
      
Mediacom presenta il nuovo SmartBook 

Tecnologia e-Ink, totalmente simile all'effetto carta con massima visibilità 

 

Milano, 25 marzo 2013 
 
Mediacom presenta SmartBook, un libro digitale, il nuovo modo di 
leggere un libro che ne contiene centinaia.  
Dotato di tecnologia e-Ink, che richiede che il dis play venga 
illuminato per essere visibile, risulta totalmente simile all'effetto 
carta e permette perfetta visibilità anche in condi zioni di luce 
intensa, che evita l'affaticamento degli occhi.  
 
 
Caratteristiche principali  

• RAM Memoria interna 2GB 
• Schermo Display 6" con risoluzione 800x600 e format o 4:3 

con 16 livelli di grigio e quasi 180 di angolo visi bile 
• Media Storage SLOT per Schede di memoria SD/SDHC fi no a 

32GB 
• Immagine Tecnologia e-Ink,  
• Batteria integrata ai Polimeri di Litio da 3.7 Volt  con 1 Ah di 

capacità in grado di garantire fino a 4000 volta pa gina 
• Formati audio digitali supportati WMA, WAV, APE, FL AC, 

AAC, MP3 
• Formati testo supportati ASCII, UNICODE TXT, DOC, P DF & 

PDB, E-PUB, FB2 (con DRM) 
• Durata batteria circa 20 ore di lettura o 10 ore di  ascolto 
• Ulteriori funzioni: Calendario, Segnalibro 
• Formati fermo immagine supportati JPG e BMP 
• Requisiti di sistema per connessione PC 
• Sistemi operativi supportati: Win2K/XP/VISTA/Win7 /  Mac OS 9.x e successivi 
• Host USB Interfaccia USB 2.0 per collegamento al co mputer e per la ricarica delle batterie 
• Dimensioni (LxPxH) 160 x 116 x 10 mm 
• Peso 151 grammi 

 

Prezzo listino al pubblico  € 79.90 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-SB616.pdf  
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-SB616 
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