






P O W E R  Y O U R 
D R E A M S

Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di Xbox, con la console 
di ultima generazione che meglio si adatta al tuo stile di gioco.

Xbox Series X
La console Xbox più 
veloce e più potente 

di sempre  

Prova 12 teraflop 
di pura potenza di 

elaborazione grafica e 
giochi in 4K fino a 120 
FPS e fino a 8K HDR, 
con Xbox Series X.

Xbox Series S
La console Xbox 

più elegante e più 
piccola di sempre  

Goditi la velocità e le 
prestazioni di ultima 

generazione a un 
prezzo accessibile 
con Xbox Series S, 

interamente digitale.

Xbox Velocity Architecture
Sperimenta velocità e prestazioni innovative 
con Xbox Velocity Architecture, un sistema 

basato su un’unità SSD personalizzata e 
software integrato.

Un catalogo di giochi in espansione
Gioca con migliaia di titoli 

retrocompatibili di quattro generazioni 
di Xbox, inclusi titoli ottimizzati al 

momento del lancio.

Smart Delivery
Gioca con le migliori versioni 

disponibili indipendentemente 
dal dispositivo con Smart 

Delivery.

OTTIMIZZATO PER

Xbox Game Pass
Ottieni accesso illimitato a più di 100 giochi di 
grande qualità con Xbox Game Pass, inclusi i 
nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo 

Infinite il giorno del lancio.

Ottimizzato per Xbox Series X|S
I giochi creati con il kit di sviluppo per Xbox 

Series X|S hanno tempi di caricamento 
eccezionali, immagini straordinarie, reattività e 

frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps.



SCOPRI IL TUO PROSSIMO
GIOCO PREFERITO

Accedi a più di 100 giochi di grande qualità su PC e a tanti nuovi titoli aggiunti costantemente.
Gioca con gli amici direttamente su console o PC e, con Xbox Game Pass Ultimate, su PC, telefoni e 

tablet dal cloud. Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC ottieni tutti i vantaggi 
dell’abbonamento a EA Play senza costi aggiuntivi.

Nuovi titoli aggiunti 
costantemente, compresi alcuni 

il giorno stesso del lancio

Con Xbox Game Pass Ultimate puoi 
giocare dal cloud (Beta) direttamente su 

console, PC, telefoni e tablet Android

Modalità multiplayer online su 
console con Xbox Live Gold inclusa 

in Xbox Game Pass Ultimate 

Abbonamento a EA Play incluso 
in Xbox Game Pass Ultimate e 

Xbox Game Pass per PC

Sconti per gli 
abbonati

Ottieni ricompense gratuite, come add-on, 
oggetti di gioco consumabili e offerte dei 

partner, con Xbox Game Pass Ultimate

PREPARATI ALL’AZIONE
Prova il Controller Wireless per Xbox rimodernato, 

progettato per garantire maggiore comfort durante 
il gioco. Resta sull’obiettivo con l’impugnatura 

antiscivolo, cattura e condividi i contenuti all’istante.

PREPARATI ALL’AZIONE

IMMERGITI NEL GIOCO
Ascolta al meglio i tuoi giochi con le Cuffie stereo per Xbox, che supportano 
la tecnologia ad alta fedeltà Windows Sonic, l’audio spaziale DTS 
Headphone:X e Dolby Atmos, con audio analogico nitido per le chat. Un 
design leggero e flessibile con archetto regolabile e morbide imbottiture 
per un utilizzo più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.



IL REGALO PERFETTO PER TUTTI!

*Disponibile anche in
  Rosso Neon/Blu Neon

Nintendo Switch
Modello OLED Bianco*

*Disponibile anche
  in grigio

Nintendo Switch
Rosso Neon/Blu Neon*

*Disponibile anche
  in altre colorazioni

Nintendo Switch Lite*

Ring Fit 
Adventure

Animal Crossing
New Horizons

Miitopia 51 Worldwide
Games

Mariokart 8
Deluxe

Super Smash 
Bros Ultimate

Mario Party
Superstars

Super Mario
Odyssey

Super Mario
Party

New Super
Mario Bros.

