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iMac 5K

€ 59 al mese per 48 mesi

Codice: MK462T/A
iMac 5K

L’idea alla base dell’iMac non è mai cambiata: creare la quintessenza del computer desktop. Il suo design
sottile ed elegante racchiude le tecnologie più evolute in fatto di schermo, processore, grafica e archiviazione.
Il rivoluzionario modello da 27'' a 5K è in grado di darti immagini di qualità talmente spettacolare da
catapultarti in un’altra dimensione. Il risultato è un’esperienza coinvolgente, e uno splendido passo avanti nella
storia di iMac.
Display Retina È più che uno schermo: è una magnifica visione.
Precisione. Luminosità. Nitidezza. Non importa cosa cerchi in uno schermo, il display Retina è semplicemente
unico. La densità dei pixel è così elevata che è impossibile distinguerli anche da vicino. Il testo è così nitido che
email e documenti sembrano pagine stampate. E con una gamma cromatica più ampia, sul display Retina ci
sono ancora più colori: il 25% in più, per la precisione. Foto e video saranno ancora più spettacolari.
Tutto sul design di iMac 5K 4K 1080p HD Per quella fotocamera 4k che hai sempre in tasca.
Il nuovo iPhone 6s gira fantastici video a 4K. E sull’iMac con display Retina, iMovie e Final Cut Pro ti offrono la
risoluzione e le performance di cui hai bisogno per montare filmati a 4K: lo spettacolo è assicurato.
Design 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. iMac è spesso
soltanto 5 mm lungo i bordi, eppure quando lo guardi tutto il resto svanisce sullo sfondo, e tu puoi immergerti
completamente in quello che stai facendo. iMac con display Retina è così bello ed essenziale da trasformare lo
stile di ogni scrivania: un concentrato di tecnologia che è anche un oggetto di purissimo design.
Fusion Drive Archiviazione smart. Capisce al volo, agisce in un lampo. Quando parliamo di archiviazione,
parliamo di spazio. Ma anche di velocità e prestazioni. Fusion Drive ti dà il meglio di due mondi: tutto lo spazio
di un disco rigido tradizionale e tutta la velocità dell’archiviazione flash. Le app, i documenti e le foto che usi
più spesso vengono archiviati nell’unità flash ultraveloce, il resto va nel disco rigido. E man mano che il
sistema impara a conoscere come lavori, vedrai che file e applicazioni si apriranno sempre più rapidamente.
Puoi scegliere un’unità Fusion Drive fino a 3TB. Ma se vuoi il massimo della performance, c’è l’opzione 100%
flash che ora è fino a 2,5 volte più scattante della versione precedente
Sistema Operativo El Capitan
N.B. E' possibile ordinare il prodotto configurato
Garanzia :
24 mesi
SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

MONITOR
Touch Screen

No

Lunghezza
diagonale

27 "

Tipo Supporto 1

HDD (Hard Disk
Drive)

MOTHERBOARD
Socket

CPU
Integrata

RAM
RAM Installata

8 GB

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Tot. Supporti

1.024 GB

PROCESSORE
Produttore

Intel

Tecnologia

Core i5

Velocità di clock

3,2 GHz

AMD

Modello

Radeon R9 M380

Memoria
Dedicata

2.000 MB

Mac OS X

Versione S.O.

El Capitan

Bit S.O.

64

0

Velocità Lettura

0 x read

Velocità Scrittura 0 x write

0

USB posteriori

0

All in one (monitor
integrato)

Sì

Colore Primario

Grigio

Wireless (standard)

802.11n

Altoparlanti

Sì

Bit

64 bit

Durata antivirus
incluso

0
months

Bluetooth

Sì

GRAFICA
Produttore
VIDEO
Scheda TV

No

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

No

CONNETTORI/PORTE
USB frontali
GENERALE
Case

All in
One

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.

