IMAC

€ 35 al mese per 48 mesi

Il nuovo iMac
Design tutto nuovo. Ogni lato è un taglio netto con il passato.
Portare il display Retina su tutti i modelli di iMac ha richiesto un grande lavoro di ingegneria è così bello ed
essenziale da trasformare lo stile di ogni scrivania: un concentrato di tecnologia che è anche un oggetto di
purissimo design.
Spettacolare Display widescreen.
Immagini fantastiche. Anche dietro le quinte.
Connettività Connessioni veloci, performance spettacolari.
iMac è sorprendentemente sottile, ma è pieno di tecnologie all’avanguardia. Tutti i modelli hanno di serie due
porte Thunderbolt 2 per trasferire dati a velocità strabiliante da dischi esterni e fotocamere. Le quattro porte
USB 3 sono perfette per collegare tutte le periferiche che ti servono: stampante, dispositivi video e molto altro.
E con la tecnologia Bluetooth 4.2 e il WiFi a tre stream ultraveloce, in un batter d’occhio accedi a tutti i tuoi
contenuti preferiti.
OS X Sierra
Garanzia :
24 mesi
SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

MONITOR
Touch Screen

No

Lunghezza
diagonale

21,5 "

1.000 GB

Tipo Supporto 1

HDD (Hard Disk
Drive)

Intel

Tecnologia

Core i5

Intel

Modello

Iris Plus Graphics 640 Memoria
Dedicata

512 MB

Mac OS X

Versione S.O.

Sierra

Bit S.O.

64

0

Velocità Lettura

0 x read

Velocità Scrittura 0 x write

MOTHERBOARD
Socket

CPU
Integrata

RAM
RAM Installata

8 GB

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Tot. Supporti
PROCESSORE
Produttore

Velocità di clock

2,3 GHz

Bit

64 bit

Durata antivirus
incluso

0
months

GRAFICA
Produttore
VIDEO
Scheda TV

No

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
S.o.
UNITÀ OTTICHE
Numero unità installate
CONTROLLER

Raid

No

CONNETTORI/PORTE
USB frontali

0

USB posteriori

0

All in one (monitor
integrato)

Sì

Colore Primario

Grigio

Wireless (standard)

802.11n

Altoparlanti

Sì

GENERALE
Case

All in
One

Bluetooth

Sì

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