U Deluxe

Pokémon
Diamante
Lucente

Pokémon
Perla Splendente



Wired controller
Per PlayStation4®
Controller con design ergonomico. Presenti sul back 2 tasti
di funzione R3 e L3 attivabili. Con ingresso AUX per cuffie
e cavo lungo 2,5 mt.

Ice game kit
Per PlayStation4®
Kit composto da gaming headset, wireless controller,
cavo di ricarica e thumbstick per il controller.

Hurraco race wheel
Per PlayStation4®
Volante con design ergonomico e sensori HAL technology
(sensori con campo magnetico). Morsetti integrati per fissare
il volante al tavolo.

Dual Charger Station
Per PlayStation4®
Base di ricarica per caricare contemporaneamente
due dualshock. Ricarica veloce e utilizzabile anche
come base di appoggio.

Wireless BT controller
Per PlayStation4®

R

Dual Charger Station
Per PlayStation4®
Base di ricarica per caricare contemporaneamente

Wired controller
Per PlayStation4®

Wireless BT controller
Per PlayStation4®
Controller con design ergonomico. Presenti sul back 2 tasti
di funzione R3 e L3 attivabili. Con ingresso AUX per cuffie
e connessione wireless BT.

Ice pad wireless BT controller
Per PlayStation4®
Controller con design ergonomico. Presenti sul back 2 tasti
di funzione R3 e L3 attivabili. Con ingresso AUX per cuffie
e connessione wireless BT.

Hurraco race wheel
Per PlayStation4®

TPU protective cover
Per Switch Lite
Custodia per proteggere da urti e graffi.
Realizzata in TPU e ritagli incisi con il laser
per utilizzare tutte le funzionalità.

TPU cover
Per Nintendo Switch 
Custodia per proteggere da urti e graffi.
Realizzata in TPU e ritagli incisi con il laser
per utilizzare tutte le funzionalità.

Charging dock Bridge
Per  PlayStation5®
Base di ricarica per caricare 
contemporaneamente due dualshock. 
Ricarica veloce e utilizzabile anche
come base di appoggio.







CHALLENGE YOUR
FRIENDS

GXT 705 Ryon
Gaming Chair

GXT 830-RW Avonn
Gaming Keyboard

Sedia gaming ergonomica, progettata per 
garantire ore di confortevoli sessioni di 
gioco

Tastiera da gioco con layout integrale, 
illuminazione Rainbow Wave e 12 tasti 
multimediali

GXT 865 Asta  
Mechanica l Keyboard

GXT 845 Tural  
Gaming Combo

Tastiera da gioco meccanica con interruttori 
a risposta rapida, 7 modalità colore e 
funzione  modalità gioco

Tastiera e mouse da gioco

CLASS 4 
GAS LIFT

HIGH-DENSITY
FOAM

GAME MODE 
SWITCH

RAINBOW WAVE 
ILLUMINATION

12 DIRECT ACCESS 
MEDIA KEYS

11 DIRECT ACEES
MEDIA KEYS

RAINBOW WAVE
ILLUMINATION

GAME MODE
SWITCH

FULL-SIZE
LAYOUT

SPEED SELECT 
BUTTON

12 DIRECT ACCESS
MEDIA KEYS



GXT 232 Mantis
USB Streaming Microphone

GXT 350 Radius 
7.1 Surround Gaming Headset

GXT 105 Izza
Illuminated Gaming Mouse

GXT 323 Carus
Gaming Headset

Microfono USB con treppiede per 
streaming, podcast, vlog e voci fuoricampo

Confortevoli cuffi  e over-ear da gioco con 
microfono regolabile e suono surround 7.1

