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Sottol ' alberodesidero... 
Sei a corto di idee per le strenne natalizie? Non vuoi spendere troppo? Noi abbiamo già fatto 
una lunga lista di oggetti ed ecco cosa vorremmo ci portasse Babbo Natale ,un amico o Amazon... 

Music Muffs 
Disponibili nei colori nero 

, panna , 

blu ottanio e fucsia 
, 
le Music Muffs 

sono cuffie studiate 
appositamente per scaldare le orecchie durante 

l 

' 

ascolto .In più 
,
per chi le collega 

allo smartphone 
,
sono disponibili 

anche il microfono e il pulsante per 
avviare o terminare una chiamata , 

oltre ai controlli del volume. 
www.cellularline.it 

4 

Philips
SoundShooter 
Pesa solo 38 grammi ed è alto 
poco più di 8 cm . Uno speaker 
estremamente piccolo e portatile 
per ascoltare musica in lontani 
da casa senza il bisogno di cavi. 
SoundShooter si collega infatti 
a smartphone e tablet tramite 
Bluetooth 

, integra un microfono 
e per sfruttare il vivavoce assicura 
fino a 8 ore di autonomia. 
www.ph il ips.it 

Cocoon Grid-it 
Per chi viaggia spesso ecco una borsa piccola , leggera ma molto capiente 

nella quale custodire smartphone , auricolari 
, 
caricabatteria e accessori di 

qualsiasi tipo , come per esempio delle penne 
, 
una chiavetta USB e il portachiavi 

della macchina . Il tutto con il massimo ordine possibile ,per trovare all 
' 

istante 
quello che ci serve . www.cocooninnovations.com 

4999 

logtech

Logitech HD 
Webcam C270 

Una Web cam piccola , 
colorata e dal look 

originale con cui effettuare videochiamate in formato 
widescreen ad alta definizione ( 1280x720 pixel )

con la maggior parte dei programmi di 
messaggistica istantanea . Il microfono incorporato 

riduce i rumori di fondo e non manca 
la correzione automatica dell 

' illuminazione. 

www.logitech.com / it 

REIIILL1111111111111 
M-Audio Keystation Mini 32 

Una tastiera controller con 32 mini tasti di profilo basso da collegare 
al proprio PC o Mac tramite interfaccia USB . Le dimensioni permettono 

di inserirla anche in uno zaino e i quattro controlli assegnabili consentono 
di controllare in tempo reale la propria Digital Audio Workstation ( DAW ) 

e gli strumenti virtuali . www.m-audio.com 

Techlink 
ReFresh Travel 
Questo kit comprende un panno 
antimicrobico e un flacone spray da 200 ml 

contenente un liquido antibatterico al profumo 
di mela . Due accessori molto utili per 
rimuovere sporcizia e impronte dalle 
superfici di una tastiera , di un display o 
di uno smartphone e per portare una fresca 
ondata di igiene . www.techlink.uk.com 

Euro 14 ,95
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Computer idea! 

Hamlet Xzpad Hold 
Per montare un tablet sul parabrezza dell 

' 

auto e sfruttarlo come 
navigatore ci vuole un supporto robusto e stabile capace di reggere un peso molto 
superiore rispetto a quello di uno smartphone . Con Hamlet XZPad Hold 

si ha a disposizione un perfetto supporto a ventosa ideale per tablet 
da 8 a 12 pollici .Per informazioni www.hamletcom.com 

Wacom CS-100K 
Bamboo Stylus Solo 
Dal noto produttore di tavolette grafiche ecco una 

penna capacitiva per scrivere e disegnare sui 
display di smartphone e tablet . Il corpo in 
metallo goffrato satinato le dona eleganza 
e il peso bilanciato ( solo 18 grammi ) ne 
permette un utilizzo ideale in tutte 
le situazioni 

, mentre il diametro 
della punta è di soli 6 mm. 
www.wacom.eu / it 

Euro15 ,99 

RHA MA4501 
Eleganti auricolari in-ear in 
alluminio con finiture resistenti 
ai graffi 

,
cavo in rame rinforzato 

con intrecci in tessuto 
, 

microfono e telecomando per il controllo 
della musica e delle chiamate. 
La confezione ospita anche una 
pratica custodia da trasporto 
e sette copri-auricolari 
in silicone intercambiabili. 
www.rha-audio.com / it 

Sony DPF-C70A 
Una cornice digitale semplicissima da usare con display LCD-LED da 

7 pollici ( 18 cm di diagonale 
) 
e risoluzione di 480x234 pixel , 

supporto per 
foto in formato JPEG / TIFF / BMP / RAW e slot per Memory Stick Duo SD 

SDHC . Disponibili anche un timer per il risparmio energetico e quattro 
diverse modalità di visualizzazione 

. www.sony.it 

Trekstor Stick 
DUO 32GB 

Una chiavetta USB da 32 GB estremamente comoda per chi utilizza 
spesso dispositivi di natura differente . La classica presa USB di tipo A si collega 

infatti al computer 
, 
al netbook o al televisore , 

mentre la presa microUSB 
rende possibile il collegamento con smartphone e tablet dotati 

di questa interfaccia . www.trekstor.de / home-it.html.

Euro 39 ,99 

Perixx 
Periboard-805 

Una tastiera Bluetooth 3.0 ripiegabile 
ed estremamente comoda da portarsi in 

viaggio ( una volta piegata , 
è lunga circa 14 cm ). 

Pu? essere usata con PC , tablet e smartphone e vanta 
tasti con tecnologia Flat Scissor ad alta precisione , 

una batteria ricaricabile agli ioni di litio di lunga durata e uno 
spessore di soli 7 ,8 mm . www.perixx.com 
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