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oltre alla line up di accessori videoludici firmata Mad catz, riflettori puntati 
sulle novità dedicate all’ipad a marchio Vogel’s. che, da 35 anni, si conferma 
all’avanguardia nella creazione di soluzioni altamente fruibili.

dal gaming
al video...ludico:
queStione di praticità

Game Device Db-Line

La società di distribuzione Db-Line arricchisce la propria gamma di referenze nel settore dell’accessoristica. E non soltanto di 
quella connessa al comparto del gaming. Una testimonianza è rappresentata dalle novità firmate Vogel’s. Che, da oltre 35 anni, 
realizza soluzioni di supporto per apparecchiature audio/video in grado di soddisfare, e talvolta anticipare, i desideri dei 
consumatori. I riflettori si accendono su tre soluzioni affidabili, pratiche e convenienti legate a uno device di maggiore appeal: l’iPad.

Supporto da tavolo per iPad
Questo accessorio, in combinazione con la Base

Cover (acquistabile separatamente), consente di appog-
giare l’iPad sul tavolo o sulla scrivania. Sono previste
due posizioni (panoramica o ritratto), ottenibili ruotan-
do il supporto. Che, a sua volta, dispone di un’angola-
zione più verticale rispetto a quella di una cornice digi-
tale. Il sistema aggancio-sgancio è rapido.

BaseCover per iPad 
Si tratta di una copertura protettiva per tutti gli iPad.

Quello che differenzia questa cover dalle altre è il
materiale soft touch in plastica semirigida e il fatto che
sul retro della cover sia previsto una sorta di "attacco"
che consente di inserire - tramite un sistema di aggan-
cio e sgancio rapido - una serie di accessori: tra questi
i supporti da muro, per auto e da scrivania. Questi
accessori sono venduti separatamente o in combina-
zione con la BaseCover. Il rivestimento è morbido e
antiscivolo per una migliore presa, i materiali e il
design - ingegnoso per proteggere da usi impropri -

non disturbano la ricezione.

Supporto da auto per iPad 
Questo accessorio, in combinazione con la

BaseCover (sempre acquistabile separatamente), con-
sente di agganciare l’iPad al sedile posteriore dell’auto-
mobile. Particolarmente utile quando si viaggia con
bambini, consente di trasformare il device di Apple in
una soluzione di car entertainment. Anche perché il
supporto consente sia una rotazione di 360° dell’appa-
recchio, sia l’inclinazione ideale per la visione.
Tra le principali peculiarità spiccano l’estrema facili-

tà di montaggio, cioè senza bisogno di ricorrere agli
utensili e un sistema aggancio-sgancio rapido.

Mad Catz X360 
Wireless Racing Wheel 
Volante wireless con licenza ufficiale

Microsoft, completo di pedaliera e cambio
intercambiabile sinistra/destra.
L’impugnatura ergonomica è in gomma

piena. Tra le altre caratteristiche distintive
segnaliamo: la connettività wireless senza
ritardi fino a 12 metri, la leva del cambio
intercambiabile sul lato sinistro e destro e
i pedali antiscivolo di acceleratore e freno.
Sono previste due opzioni di montaggio:
una con un meccanismo di bloccaggio per
la scrivania o per la postazione; l’altra con
piano ergonomico per appoggiarlo sulle
ginocchia. Il game device prevede anche
l’ingresso per auricolare Xbox Live nel
volante. Nella confezione sono incluse

anche tre batterie
tipo AAA.

Mad Catz 
Ps3/X360/Pc/Wii Headset Tritton
Il kit comprende cuffie con microfono

universali per gaming. I comandi sono
indipendenti per il volume del gioco e
della voce. Previsti il controller il-Line
staccabile e la comunicazione vocale
bidirezionale.

Mad Catz Wii 
Wireless Z-Chuk Black
Il Mad Catz Wireless Z-Chuk per Wii

rappresenta un'ottima alternativa al
Nunchuck originale Nintendo, con la
caratteristica aggiuntiva di essere senza
filo, quindi con una maggiore comodità
e libertà di movimento. Si collega trami-
te ricevitore che va inserito nel Mad Catz
Wii Remote Controller o nel telecoman-
do originale Nintendo.

Mad Catz X360 
Cyborg FLY9 Wireless Stick  
Giocare e “volare” senza fili e senza

limiti. E’ possibile grazie all’acessorio
Mad Catz X360 Cyborg FLY9 Wireless
Stick. Dispone di regolazioni per adattar-
si a qualsiasi mano. Licenziato per Xbox
360, il game device è facilmente regola-
bile per raggiungere il livello di comfort
ottimale per ognuno. La sua base innova-
tiva permette di utilizzarlo sia su superfi-
ci lisce che sulle gambe se, ad esempio, si
sta giocando comodamente sul divano
del salotto.  Questa soluzione è compati-
bile con tutti i giochi di volo per Xbox
360, inclusi IL-2 Sturmovik, Ace Combat
6, Tom Clancy HAWX e Blazing Angel.




