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ACCESSORI CONSIGLIATI

Fit Folio

per iPad mini

€ 39,90
Disponibile nei colori:

Smart Case
Cover dal design
sottile e minimale

€ 39,00
Disponibile nei colori:

Tutto il bello dell’iPad

videocamera FaceTime e fotocamera iSight, migliaia di 

Tutto quello che ami dell’iPad, lo trovi anche sull’iPad mini. 
E sta tutto in una sola mano.

Siri
L’assistente intelligente che ti aiuta a fare tutto: basta 
chiederlo. Parla a Siri come se fosse una persona, per 
esempio chiedi “Mi servirà l’ombrello domani?”. Siri capisce 
quello che dici, e sa anche cosa intendi. Troverà e userà le 
app più adatte per darti la risposta giusta e ti fornirà le 
informazioni che ti servono.

Videocamera Facetime e 
fotocamera iSight
Con FaceTime sul tuo iPad mini puoi videochiamare via 
Wi-Fi o rete cellulare. La videocamera frontale FaceTime 
punta dritto su di te, mentre la fotocamera iSight sul retro 
può mostrare a tutti quel che vedi tu. iSight usa un’ottica 



Il nuovo Galaxy S III mini è uno 
smartphone compatto 
dall’impugnatura comoda e 
confortevole, pensato per rendere 
l’esperienza fra utente e
dispositivo estremamente intuitiva:

S Voice  consente di utilizzare la sola 
voce per sbloccare l’apparecchio, 
riprodurre le canzoni, cambiare il 
volume, organizzare l’agenda o 
avviare automaticamente la 
fotocamera per scattare una foto. 

Standby Intelligente individua la 

mantiene illuminato lo schermo.

Chiamata Diretta consente di 
chiamare la persona a cui si sta 
mandando un messaggio portando 
semplicemente lo smartphone 
all’orecchio.

 avvisa l’utente 
di tutti i messaggi o le chiamate perse 
ogni volta che si sblocca lo 
smartphone.
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ACCESSORI CONSIGLIATI

Cool Fluo
Custodia rigida trasparente
con screen protector

€ 14,90
Disponibile nei colori:

Flap Essential
Custodia in ecopelle
con sportellino

€ 16,90
Disponibile nei colori:

Galaxy S III mini riprende le linee estetiche degli attuali Galaxy S III e Galaxy Note e adotta Android 4.1 Jeally Bean.  Ha un 

da 1500 Mah.  
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30

Piani Top: chiamate, messaggi, internet e il tuo smartphone a 0€

display retina 4”, wi fi ultraveloce, mappe 3D, 
processore chip A6, assistente siri, hsdpa, 
quadriband, lte, 122 gr
Prezzo in acquisto: 729€

8 16

39

display 3,5”, wi fi, processore dual core 
a5, bluetooth, gps, umts, memoria interna 16 
gb, hsdpa 14,4 mbps, 140 gr
Prezzo in acquisto: 629€

8 16

con

display 4,8”, wifi, memoria interna 16gb, 
android sandwich ice cream, supporto nfc, 
hsdpa 21 mbps, 130 gr
Prezzo in acquisto: 699€

8 16

display 5,5”, wi fi, processore quad core
1,6 ghz, memoria interna 16 gb, hsdpa 
21,6 mbps, quadriband, 180 gr
Prezzo in acquisto: 699€

8 16

con

con con

display 4,5”, bluetooth,wi fi, hsdpa 
42,2 mbps, lte, dual core 1,5 ghz, 
memoria interna 32 gb, 185 gr 
Prezzo in acquisto: 599€

8 16

con

display 4,3”, bluetooth, wi fi, processore 
dual core 1,5 ghz, hsdpa 42,2 mbps, lte, 
memoria interna 8 gb, 160 gr
Prezzo in acquisto: 499€