Mouse da gioco con 6 pulsanti e un 
esclusivo design con luci LED

Cuffi  e da gioco imbottite in maglia a rete, 
con microfono flessibile e bassi potenti, 
studiate per PC e console

GXT 105 Izza

GXT 323 Carus
Gaming Headset

GXT 350 Radius 
7.1 Surround Gaming Headset

GXT 488 Forze
PS4 Gaming Headset

GXT 922 YBAR
Gaming Mouse

Cuffi  e gaming in esclusiva per 
PlayStation®4 con microfono ripiegabile e 
archetto regolabile

Mouse gaming con risoluzione 7200 DPI e 
illuminazione LED RGB integrale

microfono regolabile e suono surround 7.1

GXT 488 Forze

GXT 232 Mantis







Ottieni il massimo con il tuo PC Windows 11

Acquista Microsoft 365 insieme al tuo nuovo dispositivo 
e ottieni le app premium di Offi ce, spazio di archiviazione sul cloud, sicurezza avanzata e molto altro ancora.

Nuovi portatili Surface, ora con Windows 11
Ispirazione e originalità si incontrano sui nuovi portatili Surface, progettati per 
ottenere il meglio di Windows 11 e adattarsi a te.

Il dispositivo Surface più comodo da 
trasportare è un 2-in-1 con touchscreen 
PixelSense™ da 10,5” ad alta risoluzione, 
perfetto per le attività quotidiane, lo studio 
e il gioco.

Stile e velocità. Svolgi le tue attività su un 
computer che offre un equilibrio perfetto 
tra prestazioni potenti, design elegante, 
audio avvolgente e maggiore autonomia.

Ottieni il massimo ogni giorno con lo stile 
elegante, le prestazioni e la batteria di 
lunga durata del nostro modello Surface 
Laptop più leggero, con un rapporto 
qualità/prezzo eccezionale.

Surface Go 3Surface Laptop 4Surface Laptop Go

Windows 11 include strumenti facili da usare per ottimizzare lo spazio sullo schermo e massimizzare la 
produttività. Se aggiungi un abbonamento a Microsoft 365, potrai svolgere al meglio le tue attività.produttività. Se aggiungi un abbonamento a Microsoft 365, potrai svolgere al meglio le tue attività

Ogni dispositivo 
ha bisogno di 
Microsoft 365!

Tastiera venduta separatamente



Nuovi portatili Surface, ora con Windows 11
Ispirazione e originalità si incontrano sui nuovi portatili Surface, progettati per 
ottenere il meglio di Windows 11 e adattarsi a te. Guscio realizzato con il 20% 

di plastica riciclata dagli oceani

La plastica riciclata dagli oceani viene ottenuta dai rifi uti plastici 
recuperati da oceani e corsi d’acqua, ripuliti e lavorati per il riuso. 

Microsoft Ocean 
Plastic Mouse
Guscio realizzato con il 20% 
di plastica riciclata dagli oceani

Microsoft Ocean 
Plastic Mouse

La plastica riciclata dagli oceani viene ottenuta dai rifi uti plastici 
recuperati da oceani e corsi d’acqua, ripuliti e lavorati per il riuso. 

All-in-one media Keyboard

Wired keyboard 600

Wireless Desktop 850

Bluetooth Mouse (nero e blu pastello)

Questa tastiera consente di digitare comodamente oltre a offrire un trackpad incorporato e la 
possibilità di personalizzare i tasti di scelta rapida multimediali.

Scopri tutte le funzionalità di cui hai bisogno, e molto altro, con la qualità e l’affi dabilità Microsoft. 
I tasti silenziosi e l’accesso rapido ai controlli multimediali ti permettono di concentrarti sul lavoro.

Sfrutta tutti i vantaggi della libertà e della comodità della tecnologia wireless. Il segnale si 
mantiene forte anche a una distanza di oltre 4 metri dal PC. È anche possibile separare il mouse 
dalla tastiera per utilizzarlo con un portatile mentre sei in viaggio.

