo della comodità, puoi accedere al disco e intanto alimentare e ricaricare il tuo 

MacBook o MacBook Pro attraverso lo stesso cavo USB‑C. L’essenziale guscio in alluminio è 

solido e robusto pur pesando pochissimo. 

 

Contenuto: Disco rigido Porsche Design Desktop USB-C di LaCie 

Alimentatore 

Cavo USB-C 

Cavo da USB-C a USB-A 

Guida di installazione rapida 

 

iPad Air 2 Wi-Fi 32GB - Grigio siderale 

Contenuto: iPad Air 2 

Cavo da Lightning a USB 

Alimentatore USB 

 

Adattatore Thunderbolt3 (USB-C) - Thunderbolt 2 

Descrizione:  Con l’adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 puoi collegare i dispositivi 

Thunderbolt e Thunderbolt 2 (per esempio dischi rigidi esterni e schermi) alle porte 

Thunderbolt 3 (USB-C) del tuo MacBook Pro.* È bidirezionale, quindi puoi anche usarlo per 

connettere i nuovi accessori Thunderbolt 3 a un Mac con porta Thunderbolt o Thunderbolt 

2. 

 

Contenuto:  Adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 

 

Adattatore n.1 USBC-USB 

Descrizione: L’adattatore da USB‑C a USB ti permette di collegare il tuo MacBook con porta USB‑C o 

.MacBook Pro con porte Thunderbolt 3 (USB‑C) ai dispositivi iOS e a molte periferiche USB 

standard. 
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 Inserisci l’adattatore nella porta USB‑C del tuo MacBook o in una delle porte Thunderbolt 3 

(USB‑C) del tuo MacBook Pro, e collega un’unità flash, una fotocamera o un altro 

dispositivo USB standard. Puoi anche collegare un cavo da Lightning a USB per sincronizzare 

e ricaricare il tuo iPhone, iPad o iPod. 

Contenuto: Adattatore Apple da USB‑C a USB 

 

Adattatore multiporta da USB-C a AV digitale 

Descrizione: L’adattatore multiporta da USB‑C a AV digitale ti permette di collegare il tuo MacBook con 

porta USB‑C o MacBook Pro con porte Thunderbolt 3 (USB‑C) a un monitor HDMI, un 

dispositivo USB standard e un cavo di ricarica USB‑C, contemporaneamente. 

 Con questo adattatore, tutto quello che vedi sullo schermo del tuo MacBook o MacBook Pro 

può essere duplicato su una TV o un monitor HDMI con risoluzione fino a 1080p a 60Hz o 

UHD (3840x2160) a 30Hz. E puoi anche riprodurre film e video: basta inserire l’adattatore 

nella porta USB‑C del tuo MacBook o in una delle porte Thunderbolt 3 (USB‑C) del tuo 

MacBook Pro e poi collegarlo alla TV o al proiettore usando un cavo HDMI (in vendita 

separatamente). 

 Usa la porta USB standard per connettere dispositivi come un’unità flash, una fotocamera o 

un cavo USB per sincronizzare e ricaricare il tuo iPhone, iPad o iPod. Puoi anche caricare il 

MacBook o MacBook Pro collegando un cavo di ricarica alla porta USB‑C. 

 

Adattatore da Thunderbolt 2 a Firewire 

Descrizione: Con l’adattatore Apple da Thunderbolt a FireWire Apple colleghi facilmente il tuo Mac con 

porta Thunderbolt a un dispositivo FireWire. Piccolo e compatto, si collega alla porta 

Thunderbolt del tuo Mac e la trasforma in una porta FireWire 800: hai fino a 7W per utilizzare 

periferiche alimentate via bus come dischi rigidi e dispositivi audio. 

Contenuto: Adattatore da Thunderbolt a FireWire Apple con cavo integrato 

 