8 16

con

display 4,3” memoria interna 16 gb
processore 1,2 ghz, wi fi, hsdpa 21 
mbps, quadriband 116 gr
Prezzo in acquisto: 429€

8 16

display 4”, memoria interna 16 gb, 
processore dual core 1 ghz, wi fi,
bluetooth, hsdpa 14,4 mbps, 110 gr
Prezzo in acquisto: 449€

8 16

concon
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Prezzo in acquisto: 159€
0€ con all inclusive smart

display 3,27”, bluetooth,
wi fi, memoria interna 4 
gb, processore 800 
mhz, hsdpa 7,2 mbps, 
quadriband, 106 gr

All inclusive: chiamate, sms, internet e il tuo smartphone a 0 €

Prezzo in acquisto: 199€
0€ con all inclusive silver

display 3,8”, processore 
1 ghz, lettore mp3, wi fi, 
bluetooth, memory card 
fino a 32 gb, gps, hsdpa, 
umts, quadriband, 113 gr

Prezzo in acquisto: 179€
0€ con all inclusive silver

display 4”, bluetooth, 
supporto nfc, memoria 
fino a 32 gb, radio fm, 
hsdpa 7,2 mbps, wi fi,
quadriband, umts, 125 gr

Prezzo in acquisto: 699€
0€ con all inclusive unlimited

display 5,5”, wi fi, 
processore quad core 
1,6 ghz, memoria interna 
16 gb, hsdpa 21,6 mbps, 
quadriband, 180 gr

Prezzo in acquisto: 699€
0€ con all inclusive unlimited

display 4,8”, wifi, 
memoria interna 16gb, 
android sandwich ice 
cream, supporto nfc, 
hsdpa 21 mbps, 130 gr

Prezzo in acquisto: 119€
0€ con all inclusive smart

display 3,2”, wi fi, radio 
fm bluetooth, memoria 
fino a 32 gb, radio fm, 
umts,processore 800 
mhz, quadriband, 110 gr

Prezzo in acquisto: 199€
0€ con all inclusive smart

display 3,7”, bluetooth,
memoria interna 8 gb, 
radio fm, processore 800 
mhz, hsdpa 7,2 mbps, 
wi fi,120 gr

Prezzo in acquisto: 199€
0€ con all inclusive silver

display 3,5”, memoria
fino a 32 gb, hsdpa 21 
mbps, bluetooth, radio 
rds, umts, quadriband, 
wi fi, 110 gr

Prezzo in acquisto: 599€
0€ con all inclusive unlimited

display 4,5”, bluetooth,
wi fi, hsdpa 42,2 mbps, 
lte, dual core 1,5 ghz, 
memoria interna
32 gb, 185 gr 

minuti
All Inclusive Smart

sms
Chiamate GRATIS 

verso un numero Wind
Navigazione 

internet INCLUSA

minutiAll Inclusive Unlimited Navigazione 
internet INCLUSA

sms

minuti
All Inclusive Silver

sms
Chiamate GRATIS 

verso un numero Wind
Navigazione 

internet INCLUSA1000 1000

400 400 18 €
 AL MESE

30 €
AL MESE

50 €
AL MESEILLIMITATI ILLIMITATI

5 16 3 256k 3 16

5 16 5 16 5 16

8 16 8 16 8 16
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display 3,27”, bluetooth,
wi fi, memoria interna 4 
gb, processore 800 
mhz, hsdpa 7,2 mbps, 
quadriband, 106 gr
Prezzo in acquisto: 249€

display 4”, bluetooth, 
supporto nfc, memoria 
fino a 32 gb, radio fm, 
hsdpa 7,2 mbps, wi fi,
quadriband, umts, 125 gr
Prezzo in acquisto: 179€

display 3,7”, bluetooth,
memoria interna 8 gb, 
radio fm, processore 800 
mhz, hsdpa 7,2 mbps, 
wi fi,120 gr
Prezzo in acquisto: 199€

