
Introduzione a Macintosh 

Perché la gente sceglie Macintosh? 

Apple Computer 



Le ragioni sono semplici. 

Puoi tirar fuori dalla scatola un computer Apple* Macintosh® e metterlo 

in funzione in un attimo. Collegare il tutto è facile: basta far 

corrispondere le icone sui cavi con quelle sul retro di Macintosh. 

System 7™ — il sistema operativo Apple pluripremiato e facilissimo da 

usare — è già installato nel disco rigido interno. Collegare una 

stampante o uno scanner è altrettanto facile: basta inserire i cavi dietro 

Macintosh, accendere, e lanciare il software di 

installazione automatico. 

È un sistema completo e 
integrato. 

Ogni Macintosh dispone di un 

monitor incorporato o di 

un’uscita video integrata che 

permette di collegare un monitor 

direttamente. Non è necessario acquistare e 

installare una scheda video. 

Ogni Macintosh dispone anche di Apple 

SuperDrive™, l’unità disco da 3,5” in grado di utilizzare dischi 

Macintosh, MS-DOS, Windows e OS/2*. 

Ogni Macintosh ha una porta SCSI (Small Computer System 

Interface), che permette di collegare scanner, lettori CD-ROM, diselli 

rigidi esterni e altre periferiche. ** 

Inoltre, ciascun Macintosh ha almeno una porta seriale LocalTalk® 

per collegare una stampante o creare una rete AppleTalk® con un 

semplice cavo. 

Lavorare con Macintosh è facile. 
L’interfaccia Macintosh si basa su una serie di metafore associative: così, il 

video simula una scrivania, dove le icone, piccole immagini, 

rappresentano i dati e i programmi. Il puntatore, che si muove sul video 

seguendo gli spostamenti del mouse, permette di lavorare direttamente 

con queste icone, così avviare un programma, copiare un disco o 

organizzare i propri documenti è reso intuitivo. Tutto questo vi fa 

imparare più in fretta, mentre se siete già esperti potete usare il tempo 

guadagnato per essere più produttivi, invece che eseguire complessi 

comandi per attività semplici. 

Macintosh risulta subito familiare, I documenti assomigliano a nomali fogli di carta e il 

luogo in cui riporre i documenti è come una cartella. C'è persino un cestino per gettare via 

le cose che non servono più. 

I più compatibile dei computer. 
Macintosh è compatibile con MS-DOS Windows in molti modi. Per 

esempio, l’unità Apple SuperDrive, disponibile con ogni Macintosh, 

legge e scrive dischi MS-DOS, Windows e OS/2 altrettanto bene che i 

dischi Macintosh. 

Il software Apple Macintosh PC Exchange™ permette di aprire e 

lavorare con documenti MS-DOS e Windows direttamente dalle 

applicazioni Macintosh. Per esempio, si può aprire un documento creato 

con la versione MS-DOS di Lotus 1-2-3 utilizzando un foglio elettronico 

Macintosh —come Lotus 1-2-3 per Macintosh, Claris® Resolve”' o 

Microsoft Excel— e registrarlo in formato Macintosh o MS-DOS. 

Apple è leader nelle vendite di 
personal computer. 

Oggi più di prima, la gente sceglie 

Macintosh. Nel primo semestre del 

1992, Apple Computer ha venduto più 

personal computer nel mondo di 

qualsiasi altro produttore1. Più di 

Compaq. Più di Dell. E più di IBM. 

Per comprendere il successo delle 

nostre vendite basta capire i nostri 

computer: Macintosh è un sistema 

completo, potente e integrato che è 

anche eccezionalmente semplice da 

usare. Macintosh non richiede 

particolare esperienza tecnica per 

essere acceso e utilizzato. La sua 

interfaccia grafica è incredibilmente 

intuitiva. E tutto quello che bisogna 

sapere per esprimere le potenzialità di 

Macintosh è, semplicemente, come 

inserire una spina. Questi sono solo 

alcuni dei fattori che contribuiscono al 

nostro successo. 

Sempre più persone 
preferiscono Macintosh. 

Macintosh si qualifica non solo come il 

computer facile da usare, ma anche 

come il computer che la gente 

preferisce usare-. I responsabili dei 

sistemi informativi giudicano 

Macintosh molto meglio delle altre 

interfacce grafiche. Ma la prova piti 

convincente del nostro successo sta 

nei milioni di utenti soddisfatti che 

accendono Macintosh ogni giorno, a 

casa, a scuola e soprattutto sul lavoro. 

1 In base alle unità consegnate nel primo semestre 1992 (InfoCorp 1992). 
2 Risultato di una ricerca statunitense di Diagnostic Research Inc.tra gli 

utenti di computer, 1991. 

*Macintosh PowerBook Duo può essere acquistato con un 'unità esterna Apple SuperDrive. 

**Macintosh PowerBook Duo può essere acquistato con Macintosh Duo Dock o Duo 

MiniDock: entrambi offrono una porla SCSI. 



Programmi per tutti. 

Oggi i programmi Macintosh sono disponibili per qualsiasi area 
di lavoro: da videoscrittura, fogli di calcolo e archivi, fino a 
contabilità, studio, CAD e molti altri... E’ difficile trovare un 
computer che disponga di tante applicazioni come Macintosh. 
Qualunque cosa vogliate fare, c’è un programma Macintosh che 
risolve il problema. 

Non dovete neanche perdere troppo tempo a imparare i 
nuovi programmi, perché tutte le applicazioni Macintosh 
prevedono i comandi di maggior uso uguali tra loro, sempre 
nelle stesse posizioni. E i comandi di Macintosh sono facili da 
capire e usare, perché hanno nomi familiari come: Apri, Chiudi, 
Copia, Stampa ed Esci. 

Ci sono programmi 
Macintosh per risolvere 
qualsiasi problema: da 
economici programmi di 
scrittura, contabilità e 
disegno ad avanzati 
programmi di analisi 
finanziaria, 
videoimpaginazione e 
modellazione 
tridimensionale. 

Strumenti per valorizzare il vostro lavoro. 

