iMac
Caratteristiche
Alte prestazioni a prezzo contenuto
• Processore PowerPC G3 fino a 600MHz
• Scheda ATI RAGE 128 per grafica 3D accelerata
con un massimo di 16MB di memoria video
• 64MB o 128MB di SDRAM; supporta fino a 1GB
• Dischi rigidi con capacità fino a 40GB1

•
•
•
•
•

Accesso a Internet facile e veloce
Impostazione Assistita per accedere a Internet
in meno di dieci minuti
Sottoscrizione gratuita a iTools, il pacchetto
gratuito di servizi Internet di Apple
Modem a 56K V.902
Ethernet 10/100BASE-T integrata, pronta per
la connessione a un modem via cavo o DSL
Supporto per la connessione in rete senza cavi
AirPort3

Musica da brivido
• Nuovo software iTunes per gestire e ascoltare
documenti MP34
• Unità CD-RW con caricatore automatico
per creare CD musicali personalizzati5
• Sistema audio Odyssey di Harman Kardon
per un suono nitido e potente
Filmati memorabili
• Due porte FireWire per il collegamento
di videocamere DV, dischi rigidi e altre
periferiche ad alta velocità
• Software iMovie per creare filmati digitali
di elevata qualità
Semplice da configurare e da usare
• Computer all-in-one, basta inserire la spina
ed è pronto per l’uso
• Software di sistema Mac OS, il più semplice
e intuitivo del mondo
• Applicazioni preinstallate per iniziare subito
a lavorare e a giocare

Se siete aspiranti produttori musicali, registi, web designer o amanti delle prestazioni ad alta
velocità, da oggi potrete trarre ispirazione dal più divertente e versatile dei computer iMac.
iMac vi offre la strada più breve per arrivare a Internet, il modo migliore per creare materiale
desktop video e, grazie al nuovo software iTunes Apple, musica per le vostre orecchie.
Con il nuovo iMac disporrete di un vero e proprio centro di divertimenti digitali.
iMac è ancora una volta il computer che vi consente un accesso a Internet estremamente
facile. Solo alcuni semplici passaggi e in meno di 10 minuti sarete pronti per esplorare il
Web. Grazie alla tecnologia opzionale AirPort potete essere online senza l’ausilio di cavi
ovunque voi siate, a casa, a scuola o in ufficio3. In più con iMac avete l’opportunità di
sottoscrivere gratuitamente un abbonamento a iTools, il pacchetto gratuito di servizi
Internet di Apple pensato per farvi sfruttare al meglio il Web. Tra gli altri servizi, iTools
vi offre un indirizzo e-mail gratuito Mac.com, dello spazio dove archiviare e condividere
i vostri documenti e gli strumenti per costruire il vostro sito web.
Pronti a cambiare musica? Grazie al software iTunes4 gestire la vostra collezione musicale non
è mai stato più semplice. Importate musica dai vostri CD al computer e trasformate iMac in
un jukebox raggruppando i vostri MP3 preferiti. Potete ascoltare CD, MP3 e stazioni radio in
Internet sperimentando la purezza del suono digitale generato dal sistema stereo integrato
Odyssey di Harman Kardon. Se invece volete portare con voi la vostra musica, eseguite il
download dei brani direttamente sul vostro lettore MP3 portatile o create CD musicali
personalizzati con l’unità CD-RW integrata5.
iMac stimola ulteriormente la vostra creatività grazie a iMovie, il software Apple per l’editing
video digitale facile da usare. Basta girare le riprese con una videocamera DV fornita di
tecnologia FireWire e trasferirle su iMac. Utilizzate quindi iMovie per completare il filmato
con titoli, transizioni, musica ed effetti speciali e il vostro capolavoro sarà pronto per essere
visualizzato a schermo pieno sul monitor di iMac, trasferito su videocassetta attraverso la
videocamera DV o condiviso in Internet con HomePage, un servizio del pacchetto iTools.
Per ottenere le massime prestazioni scegliete iMac Edizione Speciale. Include tutte le
caratteristiche di iMac, con in più il potentissimo processore PowerPC G3 a 600MHz, 128MB
di RAM e un disco rigido da 40GB.
Il nuovo iMac: potente, divertente, ideale per ispirare grandi slanci creativi. Da oggi
finalmente chiunque potrà diventare una star.
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Specifiche tecniche
Processore e memoria
• Processore PowerPC G3 a 400, 500 o 600MHz
• 512K di backside cache L2 (versione a 400 e
500MHz); o 256K di cache L2 su chip (versione
a 600MHz)
• Bus di sistema a 100MHz
• 64MB o 128MB di SDRAM PC100; due slot DIMM
supportano fino a 1GB utilizzando muduli DIMM da
64MB, 128MB, 256MB o 512MB
Archiviazione
• Disco rigido Ultra ATA da 10GB, 20GB o 40GB1
• Unità CD-ROM 24x (massimo) con caricatore
automatico (legge CD alla velocità di 24x); oppure
unità CD-RW 8x4x24x (massimo, scrive CD-R a 8x,
CD-RW a 4x e legge CD a 24x)
• Supporto per dispositivi di archiviazione esterni
FireWire e USB
Monitor
• CRT incorporato da 15" con shadow-mask
(13,8" di area visibile); dot pitch di 0,28 mm
• Regolazione della geometria sullo schermo per
mantenere le immagini correttamente allineate sul
monitor per tutta la sua durata
• Modalità Cinema per una maggior luminosità delle
immagini a schermo pieno utilizzando iMovie o
QuickTime Player
• Base orientabile per inclinare lo schermo a 17°
Supporto grafico
• Scheda di accelerazione grafica ATI RAGE 128 Pro
con 8MB di memoria grafica SDRAM oppure scheda
ATI RAGE 128 Ultra con 16MB di SDRAM; supporto
AGP 2X
• Tre ottime risoluzioni dello schermo prive sfarfallio:
640x480 pixel a 117 Hz, 800x600 pixel a 95 Hz e
1.024x768 pixel a 75 Hz
• Colore a 24 bit fedele a tutti i livelli di risoluzione
con riproduzione di milioni di colori
Connessione in rete
• Modem a 56K V.90 integrato (connettore RJ-11)2
• Ethernet 10/100BASE-T (connettore RJ-45)
• Scheda AirPort a 11Mbps opzionale; confome alle
specifiche IEEE 802.11 DSSS3
• Base AirPort opzionale con modem a 56K e porta
Ethernet 10BASE-T3
Connessione di periferiche
• Due porte USB (12Mbps ciascuna) sul computer e
due sulla tastiera
• Due porte FireWire a 400Mbps (IEEE 1394)6; include
un cavo FireWire da 4 a 6 pin per il collegamento di
una videocamera DV

