Solo il 16 e 17 giugno

Apple Labs
I corsi gratuiti di MediaWorld
per scoprire come usare
al meglio i prodotti Apple
Ti aspettiamo
il 16 e 17 giugno
in tutti i negozi

3 sessioni
da 20 minuti
con i nostri
Apple Masters
Scopri in ultima
pagina dettagli
su corsi e orari.

IN NEGOZIO

369
Prezzo di listino

409€

Apple Watch Serie 3 42 mm

1249

• GPS e altimetro barometrico,
per registrare in automatico
distanze e dislivelli
• Nuovo processore dualcore, per
app ancora più scattanti
COD. 745549

iPhone X – 256 GB

• Display Super Retina HD
da 5,8" con HDR e True
Tone
• Design in vetro e acciaio
inossidabile, resistente
all’acqua e alla polvere
COD. 747190

Prezzo di listino 1359 €

No problem!

Protection MediaWorld

Proteggi il tuo iPhone da furto e danno accidentale
per 12 mesi dall’acquisto

19
a partire da

O E ONLINE

iPad Pro - Wi-Fi 64 GB

• Display Retina da 10,5"
• Chip A10X Fusion con
architettura
a 64 bit di livello desktop
• Sensore di impronte digitali
Touch ID
• Fotocamera da 12 MP con
registrazione video HD a 4K
COD. 741104

699
Prezzo di listino 739 €

Ci pensiamo noi!

Pellicole protettive

Proteggi il tuo iPhone da graffi con una pellicola Zagg HD
autorigenerante e garantita a vita

23

con applicazione

’98

MacBook Pro 13"

• Brillante display Retina
• Processore Intel Core i5
dual-core di settima
generazione
• Intel Iris Plus Graphics
640
• SSD da 128 GB ultraveloce
Modello MPXR2T/A-MPXQ2T/A
COD. 741172-741173

1299
Prezzo di listino 1549 €

ORE 15.00 - Diventa una grande fotografo grazie ad iPhone
• Scoprire quanto sia comodo avere sempre a propria disposizione uno set di luci da studio
fotografico grazie alla funzione “illuminazione ritratto”.
• Avere nuovi spunti e dritte per scattare foto perfette sia all’aperto che al chiuso.
• Scoprire nuove app per rendere i propri scatti ancora più magici.
• Scoprire quant’è facile condividere i propri capolavori quando e dove vuoi.

ORE 16.30 - In viaggio con iPad
• Pianificare un viaggio in compagnia.
• iPad: il compagno perfetto per divertirsi.
• Creare il film delle tue vacanze.
• Condividere i ricordi più belli con i tuoi compagni di viaggio.

ORE 17.30 - Rilassati, per tutto c’è un Apple Watch

• Sport Allenamento, battito cardiaco, Nike+, AirPods e musica.
• Svago da solo o in compagnia AirPods e musica, mappe per un giro in bici, scattare
fotografie con Apple Watch insieme ai tuoi amici.
• Fare la spesa Bring con una lista della spesa gestibile da Watch e compilata su
iPhone, Stocard, Wallet e Apple Pay.
• Serata Wallet per biglietti cinema, spettacolo per non farti disturbare,
sleep Cycle e buonanotte a tutti.

Il 16 e 17 giugno
tutti i segreti
dei prodotti Apple
in esclusiva da
MediaWorld.

Non perderti
gli Apple Labs