Da sempre Macintosh rende facile creare quello che desiderate, 
combinando testo e grafica. Per esempio, Apple’s Font Pack ™ 
per Macintosh vi permette di usare una varietà di caratteri e 
simboli per i testi e i titoli, per dare impatto a qualsiasi 
documento che create. E i caratteri TrueType™ garantiscono 
ottimi risultati sia sul video che in stampa. 

Potete persino dare vita al vostro lavoro, utilizzando 
l’innovativo software Apple QuickTime™. QuickTime rende 
facile il lavoro con video, suono e animazione. Potete copiare e 
incollare filmati QuickTime all’interno di documenti e 
presentazioni allo stesso modo con cui copiate e incollate 
testi e disegni. 

Gli agganci giusti per lavorare meglio. 

Ogni Macintosh parla il linguaggio di rete AppleTalk, il che 
significa che potete collegare Macintosh a una rete con un 
semplice ed economico cavo LocalTalk. E sarete subito in grado 
di usare le stampanti di rete, scambiare posta elettronica e 
condividere dati e documenti. 

Inoltre Macintosh si integra molto bene in reti miste di 
computer MS-DOS, minicomputer e mainframe. Con il software 
adatto potete collegare il vostro Macintosh a qualsiasi rete, 
colloquiando con ogni altro computer attraverso 
l'interfaccia Macintosh. 

In più Macintosh è 0 primo personal computer che offre 
come caratteristica standard la possibilità di condivisione di dati 
e documenti. Se il vostro Macintosh è collegato a una rete 
AppleTalk, potete condividere documenti e programmi con altri 
utenti collegati in rete. Non serve altro hardware, o software 
speciale. Scegliete il disco rigido da condividere e questo 
apparirà sulla scrivania come un qualsiasi altro disco rigido. 

Progettato per crescere con voi. 

Ci sono migliaia di prodotti Apple e di terze parti che possono 
rendere il vostro Macintosh ancora più utile e potente. 
Attraverso la porta SCSI è facile collegare fino a sette periferiche 
al vostro sistema. E dal momento che Macintosh riconosce 
automaticamente le schede di espansione, le stampanti e le 
periferiche collegate, non ci sono complesse riconfigurazioni 
da fare. Così, espandere il proprio Macintosh 
è incredibilmente facile. 

QuickTime permette a Macintosh di 
gestire suoni, animazioni e video. 
Puoi proiettare presentazioni 
aziendali, guardare simulazioni 
scientifiche animate e imparare da 
dimostrazioni didattiche. 

Ili e ,T. 

PageMaker 4.2 Adobe Premiere 

Microsoft Excel WordPerfect 2.1 



Macintosh Classic ed LC 
I computer Macintosh Classic® e Macintosh LC sono 
due famiglie di sistemi a basso costo per risolvere 
un’ampia gamma di compiti. Macintosh Classic II ha 
il classico, compatto design Macintosh. Ideale per 
casa, scuola e ufficio, ha un disco rigido integrato, 
potenzialità di rete e tutte le porte per il 
collegamento di periferiche esterne. 

Macintosh LC II e LC III espandono le possibilità 
Macintosh offrendo un’uscita video integrata per 
monitor esterni, così da permettere la scelta 
ottimale per le proprie esigenze. La loro modularità 
offre maggior flessibilità nella configurazione del 
sistema. Sono i sistemi di base ideali per aziende e 
professionisti: uno slot di espansione interno 
permette di aggiungere potenzialità, come una 
scheda Ethernet o una scheda video per un 
secondo monitor. 

Macintosh Classic II 

Se cercate alte prestazioni in un personal computer piccolo e 
compatto, Appiè Macintosh Classic® Il potrebbe essere per voi. 
Il suo design compatto offre un video monocromatico integrato, 
così occupa pochissimo spazio sulla scrivania. E come 
tutti i Macintosh, Classic II è facilissimo da usare con 
migliaia di programmi. 

Confrontandolo con Macintosh Classic II, Macintosh LC II vi offre: 

• Colore a basso costo. 
• Una struttura flessibile e modulare che vi permette di riconfigurare il computer 

quando cambiano le necessità. 
• La possibilità di connettersi a reti Token Ring o Ethernet (con una scheda 

apposita). 

Apple Desktop Bus Mouse II ha una nuova 
forma arrotondata per adattarsi al palmo 

della mano. L’ampio e avvolgente 
pulsante permette maggiore facilità dei 

comandi di selezione e 
puntamento,e la sfera posizionata 

in avanti offre maggiore 
precisione nel 

movimento. 



Macintosh LC II 

Apple Macintosh LC II è il più accessibile sistema modulare 
Apple, e vi permette di scegliere il monitor più adatto per le 
vostre esigenze. L'uscita video è incorporata, così non dovete 
acquistare una scheda video. Macintosh LC II visualizza fino a 
256 livelli di grigio sul Monitor Macintosh monocromatico 12” e 
256 colori sul Monitor Macintosh a colori. Lo slot di espansione 
sul processore (PDS) vi permette di aggiungere un’ampia varietà 
di opzioni, come una scheda di rete Ethernet. 

A differenza di Macintosh LC II, Macintosh LC Ili offre: 

• Prestazioni doppie, con un processore 68030 a 25 MHz e il coprocessore 
matematico 68882 opzionale. 

• Uscita video integrata per una più ampia gamma di monitor. 
• Maggiori possibilità di espansione di memoria RAM (fino a 36 MB). 

Macintosh LC III 

Con lo stesso design elegante di Macintosh LC II, Macintosh LC 
III offre più velocità, una più ampia gamma di monitor, maggior 
supporto del colore, e più possibilità di espansione. E’ 
adattissimo per una grande varietà di compiti, da tesi di laurea a 
lavori professionali con fogli elettronici e database. Ha l’uscita 
video integrata per monitor più grandi, come il Monitor Verticale 
Macintosh per visualizzare la pagina intera 0 il Monitor a colori 
Macintosh 16”. Potete aggiungere un coprocessore matematico 
per accelerare i lavori che richiedono calcoli complessi; uno slot 
di espansione interno accetta schede come la scheda Apple LC 
Ethernet per collegamenti in rete Ethernet ad alta velocità. 