Audio
• Sistema audio integrato Odyssey di Apple e Harman
Kardon ad alte prestazioni
• Microfono incorporato per riconoscimento vocale e
registrazione
• Due minijack per cuffie sul pannello frontale (cuffie
non incluse)
• Minijack analogici, uno di ingresso e uno di uscita;
suono stereo fino a 16 bit, frequenza di
campionamento massima di 44,1kHz
• Supporto per dispositivi audio USB esterni
Video
• Uscita standard VGA (connettore mini D-Sub
a 15 pin)
— Supporto modalità Duplicazione dello Schermo:
i dispositivi esterni visualizzano la stessa immagine
presente sul monitor integrato
Tastiera e mouse
• Apple Pro Keyboard con tasti funzione e
di navigazione estesi, controlli audio e tasto
di espulsione dei dischi
• Apple Pro Mouse con sensore ottico
per un controllo preciso del cursore

•
•
•
•

Requisiti elettrici e conformità normativa
Voltaggio: da 100V a 260V CA
Frequenza: da 47 a 63Hz, monofase
Potenza massima continua: 150W
Conforme a U.S. EPA ENERGY STAR

•
•
•
•

Requisiti ambientali
Temperatura operativa: da 10 a 35° C
Temperatura di stoccaggio: da –40 a 47° C
Umidità relativa: da 5 a 95% in assenza di condensa
Altitudine massima: 3.000 m

•
•
•
•

Dimensioni e peso
Altezza: 38,1 cm
Larghezza: 38,1 cm
Profondità: 43,5 cm
Peso: 15,8 kg
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Configurazioni
Codice prodotto

iMac
M7683T/A—Indigo

Processore
Cache L2
Memoria (SDRAM PC100 )
Disco rigido1
Unità ottica
Supporto grafico

PowerPC G3 a 400MHz
512K a 160MHz
64MB
Ultra ATA da 10GB
CD-ROM
ATI RAGE 128 Pro con 8MB di SDRAM

iMac
M8344T/A—Indigo
M8345T/A—Blue Dalmatian
M8346T/A—Flower Power
PowerPC G3 a 500MHz
512K a 200MHz
64MB
Ultra ATA da 20GB
CD-RW
ATI RAGE 128 Pro con 8MB di SDRAM

FireWire
USB
Duplicazione dello Schermo VGA
Modem2
Ethernet
Connessione in rete senza cavi3

Due porte
Due porte (12Mbps ciascuna)
Sì
56K V.90
10/100BASE-T
Predisposto per AirPort