Progettato per la precisione e il comfort quotidiano. Il design moderno e compatto si adatta 
comodamente alla tua mano e consente di essere produttivi in movimento con un monitoraggio 
fl uido sulla maggior parte delle superfi ci.



Expression Home XP-4155

STAMPANTI 
CON CARTUCCE

STAMPANTI CON 
SERBATOI RICARICABILI

Multifunzione inkjet elegante e compatto 3-in-1 con 
funzionalità complete per la casa 

Expression Home XP-2150

Multifunzione inkjet 3-in-1 con funzioni per stampare 
a casa, anche da mobile

WorkForce WF-2820DWF

Multifunzione inkjet 4-in-1 per la casa e i 
piccoli uffici

WorkForce WF-2840DWF

Multifunzione inkjet 4-in-1 per la casa e i piccoli 
uffici, con alimentatore automatico di documenti

Stampa con 
gli inchiostri originali
Cartucce separate per sostituire solo il colore più usato
Capacità standard o XL e confezioni multipack a seconda 
dei volumi di stampa

EcoTank ET-2812 EcoTank ET-2820

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per stampare a casa fino a 4.500 
pagine in nero e 7.500 pagine a colori

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per stampare a casa fino a 
4.500 pagine in nero e 7.500 pagine a colori

EcoTank ET-2850

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per i piccoli uffici 
per stampare fino a 14.200 pagine 
in nero e 5.200 pagine a colori

Bye bye 
cartucce 
Risparmia fino al 90% 
sui costi di stampa*

*Visita il sito www.epson.it/ecotank



Expression Home XP-4155

STAMPANTI 
CON CARTUCCE

STAMPANTI CON 
SERBATOI RICARICABILI

Multifunzione inkjet elegante e compatto 3-in-1 con 
funzionalità complete per la casa 

Expression Home XP-2150

Multifunzione inkjet 3-in-1 con funzioni per stampare 
a casa, anche da mobile

WorkForce WF-2820DWF

Multifunzione inkjet 4-in-1 per la casa e i 
piccoli uffici

WorkForce WF-2840DWF

Multifunzione inkjet 4-in-1 per la casa e i piccoli 
uffici, con alimentatore automatico di documenti

Stampa con 
gli inchiostri originali
Cartucce separate per sostituire solo il colore più usato
Capacità standard o XL e confezioni multipack a seconda 
dei volumi di stampa

EcoTank ET-2812 EcoTank ET-2820

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per stampare a casa fino a 4.500 
pagine in nero e 7.500 pagine a colori

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per stampare a casa fino a 
4.500 pagine in nero e 7.500 pagine a colori

EcoTank ET-2850

Multifunzione inkjet 3-in-1 con serbatoi 
ricaricabili per i piccoli uffici 
per stampare fino a 14.200 pagine 
in nero e 5.200 pagine a colori

Bye bye 
cartucce 
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Stampante multifunzione
HP DeskJet 2720e

Stampante multifunzione
HP ENVY 6010e

Stampante multifunzione
HP DeskJet Plus 4122e

Stampante
multifunzione
HP DeskJet 3750

Semplicità innanzitutto
>  6 mesi di prova di Instant Ink 

inclusi
>  Stampa. Copia. Scansione.
>  Velocità di stampa 7,5/5,5 ppm 

(bianco e nero/a colori)
>  Realizzata con oltre il 20% di 

plastica riciclata

>  Vassoio di alimentazione da 60 
fogli

>  Scanner a superfi cie piana
>  Connessione aff idabile con Wi-Fi 

dual-band e reset automatico + 
Bluetooth® 4.2

>  Idonea a wireless e app HP Smart

Tutto ciò di cui le famiglie hanno bisogno
>  Stampa. Copia. Scansione.
>  Velocità di stampa 10/7 ppm 

(bianco e nero/a colori)
> Stampa fronte/retro
>  Realizzata con oltre il 20% di 

plastica riciclata

>  Stampa senza bordi (fi no al 
formato 216 x 297 mm)

>  Connessione aff idabile con Wi-Fi™ 
dual-band, dotato di Bluetooth® 
5.0 e capacità di auto-riparazione

> Wireless, idonea all’app HP Smart

Multitasking semplice
>  Stampa. Copia. Scansiona.  