Macintosh LC III é un ’ottima base pei• la 
elaborazione testi o desktop publishing 
grazie alla gestione diretta di monitor 
in grado di visualizzare una pagina A4 
completa. 

Processore Velocità del 
processore 

Memoria Memoria di massa Rete Espansione Uscite 

Macintosh Classic II 68030 16 MHz RAM 4MB 
espandibili 
a 10MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno 
da 40MB 0 80MB 

collegamento LocalTalk 
integrato; software di 
rete AppleTalk 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB ), 
porta per unità disco esterna, 
uscita e ingresso audio 

Macintosh LC II 68030 16 MHz RAM 4MB 
espandibili 
a 10MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno 
da 40MB 

collegamento LocalTalk 
integrato; software di 
rete AppleTalk 

slot di espansione due porte seriali, porta SCSI, 
sul processore uscita Apple Desktop Bus (ADB ), 
(PDS) uscita video, uscita e ingresso audio 

Macintosh LC III 68030; coprocessore 
matematico 68882 
opzionale 

25 MHz RAM 4MB. 
espandibili 
a 36MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno 
da40MB,80MB 0160MB 

collegamento LocalTalk 
integrato; software 
di rete AppleTalk 

slot di espansione 
sul processore 
(PDS) 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB ). 
uscita video, uscita e ingresso audio 



Macintosh Centris 
I computer Macintosh Centris sono progettati per 
le vostre esigenze attuali e future. Sia che lavoriate 
in proprio o siate dirigenti in una di una grande 
azienda, oppure insegnanti, amministratori o 
progettisti, c’è un computer Macintosh Centris 
adatto a voi. 

Apple Macintosh IIvx è ideale per chi cerca 
soprattutto possibilità di espansione insieme alle 
prestazioni. Ha tre slot di espansione NuBus e uno 
slot per una scheda acceleratrice. Potete 
configurarlo con schede di acquisizione di 
immagini televisive o schede video per monitor 
aggiuntivi per aumentare lo spazio di lavoro video. 
Permette di espandere la memoria di massa 
aggiungendo un’unità interna CD-ROM, un 
rimovibile SyQuest, un’unità di backup a nastro o 
un'unità interna magneto ottica. 

Macintosh Centris 610 e 650 sono ideali per gli 
utenti professionali che richiedono grandi 
prestazioni. Basati sul processore Motorola 68040, i 
Macintosh Centris offrono alta velocità per compiti 
che richiedono la gestione di grandi quantità di dati. 
Molte delle configurazioni di Macintosh Centris 
sono fornite con uscita Ethernet integrata, per 
trasmettere dati in rete a una velocità 10 volte 
superiore a LocalTalk. Macintosh Centris 610 e 650 
hanno l’uscita video integrata per tutti i monitor 
Apple e per molti monitor VGA e SVGA. E gli slot di 
espansione interni offrono comunque la flessibilità 
per aggiungere nuove potenzialità e maggiore 
memoria di massa. 

Macintosh IIvx 

Apple Macintosh IIvx può avere un’ampia gamma di dischi rigidi 
interni e ha un alloggiamento per unità da 5,25”, per aggiungere 
memorie di massa di grande capacità, come un’unità CD-ROM o 
un rimovibile SyQuest. Tre slot NuBus vi permettono di 
aggiungere schede per monitor aggiuntivi, schede di rete 
e altre opzioni. 

Confrontato con Macintosh IIvx, Macintosh Centris 610 offre: 

• Velocità doppia rispetto a Macintosh IIvx. 
• Uscita video integrata per tutti i monitor Apple. 
• SCSI più veloce. 



<j2^> 

Macintosh Centrìs 610 

Apple Macintosh Centris ™ 610 è il modello Macintosh basato su 
68040 a prezzo più interessante, ideale per utenti che vogliono 
un computer di grande velocità ma non prevedono l’utilizzo di 
slot di espansione. Ha uno slot di 
espansione per aggiungere altre 
possibilità di rete, come una scheda 
Ethernet, oppure per un monitor 
addizionale. Potete anche aggiungere 
un’unità interna da 5,25” come un 
lettore di CD-ROM o un rimovibile 
SyQuest, come memoria di massa 
aggiuntiva. Macintosh Centris 610 
supporta tutti i monitor Apple, così come monitor VGA e SVGA 
di terze pani. 

A differenza di Centris 610, Macintosh Centris 650 offre in più: 

• Più slot di espansione: tre slot NuBus e uno slot PDS (Processor Direct Slot). 
• Più del 30% di velocità in più. 
• Maggiori possibilità di espansione della memoria RAM (132MB invece di 68). 
• Coprocessore matematico. 
• Ethernet standard incorporata 

I computer Macintosh 
Centris 610 e 650 utilizzano 
il veloce microprocessore 
Motorola 68040. 

■ "" ' 

Macintosh Centrìs 650 

Il più veloce ed espandibile Macintosh Centris è configurato per 
rispondere alle sofisticate esigenze dei professionisti: da 
complessi fogli elettronici a vasti progetti editoriali, alla gestione 
di grandi database. Il suo processore 68040 è fornito di PMMU 
(Paged Memory Management Unit) e memoria cache per 
incrementare le prestazioni. Macintosh Centris 650 ha tre slot 
NuBus, uno slot PDS e uscita Ethernet integrata, offrendovi così 
un’ampia gamma di possibilità. 

Con l’innovativa tecnologia Kodak Photo CD potete facilmente aggiungere le 
vostre foto ai documenti. Basta scattare con la propria macchina fotografica 
e portare la pellicola a un laboratorio Kodak Insieme alle nomali stampe, 
riceverete, a richiesta, un CD-ROM che contiene le immagini digitalizzate 
delle vostre foto su pellicola. Potete vedere queste immagini dalla vostra 
unità AppleCD }0()i, copiarle, elaborarle e incollarle nei vostri documenti. 