Due porte
Due porte (12Mbps ciascuna)
Sì
56K V.90
10/100BASE-T
Predisposto per AirPort

iMac Edizione Speciale
M7680T/A—Graphite
M7675T/A—Blue Dalmatian
M7679T/A—Flower Power
PowerPC G3 a 600MHz
256K a 600MHz
128MB
Ultra ATA da 40GB
CD-RW
ATI RAGE 128 Ultra con 16MB di
SDRAM
Due porte
Due porte (12Mbps ciascuna)
Sì
56K V.90
10/100BASE-T
Predisposto per AirPort

Tutti i modelli includono Apple Pro Keyboard; Apple Pro Mouse; cavo FireWire per videocamera; cavo per modem; software Mac OS 9.1, QuickTime, iMovie 2, iTunes4,
AppleWorks, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Netscape Communicator, Palm Desktop, FAXstf, Cro-Mag Rally, Bugdom e Nanosaur; CD Apple Hardware
Test; documentazione completa di impostazione, apprendimento e consultazione; garanzia limitata.
Per collegarsi a Internet è necessario disporre di un accesso a Internet. La maggior parte delle applicazioni è preinstallata. Il prodotto include documentazione elettronica. Software di backup fornito su CD-ROM.

Opzioni BTO (Build-to-Order)
Per maggiori informazioni

Oltre ai sistemi Apple preconfigurati, potete ordinare una configurazione personalizzata di iMac rivolgendovi
al vostro rivenditore autorizzato Apple o presso il sito Apple Store. Il programma BTO vi consente di scegliere
caratteristiche opzionali quali RAM aggiuntiva e Scheda AirPort preinstallata. Per informazioni aggiornate
visitate: www.apple.com/italystore o chiamate il numero 800-640846 (Italia). Per la Svizzera visitate:
www.apple.com/swissstore o chiamate il numero 800-845 123 (Svizzera francese) o 800-801 078 (Svizzera
tedesca).

Per maggiori informazioni su questo prodotto o
su dove acquistare i prodotti Apple visitate il sito
www.apple.com/it/hardware. Per acquistare
questo prodotto presso Apple Store visitate
www.apple.com/italystore o chiamate il numero
800-640846 (Italia). Per la Svizzera visitate:
www.apple.com/swissstore o chiamate il numero
800-845 123 (Svizzera francese) o 800-801 078
(Svizzera tedesca).

Accessori
Prodotto
Scheda AirPort
Base AirPort

Per informazioni aggiornate sugli oltre 18.000
prodotti hardware e software disponibili per il vostro
nuovo computer consultate la Guida Prodotti
Macintosh all’indirizzo: www.apple.com/guide.
Apple offre iTools, una combinazione gratuita di
servizi Internet in grado di aiutarvi a sfruttare al
massimo le potenzialità del Web. Per iscrizioni visitate
il sito: www.apple.com/it o www.apple.com/ch.
Con l’acquisto di iMac usufruirete di 90 giorni di
supporto telefonico e della garanzia limitata di un
anno. Scegliendo di aderire a AppleCare Protection
Plan potrete avvalervi per tre anni di un’ampia
gamma di servizi e del supporto tecnico Apple.
AppleCare Protection Plan vi garantisce l’accesso
prioritario al supporto telefonico Apple e la certezza
che gli eventuali problemi del vostro prodotto
verranno risolti da tecnici specializzati che utilizzano
esclusivamente ricambi originali Apple. Per maggiori
informazioni visitate: www.apple.com/support o
chiamate il numero 800-640846 (Italia), 800-845
123 (Svizzera francese) o 800-801 078 (Svizzera
tedesca).

Apple
www.apple.com/it
www.apple.com/ch

Codice n.
M7600T/B
M7601T/B

1

Nelle misure che indicano la capacità del disco rigido, 1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di un disco rigido formattato è inferiore.

2

La velocità effettiva del modem potrebbe essere inferiore; le prestazioni variano a seconda della velocità e di altri fattori.

3

Per collegarsi a Internet è necessario disporre di Scheda AirPort, Base AirPort e di un accesso a Internet (spese a carico del cliente). Alcuni fornitori
di servizi Internet potrebbero non essere compatibili con AirPort, tra cui America Online. La distanza operativa può variare a seconda delle condizioni
ambientali. In Italia per utilizzare AirPort è necessario disporre di un’apposita concessione ministeriale.

4

iTunes potrebbe richiedere il download da Internet; le spese di accesso a Internet sono a carico del cliente. Il software iTunes può essere utilizzato
per la riproduzione di materiale. È concesso in licenza esclusivamente per la riproduzione di materiale non protetto da copyright, materiale del quale
si possiedono i diritti o materiale la cui riproduzione è stata legalmente autorizzata.

5

L’unità CD-RW è inclusa nei sistemi iMac a 500 e 600MHz.

6

La velocità è indicativa e può variare.

Cercate questo marchio,
troverete i migliori
prodotti per il vostro Mac.
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