5 16 5 16 3 16

Tutto Compreso 300 Tutto Compreso 300 Tutto Compreso 300

All Inclusive Smart300
minuti

300
sms

Tutto Compreso 300

1 GB
internet

display retina 4”, wi fi 
ultraveloce, mappe 3D, 
processore chip A6, 
assistente siri, hsdpa, 
quadriband, lte, 122 gr
Prezzo in acquisto: 729€

display 4,7”, video full 
HD,hsdpa 21 mbps, 
memoria interna fino a 
32 gb, bluetooth, wi fi, 
supporto nfc, 125 gr
Prezzo in acquisto: 299€

display 4,3”, bluetooth, 
wi fi, processore dual 
core 1,5 ghz, hsdpa 
42,2 mbps, lte,memoria 
interna 8 gb, 160 gr
Prezzo in acquisto: 499€

8 16 5 16 8 16

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500 per 30 mesi

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500per 24 mesi per 24 mesi

display 5,5”, wi fi, 
processore quad core 
1,6 ghz, memoria interna 
16 gb, hsdpa 21,6 mbps, 
quadriband, 180 gr
Prezzo in acquisto: 699€

display 4,8”, wifi, 
memoria interna 16gb, 
android sandwich ice 
cream, supporto nfc, 
hsdpa 21 mbps, 130 gr
Prezzo in acquisto: 699€

display 3,5”, wi fi, 
processore dual core 
a5, bluetooth, gps, umts, 
memoria interna 16 gb, 
hsdpa 14,4 mbps, 140 gr
Prezzo in acquisto: 629€

8 16 8 16 8 16

Zero € per i primi 6 mesi

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500 per 24 mesi

Tutto Compreso 700
Tutto Compreso 1500per 24 mesi per 24 mesi

Zero € per i primi 6 mesiZero € per i primi 6 mesi

Passa a TIM e scegli il tuo smartphone... tutto compreso!

All Inclusive Smart700
minuti

700
sms

Tutto Compreso 700

1 GB
internet

All Inclusive Smart1500
minuti

1500
sms

Tutto Compreso 1500

1 GB

49€ AL MESE 
per i primi 12 mesi

internet

29€ AL MESE 
per i primi 12 mesi19€ AL MESE 

per i primi 12 mesi
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E fino al 16 dicembre 
i prodotti contrassegnati 
dal COMPRA PRIMA 
costano ancora meno!

www.ditieri.it

TOUCHGLOVES
Guanti per touchscreen
Colori: nero, grigio e viola

€ 12,90 CORNETTA
Cornetta con tasto di risposta 
per iPhone e Smartphones
Colori: rosa, rosso, blu, giallo, bianco e nero

€ 19,90 € 19,90

CORTINA 
Cuffie stereo paraorecchie
Microfono e tasto di risposta integrati

€ 24,90 € 24,90 € 24,90

COVER per iPhone
Disponibili in vivaci combinazioni di colori
Ideali per proteggere con stile la superficie 
del tuo telefono da graffi e ammaccature

STILO E PENNA 
VIRTUOSO TOUCH
Eleganti finiture in colore argento
Con una punta che non graffia, funziona sia 
come stilo per l'iPad, sia come penna a sfera

BLING per iPhone
Cover glamour e di tendenza 
con cristalli applicati
Screen protector incluso

€ 19,90€ 19,90

€ 7,90

I prodotti contrassegnati dal prezzo “COMPRA PRIMA” si riferiscono ad una vendita promozionale RIF. LR 11/2008 ART. 1 COMMA 82.