Processore Velocità del 
processore 

Memoria Memoria di massa Rete Espansione Uscite 

Macintosh llvx Processore 68030; 
coprocessore 
matematico 68882; 
memoria cache 32K 

32 MHz 4MB di RAM 
(5MB con AppleCD 
3001), espandibile 
a 68MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rìgido interno da 80MB, 
230MB; alloggiamento 
per un’unità interna da 5,25" 

collegamento LocalTalk 
integrato; software 
di rete AppleTalk 

3 slot di espansione 
NuBus; slot per 
scheda acceleratrice 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus 
(ADB), uscita video, uscita e 
ingresso audio 

Macintosh 

Centris 610 

68040 con paged 
memory management unit, 
8K di memoria cache 
senza coprocessore 
matematico 

20 MHz RAM 4MB (8MB 
con AppleCD 300i), 
espandibili a 68MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno da 80MB, 
230MB; alloggiamento 
per un'unità interna da 5,25" 
a mezza altezza. 

collegamento LocalTalk 
integrato; connessione 
per reti Ethernet a seconda 
delle configurazioni; 
software AppleTalk 

slot per scheda 
NuBus da 
r o scheda PDS 

due porte seriali, porta SCSI, 
porta Apple Desktop Bus (ADB), 
porte ingresso e uscita audio, 
uscita video 

Centris 650 
25 MHz 

memory management unit, 

8K di memoria cache; 
coprocessore matematico 
integrato 

4MB 0 8MB RAM, 
espandibili 
a 132MB 

unità Appiè SuperDrive; 
disco rigido interno da 80MB, 
230MB o 500MB; alloggiamento 
per un’unità interna da 5,25" 
a mezza altezza. 

collegamento LocalTalk 
integrato; connessione 
per reti Ethernet ad alta 
velocità; software di rete 
AppleTalk 

3 slot NuBus e 
scheda PDS 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita video, uscita e ingresso 
audio 



Macintosh Quadra 
I computer Apple Macintosh Quadra offrono 
l’eccezionale potenza e velocità di cui avete bisogno 
per compiere i lavori più impegnativi: dalla 
modellazione tridimensionale ai più complessi 
lavori grafici, dallo sviluppo software al calcolo 
scientifico. Il cuore dei Macintosh Quadra è il 
microprocessore Motorola 68040, coadiuvato da 

una serie di sottosistemi, tra cui supporto video 
accelerato, capacità di rete Ethernet, architettura 
SCSI e NuBus potenziate, per un’incredibile 
velocità di trasferimento dati. Utilizzato con il 
software AppleShare Server, Macintosh Quadra 
diventa anche un potentissimo server di rete per la 
vostra azienda o il vostro reparto. 



Macintosh Quadra 800 
Apple Macintosh Quadra ™ 800 stabilisce un nuovo livello di 
qualità, offrendo le massime prestazioni e possibilità di 
espansione in un compatto design da scrivania. Offre supporto 
video integrato per tutti i monitor Apple; con la video RAM 
opzionale, il supporto del colore arriva a 32.000 colori sui 
monitor da 14” e da 16” e 256 colori sul monitor da 21”. 
L’uscita integrata Ethernet offre alte prestazioni di rete come 
caratteristica standard. E i tre slot NuBus possono essere 
utilizzati per schede speciali, come schede video 24 bit 
accelerate oppure schede di acquisizione di immagini televisive. 

Confrontandolo con Macintosh Quadra 800, Macintosh Quadra 950 offre in più: 

• Più slot NuBus (cinque invece di tre). 

• Maggiore possibilità di espansione RAM (256 MB invece di 136) 

• Spazio per tre unità interne da 5,25” da mezza altezza. 

Macintosh Quadra 950 
Apple Macintosh Quadra 950 offre il massimo della tecnologia 
attuale. E’ fornito di sottosistemi che in computer concorrenti 
sono invece costose integrazioni. Dal momento che comprende 
supporto Ethernet e video integrato è ideale per progetti 
professionali come editoria, applicazioni scientifiche e 
modellazione tridimensionale. I suoi cinque slot NuBus vi 
permettono di aggiungere espansioni speciali come schede di 
acquisizione di immagini o schede di comunicazione con 
mainframe. E i suoi quattro alloggiamenti possono ospitare una 
grande varietà di memorie di massa ad alta capacità. Macintosh 
Quadra 950 visualizza fino a 256 colori o livelli di grigio su tutti i 
monitor Apple. Con video RAM aggiuntiva visualizza fino a 16,7 
milioni di colori sui Monitor a colori Macintosh da 14” e da 16”. 

Macintosh Quadra 800 e 950 
usano il velocissimo 
microprocessore Motorola 68040. 

Processore Velocità del 
processore 

Memoria Memoria di massa Rete Espansione Uscite 

Macintosh 

Quadra 800 

68040 con coprocessore 
matematico integrato, paged 
memory management unii, 
8K di memoria cache 

33 MHz RAM 8MB, 
espandibile 
a 136MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno da 230MB o 
500MB. spazio per 2 unità interne 
addizionali da 5,25" a mezza altezza. 

collegamento LocalTalk 
ed Ethernet integrati; 
software di rete 
AppleTalk 

tre slot NuBus 
e uno slot PDS 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita video, uscita e ingresso 
audio 

Macintosh 

Quadra 950 

68040 con coprocessore 
matematico integrato, paged 
memory management unit. 
8K di memoria cache 

33 MHz RAM 8MB, 
espandibile 
a 256MB* 

unità Apple SuperDrive: disco rigido 
da 230 o 400 MB, spazio per tre unità 
interne addizionali da 5,25“ a 
a mezza altezza. 

collegamento LocalTalk 
ed Ethernet integrati: 
software di rete 
AppleTalk 

cinque slot NuBus 
e uno slot PDS 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB) 
uscita video, uscita e ingresso 
audio 

* Per avere 256MB, installare 16 Non composite DRAM SIMM (tecnologia a 16-Megabit) 



Macintosh PowerBook 

umilili 

Macintosh PowerBook ™ 
stabilisce nuovi standard di 
facilità d’uso, prestazioni ed 
ergonomia nei computer 
pollatili, Questi sistemi piccoli 
e leggeri vi permettono di lavorare 
dove volete e quando volete. PowerBook I65c vi 
permette anche di visualizzare il vostro lavoro in 256 
colori nitidi e vivi. Ogni PowerBook è fornito di uno 
schermo in grado di visualizzare l’intera larghezza di 
una pagina in modo chiaro e leggibile, una tastiera 
di misura standard, trackball incorporata che 
sostituisce il mouse e possibilità di condivisione in 
rete. Con tutto questo, i PowerBook misurano solo 
286 x 236 x 57 mm e pesano circa 3,1 chilogrammi. 

