
      
Mediacom presenta il nuovo  

 

Touchscreen capacitivo Multitouch da 7" Tecnologia GPS 2 SIM (una Dati e una Voce) 

 

 
Milano, 9 maggio 2013 La famiglia “Mobile” di 
Mediacom presenta oggi un altro prodotto, 
SmartPad 750 S2 3G , Mobile 7, fornito di touch 
screen capacitivo da 7”, si va ad aggiungere alla 
“Mobile”, per chi vuole essere sempre connesso on-
line. Tutta la gamma della serie su 
http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Elenco.aspx
?XRI1=113&XRI=120 
 
Caratteristiche: 

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 7" 

• Rilevamento automatico dell'orientamento,  

• Modem 3G integrato per navigare fino a 
7.2Mb/s, 

• Uscita HDMI™ ideale per HDTV  

• Connessione Bluetooth  

• 2 Fotocamere integrate Front 0.3Mpixel - Rear 2.0Mpixel 

•  Processore Dual Core ideale per giocare 

•  2 SIM (una Dati e una Voce): 2 SIM che permettono di gestire una SIM per i Dati e una SIM per la 
Voce oppure una sola SIM Voce e Dati 

• Compreso nella confezione il supporto con ventosa 

• Disponibili ulteriori accessori  

o Schede Flash Memory supportate microSD, microSDHC 

o Tecnologia cellulare 3G 

o Macchina fotografica 2 Megapixel posteriore + 0,3 megapixel anteriore 

o RAM 1 GB 

o Memoria 8 GB integrata 

o Sistema operativo Android 4.0 

o Porta HDMI 

o GPS 



o Frequenza di clock del processore 1.2 GHz 

o Processore Cortex-A9 ( Dual-Core ) 

 

 

Prezzo listino al pubblico  € 179,99 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. 
 
Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
Scheda prodotto http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Docum ents/M-MP75S23G.pdf      
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-MP75S23G        
Accessori : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori.aspx ?XRI=2071 
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