LA GUIDA AI TUOI 
REGALI DI NATALE
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STARTER KIT iPAD
Custodia in ecopelle con stand
Pennino per touch screen
Screen protector 

€ 39,90 € 39,90 € 39,90

ANGRY RED BIRDS
Fantastico mini speaker altoparlante 
portatile per iPhone, iPad e altri 
dispositivi con jack da 3,5mm

€ 39,90

MINI TASTIERA BLUETOOTH
Ultra compatta per una digitazione più 
confortevole, compatibile con iPhone, iPad 
e altri dispositivi bluetooth

BATTERY COVER SUPER SLIM
Cover per iPhone 4/4S con batteria a 
lunga durata incorporata

€ 39,90BLUETOOTH EASYVOICE
Collegamento simultaneo a 2 dispositivi
Annuncio vocale del livello batteria
Caricatore da casa e auto inclusi

€ 44,90CORDLESS DUO
Rubrica con 50 nomi e numeri  
Elenco ID delle ultime 40 chiamate
Funzione Sveglia e Viva Voce

€ 29,00AUDIOPRO SCRABBLE
Mini speaker bluetooth amplificato con 
vivavoce e tasto di risposta per effettuare 
e rispondere alle chiamate

€ 24,90

€ 29,90 € 29,90

€ 29,90 € 34,90HI-GEORGE
Pelouches con diffusori acustici nelle zampe 
Compatibili con iphone, ipod e altri 
dispositivi con jack 3,5mm 

STARTER KIT GALAXY S3
Custodia in ecopelle con sportellino 
Screen protector - Pennino per touch screen 
con aggancio al telefono - Caricabatterie da auto

I prodotti contrassegnati dal prezzo “COMPRA PRIMA” si riferiscono ad una vendita promozionale RIF. LR 11/2008 ART. 1 COMMA 82.

a partire daLA GUIDA AI TUOI REGALI DI NATALE



APPLE 
WIRELESS KEYBOARD
Elegante tastiera wireless in alluminio da 
abbinare all’iPad e al Mac

HI-GEORGE in JEANS
Pelouche con diffusori acustici nelle zampe, 
compatibile con iPhone, iPod e altri 
dispositivi con jack 3,5mm 
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MOMO DESIGN VISION
Sensore Stand-by 
Chiusura a scatto
Tre diversi angoli di inclinazione

€ 49,90 AUDIOPRO  FLY
Cuffia stereo bluetooth
padiglioni auricolare imbottiti, archetto 
regolabile e tasto di risposta multifunzione

€ 49,90 € 59,00

STUNT CAR RACER
Macchinina radiocomandata controllabile 
tramite iPhone e iPod

€ 59,90 € 69,00 € 59,00

ePURE
Telefono cordless dal design raffinato, 
apparecchio Fulleco, elevata qualità di 
conversazione, vivavoce

ASHA 201
Display 2,4" 16M colori - fotocamera 2MP
radio fm - bluetooth - connettività gprs
quadriband - 105gr

€ 49,90 € 49,90HI-CALL
Guanto Bluetooth in morbido tessuto 
che consente di parlare al telefono 
“in punta di dita”

BLUETOOTH CLIPPER
Segnalazione di chiamata in arrivo
Commutazione automatica tra musica 
e chiamata

€ 39,00

€ 44,90

€ 44,90

€ 49,90

SPACE 
ODYSSEY

a partire daLA GUIDA AI TUOI REGALI DI NATALE

I prodotti contrassegnati dal prezzo “COMPRA PRIMA” si riferiscono ad una vendita promozionale RIF. LR 11/2008 ART. 1 COMMA 82.



ASHA 311
Display 3" touchscreen 56k colori - fotocamera 
3mp - memoria fino a 32gb - wifi - bluetooth - 
processore 1ghz - UMTS - quadriband 

HELO TC ASSAULT
Elicottero radiocomandato 
controllabile via touch screen 
comandabile con iPhone, iPod touch, iPad

12 www.ditieri.it

BLUETOOTH STEREO SPORT
Comodo e sicuro da indossare durante gli 
allenamenti - Bassi potenti e radio fm integrata
Protezione da urti, polvere e pioggia