Dala Style Tools lllindom 



Macintosh PowerBook 145 

Macintosh PowerBook 145 è il più economico della famiglia dei 
PowerBook. E' potente come molti computer da scrivania. Ha 
uno schermo supertwist retroilluminato. E’ facile da usare e può 
utilizzare migliaia di programmi Macintosh. 

Macintosh PowerBook 160 

Macintosh PowerBook 160 offre eccellenti prestazioni e opzioni 
video. Lo schermo interno supertwist retroilluminato a 16 livelli 
di grigio riproduce testo e grafica con qualità superiore. 
Macintosh PowerBook 160 offre anche un’uscita video integrata, 
per visualizzare i vostro lavoro su monitor Apple e VGA, 
utilizzando fino a 256 colori. 

Macintosh PowerBook 165c 

PowerBook l65c è dotato di un video incoiporato a matrice 
passiva a colori: ovunque andiate, potete creare e presentare il 
vostro lavoro con 256 colori nitidi e vivaci. Il suo processore a 
33MHz e il coprocessore matematico integrato vi danno le 
prestazioni necessarie per lavorare a colori. Powerbook l65c 
offre anche un’uscita video integrata, così potete lavorare con 
una grande gamma di monitor Apple e VGA, sempre fino 
a 256 colori. 

Macintosh PowerBook 180 

Macintosh PowerBook 180 è il top della famiglia PowerBook. Ha 
uno schermo retroilluminato a matrice attiva a 16 livelli di grigio, 
per offrire prestazioni e una qualità di immagine ineguagliata in 
un notebook di questo genere. Offre anche un’uscita video 
incorporata, per lavorale fino a 256 colori su un’ampia gamma di 
monitor Apple e VGA. 

Processore Velocità del 
processore 

Memoria Memoria di massa Rete Espansione Uscite ! 

Macintosh 

PowerBook 145 

68030 25 MHz 4MB di RAM. 
espandibile 
a 8MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno 
da 40MB 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione: 
uno per la RAM, 
uno per il fax/modem. 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita e ingresso audio 

Macintosh 

PowerBook 160 

68030 25 MHz 4MB di RAM, 
espandibile 
a 14MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno da 
40MB, 80MB 0120MB. 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione: uno 
per la RAM e uno per 
il fax/modem. 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita video, uscita e ingresso 
audio, microfono incorporalo. 

Macintosh 

PowerBook 165c 

68030; 
coprocessore 
matematico 68882 

33 MHz 4MB di RAM, 
espandibile 
a 14MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno da 
80MB o 160MB 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione; uno 
per la RAM e uno per 
ii fax/modem. 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita video, uscita e ingresso 
audio, microfono incorporato. 

Macintosh 

PowerBook 180 

68030; 
coprocessore 
matematico 68882 

33 MHz 4MB di RAM, 
espandibile 
a 14MB 

unità Apple SuperDrive; 
disco rigido interno da 
80MB o 120MB. 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione: uno 
per la RAM e uno per 
il fax/modem. 

due porte seriali, porta SCSI, 
uscita Apple Desktop Bus (ADB), 
uscita video, uscita e ingresso 
audio, microfono incorporato. 

- 
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Macintosh Duo System 
Se volete la potenza di un computer da scrivania e videocassetta. La tecnologia PowerLatch ™ offre 
la flessibilità di un notebook, Macintosh Duo1 
System vi offre il meglio dei due mondi 

Il cuore di Macintosh Duo 
System è il computer Macintosh 
PowerBook Duo ™. Pesa solo 
1,9 Kg: così leggero che potete 
portarlo ovunque. Il suo processore 
68030 è così potente da svolgere 
praticamente qualsiasi attività. 
E disponibile in due modelli: 
PowerBook Duo 210, a 23 MHz, e 
PowerBook Duo 230, a 33 MHz. 
Hanno 4 MB di RAM, un disco rigido interno e 
uno schermo supertwist retroilluminato a 
16 livelli di grigio. 

Quando volete le prestazioni di un Macintosh 
da scrivania, basta inserire PowerBook Duo 
dentro Macintosh Duo Dock, come una 

/ V V V 

un collegamento molto semplice e sicuro tra 
PowerBook Duo e Macintosh Duo Dock. 

Quest’ultimo supporta molti 
monitor Apple e ha due slot 
NuBus, per aggiungere le ulteriori 
schede di espansione. Potete 
lavorare con un grande schermo 
a colori e una tastiera estesa. 
Siete istantaneamente connessi 
alle stampanti e ai server di rete. 

B Macintosh Duo Dock ha un’unità 
interna Apple SuperDrive e 

spazio per un disco rigido. 
Se preferite la portabilità alle espansioni di 

Macintosh Duo Dock, la scelta è Macintosh Duo 
MiniDock. Quando unite PowerBook Duo a 
MiniDock, potete collegare monitor, modem, 
stampanti o altre periferiche. 

‘.\v\V\ 

Processore Velocità del 
processore 

Memoria Memoria di massa Rete Espansione Uscite 

Macintosh 

PowerBook Duo 210 

68030 25 MHz 4MB di RAM, 
espandibile 
a 24MB 

disco ripido interno da 80MB; 
unità Apple SuperDrive 
esterna opzionale. 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione 
uno per la RAM e uno per 
il modem. 

connettore di espansione, jack 
di alimentazione, porta seriale. 
Dimensione e peso: 
277 x 216 x 36 mm; 1,9 Kg. 

Macintosh 

PowerBook Duo 230 

68030 33 MHz 4MB di RAM, 
espandibile 
a 24MB 

disco rigido interno da 80MB 
oda 120MB; unità Apple 
SuperDrive opzionale. 

collegamento LocalTalk; 
software di rete AppleTalk 

due slot di espansione 
uno per la RAM e uno per 
il modem. 

connettore di espansione, jack 
di alimentazione, porta seriale. 
Dimensione e peso: 

277 x 216 x 36 mm; 1,9 Kg. 



