
      
Mediacom presenta Mediacom SmartPad 8.0 S4 

SSC Napoli Pad, il perfetto regalo per i tifosi più fedeli alla squadra 
 

 

 

 
Milano, 5 dicembre  2013 
Mediacom  presenta oggi il nuovo Tablet SSCN Napoli  è l’ultimo tablet android quad core 

nato dall’esclusiva collaborazione di Mediacom e la  Società Calcio Napoli. In questo Tablet 

SSC Napoli troviamo caratteristiche in linea al comparto S4 di Mediacom, ed il modello è 

prodotto in esclusiva. Sul retro del tablet, che riprende i colori della terza maglia della squadra 

sono anche riprodotte alcune firme dei calciatori, un oggetto decisamente da tifosi!  

Queste le sue principali caratteristiche : 

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 7.85" 
• Processore Quad Core ideale per giochi 3D 

• Uscita HD ideale per HDTV 

• Navigazione sul Web 

• Connessione Bluetooth 

• Lettore di schede di memoria microSD 

• Connessione WiFi 
• 2 Fotocamere integrate Front 0.3Mpixel - 

Rear 2.0Mpixel 
Specifiche  

• Processore Cortex A7 Quad Core (1.0 GHz) 
• RAM 1GB DDRIII 
• Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean 
• Memoria 8 GB Flash 
• Schermo 7.85" LCD IPS capacitive touchscreen Multitouch - 1024x768 
• