
      
Mediacom presenta il nuovo Smart Pad Mobile 8  

Ultimo nato della categoria SmartPad Mobile con modem GSM/WCDMA integrato 

 

 

 
Milano, 8 febbraio 2013 
Mediacom, ha di recente lanciato sul mercato una vasta gamma di tablet e, 
per meglio contraddistinguerli, ha deciso di  catalogarli in differenti famiglie 
legate alle specifiche caratteristiche e peculiarità dei modelli. Il modello 
presentato oggi, SmartPad 875 S2 3G, è l’ultimo nato inserito nella linea  
“SmartPad Mobile” e sarà disponibile nei prossimi giorni  

 

 
 

 

Queste le sue principali caratteristiche : 

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 8" In Plane Switching 

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

• 2 Fotocamere integrate Front 0.3Mpixel - Rear 2.0Mpixel 

• Uscita HDMI™ ideale per FullHD TV 

• Rilevamento automatico dell'orientamento 

• Processore Dual Core ideale applicazioni spinte e per giocare 

• Connessione a Internet senza fili WiFi 

• Lettore di schede di memoria microSD 

o Accedi e controlla la tua e-mail  

o Guarda i tuoi filmati e video preferiti 

o Leggi i tuoi libri preferiti 

o Naviga sul Web 

 

Caratteristiche tecniche 

 

• Peso 450 g 
• Schermo  8" IPS TFT - 1024 x 768 - Multi-Touch 
• Tecnologia cellulare  3G 
• Host USB , porta HDMI 
• Memoria  8 GB 



• RAM  1 GB 
• Sistema operativo  Android 4.1 (Jelly Bean) 
• Macchina fotografica 2 Megapixel posteriore + 0,3 megapixel anteriore 
• Dimensioni (LxPxH)  15.6 cm x 20.1 cm x 8.9 cm 
• Connettività wireless  Bluetooth, Wi-Fi 
• Processore Cortex-A9 ( Dual-Core ) 
• Frequenza di clock del processore 1.6 GHz 
• Schede Flash Memory supportate   microSD, microSDHC 

 

Prezzo listino al pubblico  € 209,99 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-MP85S23G.pdf  
 
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-MP85S23G 
Accessori : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori.aspx ?XRI=2056 
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