Invia fax da mobile.
>  Realizzata con oltre il 20% di 

plastica riciclata
>  Alimentatore automatico di 

documenti da 35 fogli

>  Vassoio di alimentazione da 60 fogli
>  Connessione aff idabile con Wi-Fi 

dual-band e reimpostazione auto-
matica + Bluetooth® 4.2

> Idonea a wireless e app HP Smart

Si adatta allo spazio disponibile.
È la soluzione wireless perfetta.
>  Tecnologia Scroll-Feed Scan
>  HP Mobile Printing
>  HP ePrint

>  Velocità di stampa ISO 8 (bianco e 
nero) / 5,5 (colori)

app HP Smart 
con funzionalità 
standard e 
avanzate**

app HP Smart 
con funzionalità 
standard e 
avanzate**

app HP Smart 
con funzionalità 
standard e 
avanzate**

2 anni di 
garanzia 
commerciale

*  La registrazione al servizio deve essere eff ettuata entro 7 giorni dalla confi gurazione della stampante. Al termine dei 6 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariff a mensile a meno che il servizio non venga annullato
** Dopo 24 mesi, viene applicata una tariff a mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. Per maggiori informazioni: hp.com/plus

2 anni di 
garanzia 
commerciale

2 anni di 
garanzia 
commerciale

Stampa mobile Ultra-compatta Modalità 
silenziosa

HP Scan scroll

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO con HP+

Disdici quando vuoi senza penali*

Maggiori informazioni su

hp.com/plus

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO con HP+

Disdici quando vuoi senza penali*

Maggiori informazioni su

hp.com/plus

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO con HP+

Disdici quando vuoi senza penali*

Maggiori informazioni su

hp.com/plus



IDEALE PER STAMPE MONOCROMATICHE

HP offre una gamma di prodotti
a serbatoio ideale per ogni tua esigenza.

hp.com/it/neverstop

15 sec.

RAPIDITÀ

60%

RISPARMIO

5000

CAPACITÀ

La confezione 
include il toner 
necessario per 
stampare fino a
5000 pagine

Ricarica facilmente
il toner in

15 secondi

Risparmia fino
al 60%
sul toner

NEVERSTOP LASER

Stampante multifunzione HP
Off iceJet 8012e

Stampante
multifunzione
laser a
serbatoio
HP Neverstop
1202nw

Stampante multifunzione 
per grandi formati
HP Off iceJet
Pro 7720

Stampa senza limiti. Risparmi infi niti con la versatilità 
di una stampante multifunzione wireless.
>  Stampa, scansione, copia
>  Velocità di stampa fi no a 20 

ppm in bianco e nero
>  Toner necessario per 

stampare fi no a 5.000 pagine 
incluso nella confezione

>  Stampa wireless con WiFi 
Direct

>  Facile ricarica del toner
>  Idonea per l’applicazione HP 

Smart
>  Connettività Ethernet e WiFi 

Direct
>  Capacità di alimentazione di 

150 fogli

Grande formato. Grandi prestazioni.
>  Velocità di stampa ISO bianco e 

nero (A4) fi no a 22 ppm
>  Velocità di stampa ISO a colori (A4) 

fi no a 18 ppm
> ADF da 35 fogli
> Stampa fronte/retro

>  Stampa in formato A3
>  stampa, copia, scansione, fax
>  Resa fi no a 3000 pagine con 

inchiostro nero
>  Display LCD touch a colori da 6,75 

cm

Smart. Semplice. Produttiva..
>  Fino a 3 anni di garanzia 

commerciale HP con HP+
>  Con HP+ l’app HP Smart off re 

funzionalità avanzate e il fax
>  Stampa, copia, scansione
>  Velocità di stampa ISO: fi no a 18 

ppm in bianco e nero, fi no a 10 
ppm a colori

>  Realizzata con oltre il 15% di 
materiale riciclato in relazione al 
peso del materiale plastico