€ 99,90 OPTIMUS L3
Display 3,2" touch 256k colori - bluetooth 
fotocamera 3mp - wifi - memoria fino a 32gb 
Android Gingerbread -  UMTS - quadriband 

€ 119,00 € 119,90

SUPERTOOTH DISCO 2
Bluetooth stereo speaker portatile con sistema 
bass reflex ad alta efficienza - batteria ricaricabile 
integrata fino a 10 ore di autonomia

€ 129,00 € 129,00 € 129,00

FREEWAY
Vivavoce bluetooth da auto e scrivania
Suono eccezionalmente nitido con 
Tre altoparlanti e audio Virtual Surround

Display touchscreen 256k colori - fotocamera 
3mp - lettore mp3 - wifi - bluetooth - memory 
card fino a 32gb - gps - Android - UMTS 

€ 99,00 € 99,00WAVE Y
Display 3,2" touchscreen 262k colori - 
fotocamera 2mp - bluetooth - memoria 
fino a 16gb - UMTS - quadriband - wifi

OVER EAR SE- MJ721
Cuffie dinamiche completamente chiuse, 
offrono un'esperienza di ascolto potente e 
bilanciata e un'eccellente trasmissione audio

€ 69,00

€ 89,90

€ 99,00 € 109

€ 79,00 € 69,90

€ 99,00

a partire daLA GUIDA AI TUOI REGALI DI NATALE

I prodotti contrassegnati dal prezzo “COMPRA PRIMA” si riferiscono ad una vendita promozionale RIF. LR 11/2008 ART. 1 COMMA 82.



Display 3" touchscreen 256k colori  - tastiera 
qwerty - fotocamera 2mp - wifi - Android 4.0 - 
memoria fino a 32gb - quadriband - UMTS 

SPEAKER PORTATILE
Dock portatile per la ricarica 
e la riproduzione musicale
per iPad, iPhone e iPod

CUFFIE SPORTIVE
Resistenti all’acqua e al sudore, rimangono
in posizione in maniera comoda e sicura
Fascia da braccio fitness Reebok® inclusa

N700
Display 3,2" touchscreen 16m colori - bluetooth 
fotocamera 5mp - Symbian Belle - processore 
1ghz wifi  - UMTS - quadriband

XPERIA TIPO
Display 3,2" 256k colori - fotocamera 3,2mp -  
wifi - Android 4.0 - bluetooth - memoria fino a 
32gb - processore 800 mhz - UMTS - quadriband

AURICOLARE BLUETOOTH 
Miglior qualità audio con riduzione del 
rumore con flessibile inserto StayHear® 
che garantisce comfort e stabilità

9220
Display 65k colori - fotocamera 2mp - wifi
bluetooth - tastiera qwerty - memoria fino 
a 32gb - radio fm - quadriband - GPRS
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€ 149,00 € 149,00

Display 3,27" touchscreen 16m colori - wifi 
bluetooth - fotocamera 3mp  - memoria 
interna 4gb - Android 2.3.6 - quadriband

€ 149,00 € 149,00 € 159,00JUKEBOX DOCK
Jukebox con altoparlante integrato 
Dock universale per iPad, iPhone e iPod
cabinet in legno si illumina mentre i brani scorrono

€ 129

€ 129

€ 129,00 € 139,00 € 139,00

€ 99,00

€ 149,00

a partire daLA GUIDA AI TUOI REGALI DI NATALE

I prodotti contrassegnati dal prezzo “COMPRA PRIMA” si riferiscono ad una vendita promozionale RIF. LR 11/2008 ART. 1 COMMA 82.







ACCESSORI CONSIGLIATI

Disponibile nei colori:

Cambridge
Cover rigida con
inserto in tessuto

Disponibile nei colori:
€ 19,90

Custodie 
biodegradabili

€ 19,90

Suono nitido e
confortevole
custodia inclusa

€ 179,00

Subito tuo.
iPhone 5