Macintosh PowerBook Duo 210 

PowerBook Duo 210 ha un processore 68030 a 
25 MHz e un disco rigido interno da 80 MB. Ha un 
brillante schermo supertwist retroilluminato a 16 
livelli di grigio e olire un’uscita video per molti 
monitor Apple monocromatici o a colori 
(compreso il Monitor a colori Macintosh 16”) 
attraverso Macintosh Duo Dock o MiniDock. 

Macintosh PowerBook Duo 230 

PowerBook Duo 230 offre tutti i vantaggi di 
PowerBook Duo 210, ma con un processore più 
veloce e la possibilità di avere un disco rigido di 
maggiore capacità. Insieme a Macintosh Duo 
Dock vi dà il meglio dei notebook e dei sistemi 
da scrivania. 

Il retro di Macintosh Duo MiniDock. 

Ingresso pei'unità 
floppy esterna 

■ «®i 1 a* 9 JÉ® 0 

Porta SCSI 
Uscita ADB 

Porta video 

Macintosh Duo Dock dà ai 
PowerBook Duo tutte le 
potenzialità dei computer da 
scrivania. 

cr> 



Stampanti Apple 

ImageWriter II 

La stampante ad aghi ImageWriter® Il si ..— 

collega a tutti i personal computer Apple. 

Stampa testi e grafia a tre velocità: solo _ 

testo, standard e alta qualità. 

Particolarmente indiata per moduli continui e carta multicopia. 

StyleWriter II 

La stampante StyleWriter® II offre una 

qualità quasi laser ad un prezzo molto 

contenuto. Utilizza il nuovo software Apple 

GrayShare " che permette la stampa a scala 

di grigio e la condivisione della stampante, UT 

permettendo così il collegamento della 

StyleWriter II ad una rete. La StyleWriter II 

pesa solo 3 Kg. ed ha le dimensioni di un dizionario. 

T— 

LaserWriter Select 300 

LaserWriter® Select 300 è una stampante laser a basso costo perfetta 

per l’uso personale. Con la tecnologia FinePrint™ insieme alla stampa 

a scala di grigio produce testo e grafica di alta qualità. Potete 

espanderne la memoria per utilizzare la tecnologia PhotoGrade™ e 

stampare con qualità quasi fotografica. Può essere potenziata fino a 

gestire 800 fogli di carta ed espansa a LaserWriter Select 310. È fornita 

con font TrueType. 

LaserWriter Select 310 

LaserWriter Select 310 è la più accessibile r> 

stampante laser PostScript prodotta da 

Apple, permettendovi di stampare testo ad _ 

alta qualità di qualsiasi dimensione e 

grafica complessa. La sua porta parallela consente il collegamento 

anche a computer Windows. Le sue avanzate apacità di gestione della 

carta vi permettono di aggiungere un secondo cassetto da 250 fogli o 

un cassetto da 500 fogli, decidendo quale utilizzare al momento della 

stampa. Il processore RISC dedicato rende la velocità di stampa 

indipendente dal computer utilizzato. 

Personal LaserWriter NT e NTR 

Personal LaserWriter NT e Personal # 4 

LaserWriter NTR offrono a piccoli gruppi 3 

di lavoro la qualità PostScript con ' 

stampanti compatte ed economiche. 

Hanno LocalTalk incorporata, così è 

possibile condividerle con molti Macintosh. Il loro processore vi 

permette di continuare a lavorare sul vostro Macintosh mentre la 

stampante procede nella stampa. In più, il modello NTR è dotato 

di un processore RISC per una stampa più veloce, una più ampia 

gamma di caratteri e una porta parallela per la connessione con 

computer Windows. 

LaserWriter Pro 600 e 630 

Le due più potenti stampanti laser Apple 

sono perfette per gruppi di lavoro che 

vogliono alte prestazioni, flessibilità, 

condivisione in rete e stampa grafica di alta 

qualità. LaserWriter Pro 600 e 630 possono 

essere condivise in una rete mista di Macintosh e MS-DOS, stampano 

fino a 8 pagine al minuto e offrono grandi capacità di gestione della 

carta. Dispongono del linguaggio PostScript e Level 2, PCL 4+ e 

TrueType. Entrambe le stampanti permettono la stampa con la 

tecnologia PhotoGrade oppure a 600 dpi. La LaserWriter Pro 630 ha 

una porta EtherTalk® e due porte SCSI (una interna e una esterna) 

per memorizzare font su disco rigido e per migliorare le prestazioni. 

Apple Color Printer 

Apple Color Printer® vi offre la stampa 

a colori d’alta qualità direttamente sulla 

vostra scrivania. La tecnologia 

ColorSync® e i caratteri TrueType vi 

garantiscono che ciò che appare bene 

sullo schermo Macintosh apparirà 

altrettanto bene in stampa. Apple Color Printer vi permette di 

stampare anche mentre lavorate e può essere condivisa in rete. 

_ 
Processore Risoluzione velocità Memoria Caricamento della carta Set di 

caratteri | 

ImageWriter II 144 punti per pollice (dpi) 0,5 pagine al minuto (alta qualità); 
2 pagine al minuto (solo testo) 

Foglio singolo, trascinatore tutti i font TrueType 
forniti con il sistema. 

StyleWriter II 360 punti per pollice (dpi) 1 pagina al minuto (alta qualità); 
2 pagine al minuto (bozza) 

Vassoio multiuso per 100 fogli di carta 
o 15 buste. 

39 font scalabili 
TrueType 

LaserWriter 

Select 300 

300 punti per pollice (dpi); 
Fineprint 

5 pagine al minuto (influenzata dalla 
velocità del processore del computer) 

512K di RAM, 
espandibili a 4,5MB 

Cassetto da 250 fogli. Cassetto da 500 fogli opzionale. 
Vassoio multiuso da 50 fogli (possibilità di gestire 
fino a 800 logli). 

39 font scalabili 
TrueType. 