>  Vassoio di alimentazione da 225 
fogli; vassoio di raccolta da 60 fogli

>  Touchscreen capacitivo con display 
grafi co monocromatico da 5,58 
cm (2,2”)

app HP Smart 
con funzionalità 
standard e 
avanzate**

*  La registrazione al servizio deve essere eff ettuata entro 7 giorni dalla confi gurazione della stampante. Al termine dei 6 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariff a mensile a meno che il servizio non venga annullato
** Dopo 24 mesi, viene applicata una tariff a mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. Per maggiori informazioni: hp.com/plus

fi no a 3 anni 
di garanzia 
commerciale

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO con HP+

Disdici quando vuoi senza penali*

Maggiori informazioni su

hp.com/plus

Stampa
fronte-retro

Ethernet Wireless 4 cartucce 
singole

Formati carta 
multipli



IL WI-FI 6 DI FRITZ!

STRESS DA STREAMING?
PER UNA VISIONE AD ALTA DEFINIZIONE,
SCEGLI PRODOTTI DI QUALITÀ!

FRITZ!Box 7530 AXFRITZ!Box 7530 AX

DSL fino a 300 Mbit/s per tutte le connessioni DSL

Wi-Fi 6 fino a 1.800 Mbit/s + 600 Mbit/s

Wi-Fi Mesh intelligente per la rete locale

Centralino per connessioni basate su IP

Rete con 4 porte LAN Gigabit, 1 porta USB 2.0

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico in italiano

E SE VUOI ESTENDERE IL TUO SEGNALE WI-FI?
Scegli i nostri ripetitori, fatti su misura per te

avm.de 

FRITZ!Repeater 2400

Aumenta la portata del Wi-Fi fino a 2.400 Mbit/s    
con rete Mesh

Si installa semplicemente premendo un tasto (WPS)

Compatibile con tutti i router ADSL, VDSL e Fibra

Porta LAN Gigabit: Access Point e Bridge

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico in 
italiano

È già pluripremiato in Europa: scopri i nostri ultimi arrivi

Wi-Fi AC+N fino a 1.266 Mbit/s, rete Mesh

Si installa semplicemente premendo un tasto (WPS)

Compatibile con tutti i router ADSL, VDSL e Fibra

Porta LAN Gigabit: Access Point e Bridge

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico
in italiano

FRITZ!Repeater 1200

FRITZ!Repeater 3000

Aumenta al massimo la portata del tuo Wi-Fi                         
con la rete Mesh

Tre unità radio per un Wi-Fi di alta qualità                              
fino a 3.000 Mbit/s (AC+AC+N) e 2 porte Gigabit

Compatibile con tutti i router ADSL, VDSL e Fibra

Si installa semplicemente premendo un tasto

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico in italiano

FRITZ!FRITZ!Repeater 600 

Aumenta la portata wireless fino a 600 MBit/s
con rete Mesh

Installazione semplice premendo un tasto

Compatibile con tutti i router ADSL, VDSL e Fibra

Design compatto e basso consumo energetico

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico in italiano
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FRITZ!Repeater 6000

Ripetitore Wi-Fi con tre unità wireless

Wi-Fi 6 fino a 2.400 Mbit/s + 2.400 Mbit/s + 1.200 Mbit/s

Rete con 1 porta LAN Gigabit a 2,5, 1 porta LAN Gigabit

Facilità d'uso e app smart

5 anni di garanzia, menu e supporto tecnico in italiano
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SCARICA SUBITO L’APP TRONY!

Trony ti è sempre vicino per offrirti 
convenienza, competenza e cordialità.


