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10. Stimola l’apprendimento. Clementoni 
propone per il prossimo Natale Clem Station, 
un vero touch screen per i più piccoli per 
divertirsi e imparare con tante attività 
divertenti ed educative targate Sapientino. 
www.clementoni.com

2. Totale libertà. Street Speaker 
Bluetooth di ADJ  è sicuramente 
più adatto alla vita “on the road”. 

Il design minimal e i colori 
vivaci lo rendono un accessorio 

indispensabile per tutti coloro che 
si vogliono distinguere e, grazie 
al piccolo laccio incorporato, è 

possibile portarlo sempre con sé. 
www.adj.it

4. Suono eccellente. 
Microfono vivavoce HD, 

altoparlante da 3 watt 
e il Bluetooth in grado di 

coprire un’area di 10 metri 
sono solo alcune delle peculiarità 

che rendono Live Speaker Bluetooth di 
ADJ il kit vivavoce ideale per tutti coloro che trascorrono 
molte ore in macchina e non rinunciano a telefonare con 
il proprio smartphone. www.adj.it

9. Tutta un’altra musica. La linea 
morbida, il colore Total White e le 

ridotte dimensioni caratterizzano 
Lounge Speaker Bluetooth 
di ADJ, che trova posto in 
qualsiasi ambiente della casa 
o dell’ufficio, come un vero 
e proprio oggetto di design. 
www.adj.it

5. Telefonate senza fine. Il BE-M5 di BIP Basta il Pensiero 
è una cover con batteria maggiorata integrata che assicura 
un’autonomia di oltre il 100% del proprio dispositivo per 
consentirne un uso prolungato. Appositamente studiato per 
iPhone 5. www.bipbastailpensiero.com

7. Lavorare con facilità. Hamlet Smart Bluetooth Keyboard è una 
tastiera con tecnologia Bluetooth integrata, ideale per utilizzare 

i dispositivi compatibili Bluetooth come Tablet 
PC e Smartphone con la comodità di 
una tastiera. La batteria interna 

ricaricabile al litio garantisce un 
prolungato utilizzo del dispositivo. 

www.hamletcom.com

8. Tutto in un solo dispositivo. iTek 
presenta Air Mouse 3 in 1. Sono 

presenti una tastiera “qwerty”, 
una comodissima wheel e diversi 
tasti rapidi. Ma la grande novità 
è il giroscopio posto all’interno. 

Basterà muovere il telecomando 
per muovere il cursore come fosse 

una proiezione del telecomando. 
www.itek.it

13. Qualità e design. Airplay, Bluetooth AptX, ingresso 
cuffie amplificato e DAC: il nuovo NAD D7050 abbatte 

le barriere tra alta fedeltà e musica digitale compressa 
con elevate prestazioni, design elegante e dimensioni 

compatte. www.audioclub.it • www.nadelectronics.com

11. Esaltazione del suono. Morbido nella linea, eccellente nelle 
prestazioni: NODIS presenta eClipse Soundbox, l’incredibile 

speaker wireless Bluetooth che permette di avere 
un’esperienza fantastica ascoltando musica, vedendo 
film, video e giochi sull’iPad, iPhone, iPod touch o 
qualsiasi altro dispositivo con connessione Bluetooth. 
www.nodis-italia.it

1. Conserva la tua musica. Hamlet 
Smart LP Converter consente di 
trasformare la vostra collezione 

di dischi in vinile in file audio MP3. 
Smart LP Converter è un giradischi 
USB compatto e portatile che funziona 
con dischi a 33 e 45 giri e si collega alla porta 

USB del computer per una semplice conversione della 
musica. www.hamletcom.com

3. Potente tecnologia. Hamlet Zelig Pad 410S 
è un potente tablet con processore Quad 

Core Samsung Exynos 4412 da 1.6 GHz che 
permette un’esperienza di utilizzo fluida e 

precisa. La tecnologia Quad Core consente di 
avere a disposizione anche diversi processori 

dedicati alle principali funzioni a beneficio 
della fluidità di utilizzo e visualizzazione. 

www.hamletcom.com

12. Illuminano 
le tue feste. Il periodo 

natalizio è il momento migliore 
per dare libero sfogo alla creatività: 
con le nuove strisce LED componibili 
di GBC si potranno ideare numerose 
decorazioni e percorsi negli ambienti 
interni ed esterni della casa, con la 

garanzia di un basso consumo 
energetico e di una lunga 
durata. www.gbconline.it

 6. Elevate performance. Con il modello TL-PA6010KIT, TP-LINK segna un 
importante passo nell’evoluzione dei Powerline superando quella che era fino ad 
ora la velocità massima raggiungibile attraverso questa tecnologia, portandola dai 
500 Mbps a ben 600 Mbps. www.tplink.it
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