LaserWriter 

Select 310 

AMD 29205 
RISC 

300 punti per pollice (dpi) 5 pagine al minuto 1.5 MB, espandibili 
a 5.5MB 

Cassetto da 250 fogli. Cassetto da 500 fogli opzionale. 
Vassoio multiuso da 50 fogli (possibilità di gestire 
insieme lino a 800 fogli). 

39 font scalabili 
PostScript 

Personal 

LaserWriter NT 
68000 300 punti per pollice (dpi) 4 pagine al minuto 2 MB RAM Vassoio da 70 fogli. É disponibile un cassetto opzionale 

da 250 fogli o15 buste. 
37 font PostScript 

Personal 

LaserWriter NTR 

AMD 29205 
RISC 

300 punti per pollice (dpi) 4 pagine al minuto 2 MB RAM, 
1,25 MB ROM 

Cassetto da 250 fogli. Vassoio multiuso da 50 fogli 
o cinque buste. Cassetto da 15 buste opzionale. 

64 font scalabili 
PostScript 

LaserWriter 

Pro 600 
Motorola 68030 
a 25-MHz 

600 punti per pollice (dpi) o 
PhotoGrade e FinePrlnt a 
300 dpi. 

8 pagine al minuto 4MB 0 8MB RAM 
espandibili 
a 32MB (PhotoGrade 
richiede 8MB di RAM) 

Vassoio da 100 e da 250 fogli. 
Cassetto da 500 fogli 
e da 75 buste opzionale. 

64 font scalabili 
TrueType e PostScript 

LaserWriter 

Pro 630 
Motorola 68030 
a 25-MHz; ASIC 

600 punti per pollice (dpi) o 
PhotoGrade e FinePrint a 
300 dpi. 

8 pagine al minuto, Porte: 
Ethernet, 2 SCSI (1 interna, 1 esterna) 

8 MB RAM espandibili 
a 32MB (PhotoGrade 
richiede 8MB di RAM) 

Vassoio da 100 e da 250 togli. 
Cassetto da 500 fogli 
e da 75 buste opzionale. 

64 font scalabili 
TrueType e PostScript 

Apple 

Color Printer 
360 punti per pollice (dpi) 2 minuti per pagina (influenzata dalla 

velocità del processore del computer) 
Vassoio multiuso da 100 fogli, fino al 
formato massimo A3. 

64 font scalabili 
TrueType. 



Monitor Apple Periferiche Apple 
Monitor Macintosh 12” 
Monocromatico 

Monitor economico che visualizza 
tutta la larghezza di una pagina in 
formato A4 e più della metà della sua 
lunghezza. 

Monitor Verticale Macintosh 

Questo monitor monocromatico è 
particolarmente adatto a elaborazioni 
di testo e desktop publishing. 
Visualizza un’intera pagina A4. 

Monitor a colori Macintosh 

Questo monitor ha uno schermo Sony 
Trinitron da 14” e rappresenta lo 
standard industriale per colori brillanti 
ed alto contrasto. Ha il supporto 
girevole e basculante incorporato. 

Monitor a colori Macintosh 16” 

Questo schermo offre un’ampia area di 
lavoro sempre perfettamente a fuoco e 
con colori brillanti. Costruito con 
tecnologia Sony Trinitron, è ideale per 
sistemi a medie e alte prestazioni. 

Monhcr a colori Macintosh 21” 

Top della gamma Apple, il video da 21” 
permette di visualizzare fogli 
elettronici multipli, grandi immagini 
e due pagine affiancate. 
I colori sono brillanti e la messa a 
fuoco perfetta in tutto lo schermo. 

a 
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AppleCD 150 

AppleCD 150 e AppleCD 300 

Quando collegate un'unità AppleCD 150 
o AppleCD 300 al vostro Macintosh, 
potete sfruttare l’immenso universo di 
informazioni registrate su Compact Disc. 
Entrambi offrono accesso immediato a 
grandi quantità di dati come 
enciclopedie, librerie di immagini, 
collezioni di caratteri, corsi interattivi, 
musica e suoni, banche dati aziendali. La 
principale differenza tra i due è che l’unità AppleCD 300 è veloce il 
doppio dell’unità AppleCD 150 e può leggere i dischi Kodak PhotoCD 
multisessione. 
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Apple OneScanner 

Apple OneScanner e Apple 
Color OneScanner 

Utilizzando Apple OneScanner ™ e 
Apple Color OneScanner, potete 
importare immagini nel vostro 
Macintosh. OneScanner produce 
immagini di qualità quasi fotografica a 
256 livelli di grigio. Apple Color 
OneScanner digitalizza a 16,7 
milioni di colori. 

Il software Ofoto 2.0 rende Apple -SU—Ili- 
Color OneScanner eccezionalmente Apple Color OneScanner 

facile da usare; potete scegliere la scansione automatica e digitalizzare 
le immagini con un singolo clic del mouse. Ofoto 2.0 determina 
automaticamente le regolazioni appropriate per la vostra stampante, 
effettua la scansione, raddrizza e ritaglia. Se invece preferite, potete 
controllare ogni aspetto del procedimento, regolando tutto 
manualmente. Ofoto 2.0 include anche un potente elaboratore per 
ritoccare, ruotare, ridurre o ingrandire le immagini. Offre il supporto 
del colore, l’elaborazione in background e un’interfaccia facile e 
gradevole. 

Tastiera Regolabile Apple 

La Tastiera Regolabile Apple si divide in due segmenti che possono 
essere regolati ad un angolo fino a 30° per permettere la posizione di 
lavoro più comoda possibile. Il tastierino esteso separato, con tasti 
funzione e tastierino 
numerico consente la 
massima flessibilità. 
I supporti rimovibili per il 
palmo delle mani offrono 
una superficie di appoggio 
per una battitura riposante. 
1 piedini regolabili 
permettono di modificare 
l’inclinazione della tastiera e 
del tastierino. Con tasti 
appositi si regola facilmente il 
volume, l’avvio e la fine delle 
registrazioni. 



Macintosh anche a casa 
La nuova gamma Macintosh Performa™ porta i leggendari vantaggi 

di Macintosh anche a casa, ad un prezzo che tutti possono 

permettersi. 

I Macintosh Performa vi aiutano a lavorare a casa, aiutano i vostri figli 

ad imparare e offrono anche relax e divertimento. 

