
      
Mediacom presenta i nuovi PowerBank 

Indispensabili per chi è sempre in movimento, per la ricarica di Smartphone o altri dispositivi con 

connessione USB 

 

Milano, 17 febbraio 2014. Mediacom, Società italiana del Gruppo Datamatic SPA, 
presenta oggi i nuovi PowerBank indispensabili per chi, sempre in movimento, ha la 
necessità di ricaricare il proprio Smartphone, Tablet e qualsiasi device portatile con una 
semplice connessione USB. 

I PowerBank sono proposti in vari modelli e colori, sono di piccole dimensioni ma di 
grande utilità e …belli da vedere 

Questa è la panoramica della serie. 

SOS Power Bank 3000 Flat  

Scheda tecnica: 

http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents

/M-PBSF30B.pdf 

Foto 

http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M

-PBSF30B 

Prezzo listino al pubblico  €  19,90     iva inclus a 
 

 
 

SOS Power Bank 5000 Flat 

Scheda  http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PBSF50.pdf  

Foto  http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PBSF50 

 

Prezzo listino al pubblico  €  29,90     iva inclus a 
 

SOS Power Bank 2200 

Scheda http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PB22C.pdf 

Foto http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PB22C 

Prezzo listino al pubblico  €  14,90     iva inclus a 
 

 

 

 



 

 

SOS Power Bank 5200 Light 

Scheda  http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PBS52L.pdf 

Foto  http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PBS52L 

Prezzo listino al pubblico  €  29,90     iva inclus a 

 

SOS Power Bank 7800 Light 

 
Scheda  http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-
PBS78L.pdf 

Foto  http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-
PBS78L 

Prezzo listino al pubblico  €  39,90     iva inclus a 
 

SOS Power Bank 10400 Light 

 
Scheda http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PBS104L.pdf 

 

Foto http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PBS104L 

 

 

Prezzo listino al pubblico  €  44,90     iva inclus a 
 

Mediacom 
Marchio italiano presente dal 2000 dedicato allo sviluppo di prodotti di alta tecnologia a prezzi competitivi. 
Il panorama di prodotti Mediacom è estremamente vario e in continua evoluzione: dai player MP3/MP4 ai tablet 
SmartPad con gli accessori a corredo. Dai prodotti multimedia agli smartphone Phonepad con gli accessori a corredo. 
Continuando con gli Input Device, i prodotti wireless, Storage, i prodotti di pulizia iCare, le borse Indigo Italy, gli SmartTv  
e i prodotti Cabling an Power. 
 
Dal 2010 è uno dei primissimi marchi italiani nell'offerta di Tablet, secondo solo ai Brand internazionali di prestigio 
ma assolutamente presente e riconosciuta dal mercato come player di riferimento. 
Dal 2013 si impone sul mercato italiano anche per la produzione di smartphone di grandi dimensioni a marchio 
PhonePad  entrando subito tra i primi marchi del settore  anche grazie alla campagna pubblicitaria Televisiva per il 
lancio del modello S500 . Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
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