
      
Mediacom presenta SMART TV MINI 

 
Milano, 20 settembre 2013 - Mediacom presenta oggi Smart TV Mini , 
un dongle dal design assai contenuto che permette di trasformare il 
televisore in Android SMART TV portando sul grande schermo le funzioni 
e le applicazioni normalmente utilizzate sul vostro tablet del sistema 
operativo più popolare e più aperto del momento.  
Tramite il software DLNA incorporato sarà possibile inoltre utilizzare 
qualsiasi dispositivo con s.o. Android come telecomando o addirittura di 
condividere i contenuti del vostro SmartPhone o Tablet sul televisore e 
soprattutto di sfruttare Smart TV Mini come game console per l’utilizzo di 
moltissimi giochi, la cui fruibilità e controllo sarà sbalorditiva.  
Smart Tv Mini è inoltre un potente riproduttore Host multimediale in grado 

di riprodurre i file video, audio o foto presenti su qualsiasi dispositivo USB esterno o su scheda di memoria 
microSD.  
Semplicemente collegando il vostro HD portatile, una chiavetta o Memory Card potrete riprodurre sul 
televisore in FULLHD con risoluzione fino a 1080p con la massima semplicità di una interfaccia video creata 
apposta per l’utente anche meno esperto.  
Grazie al suo chipset Dual core da 1.5 GHz è in grado di riprodurre filmati FULLHD 1080p e di decodificare 
tutti i più diffusi codec attuali con fluidità massima ed assoluta nitidezza.  
Pienamente compatibile con il protocollo H264, Matroska MKW, TS e tutti quelli di ultima generazione, è un 
“Multimedia Player” dalle elevatissime performance ma dal contenutissimo costo.  
Smart TV Mini non è provvisto di Telecomando in quanto, utilizzando Android ed una intuitiva interfaccia TV 
è assolutamente semplice da gestire tramite wireless mouse, tastiera o tramite uno Smartphone/Tablet 
Android. Nato per trasformare il vostro televisore in uno Smart TV, il dispositivo occupa pochissimo spazio e 
si collega direttamente al connettore HDMI del vostro TV diventando quasi invisibile.  

 

 

 



 
 
Prezzo listino al pubblico  € 79,00 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. 
 
Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
 
Scheda prodotto http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Docum ents/M-STAS21002.pdf  
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-STAS2100 
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