I Performa sono Macintosh a tutti gli effetti, ma con qualcosa in più: 

per renderli più accessibili a voi e alla vostra famiglia hanno alcune 

specialissime caratteristiche. Sono forniti con una particolare 

versione di System 7 e un'estensione chiamata At Ease™ che 

rendono Macintosh persino più facile da usare e proteggono i 

documenti importanti da piccole dita troppo curiose. Abbiamo 

incluso Macintosh PC Exchange, per permettervi di lavorare con 

documenti MS-Dos e Windows, se necessario. Abbiamo persino 

incluso e installato un eccellente pacchetto software integrato, così 

tutto quello che dovete fare è tirar fuori il vostro Performa dalla 

scatola e cominciare a divertirvi. 

Progettati per la casa, i computer 

Performa sono disponibili 

esclusivamente presso tutti gli 

Apple Personal Point. 

La potenza di Macintosh per studenti, 

Macintosh Performa 200 
Macintosh Performa 200 è ideale come primo computer per casa. E' un 
Macintosh in ogni senso, eppure il suo design compatto lo rende semplice da 
installare e spostare ovunque. Ha un monitor monocromatico incorporato, un 
potente processore 68030 a 16 MHz, 4 MB di memoria Ram e un disco rigido da 
40 MB : quel che ci vuole per garantire un sacco di lavoro e di divertimento. 

Macintosh Performa 400 
Macintosh Performa 400 offre gli stessi vantaggi di Performa 200 in un design 
snello e modulare. Performa 400 ha la possibilità standard di visualizzare fino a 
256 colori. Questo lo rende ideale per creare presentazioni di lavoro o per 
programmi educativi e giochi per i vostri bambini. E’ fornito di 4 MB di Ram, un 
disco rigido interno da 40 MB e un potente processore 68030 a 16 MHz. 

Macintosh Performa 600 
Macintosh Performa 600 è il computer più potente e flessibile della gamma. Il 
suo processore 68030 lavora a 32 MHz, permettendovi di utilizzare programmi 
più complessi, mentre le sue possibilità di espansione vi permettono di 
aggiungere nuove potenzialità. Macintosh Performa 600 è il computer ideale 
per chi vuole lavorare a casa, offrendo contemporaneamente le speciali 
caratteristiche di Performa, così anche tutta la famiglia può utilizzare il vostro 
investimento. 
Nella configurazione base, Performa 600 ha 4 MB di Ram, un disco rigido da 80 
MB e la capacità di visualizzare 256 colori. Ma potete anche scegliere Macintosh 
Performa 600 CD che ha 5 MB di Ram, visualizza fino a 32.000 colori e vi offre la 
possibilità di entrare nel ricco e coloratissimo mondo dei CD-ROM. 

scuole e università. 

Apple ha preso sempre sul serio la didattica, probabilmente perché 

nel mondo è il fornitore numero uno per la scuola. Abbiamo una 

rete di rivenditori specializzati per rispondere alle vostre esigenze. 

E oggi, per confermare il nostro impegno, abbiamo creato computer 

Macintosh progettati specificamente per il mondo della scuola. 

Disponibili attraverso i Centri Apple Education trovate Macintosh 

Colour Classic, il più nuovo e più economico Macintosh a colori e 

Macintosh Ilvi 5/80CD, ideale per ricerca, laboratorio e uso 

personale. Chiedete al vostro Centro Apple 

Education informazioni sui ■ 
prezzi speciali per studenti e 

insegnanti. 
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Macintosh Ilvi 5/80CD 

Macintosh Colour Classic 
Macintosh Colour Classic è leggero, compatto, trasportabile; e molto potente. 
Cioè l’ideale per studenti e insegnanti, in classe, in laboratorio, in segreteria o 
per studiare a casa. 
Ha un potente processore 68030 a 16 MHz ed ha 4 MB di Ram espandibili a 10 
MB. Potete scegliere tra un disco rigido da 40 o da 80 MB. Il suo monitor a colori 
interno da 10” visualizza 256 colori, ma può visualizzarne fino a 32.000 con 
un’espansione di memoria video. E il suo slot di espansione vi permette di 
aggiungere nuove potenzialità come il collegamento in rete Ethernet. 

Macintosh Ilvi 5/80CD 
Macintosh II vi 5/80 CD offre grandi prestazioni e flessibilità, per rispondere a 
moltissime esigenze. Basato su un processore 68030 a 16 MHz, ha 5 MB di Ram 
(espandibili a 64) e un disco rigido da 80 MB. Nella configurazione standard 
visualizza oltre 32.000 colori. La sua unità interna Apple CD-300Ì offre veloce 
accesso al vastissimo mondo dì immagini e suoni offerto da un supporto come il 
CD-ROM. Macintosh Ilvi offre tre slot di espansione per aggiungere schede 
NuBus e un acceleratore. E potrete aggiornarlo in futuro, per avere maggiori 
prestazioni se le vostre esigenze crescono. 

E dopo? 
Abbiamo una rete di rivenditori specializzati nei diversi mercati e nelle diverse 
soluzioni. Saranno felici di aiutarvi e mostravi i vantaggi che Apple Macintosh può 
offrirvi. Tutti i nostri rivenditori sono qualificati al massimo livello e offrono servizio 
e supporto completo. 
Tutti i prodotti Apple sono forniti con la garanzia Apple di dodici mesi. Offriamo 

anche i seivizi di assistenza AppleCare che proteggono il vostro investimento dopo 
la scadenza della garanzia. Safa, società di seivizi finanziari di Apple Computer è in 
grado di offrile specifiche soluzioni finanziarie di leasing, finanziamento e noleggio 
per le differenti esigenze di aziende, professionisti, privati, studenti e insegnanti. 
Per ulteriori informazioni è sufficiente rivolgersi ai Rivenditori autorizzati o 
chiamare il Numero Verde Apple: 1678/27069. 

Apple Computer, SpA. 
Via Milano. 150 

20093 Cologno Monzese (MI) 

Fax: (02) 27326555 

Via Bovio, 5 

42100 Reggio Emilia 

Fax: (0522) 513135 

Via Marocco. 51 

00144 Roma 
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