
      
Mediacom presenta in anteprima due nuovi Phablet Quad Core 

PhonePadDuo G530 e PhonePadDuoS500 saranno disponibili da luglio 

 

 
Milano, 25giugno 2013- Mediacom presenta in anteprima 2 prodotti che fanno parte della 
nuova linea “PhonePad”: si tratta del PhonePadDuo G530 e PhonePadDuo  S500 che 
saranno disponibili da luglio,  
 
PhonePadDuo G530  

 
Caratteristiche : 

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 5.3" QHD 
• 2 SIM per gestione voce e dati 
• Tecnologia GPS per la navigazione 
• Processore Quad  Core 1.2GHz, ideale per tutte le 

applicazioni 
• 2 fotocamere integrate Front 2.0Mpixel – Rear 8.0 

Mpixel 
• Connessione Bluetooth 4.0 
• Lettore di schede di memoria microSD (max 32GB) 
• Connessione wireless 
• Modem 3G integrato per navigare fino a 42Mb/s 

• Per guardare filmati e video 
• Per scoprire migliaia di Apps Android 
• Per controllare le mail 
• Per la navigazione sul Web 
• Rilevamento automatico dell’orientamento 

 

 
 
 
Prezzo di listino al pubblico € 229,00 iva inclusa 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PhonePadDuoS500 
 
 

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 5.0" QHD 
• 2 SIM per gestione voce e dati 
• Tecnologia GPS per la navigazione 
• Processore Quad  Core 1.2GHz, ideale per tutte le a pplicazioni 
• 2 fotocamere integrate Front 2.0Mpixel – Rear 8.0 M pixel 
• Connessione Bluetooth 4.0 
• Lettore di schede di memoria microSD (max 32GB) 
• Connessione wireless 
• Modem 3G integrato per navigare fino a 42Mb/s 
• Per guardare filmati e video 
• Per scoprire migliaia di Apps Android 
• Per controllare le mail 
• Per la navigazione sul Web 

• Rilevamento automatico dell’orientamento 
 
 

 
 
Prezzo di listino al pubblico € 249,00 iva inclusa 
 
 
Mediacom 
Mediacom è un marchio di proprietà di Datamatic S.p.A. Affermatosi sul mercato con una ampia gamma di accessori 
all’avanguardia, di MP3 e prodotti Storage, ultimamente protagonista in Italia nel mercato dei tablet. Mediacom è alla 
continua ricerca di prodotti tecnologici innovativi dal design moderno e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Tutti i prodotti Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena WELLCOME, della catena VOBIS, press o 
i Mediacom Point e presso la maggior parte delle in segne della Grande Distribuzione oltre ad un elevat o numero 
di dealer informatici. 
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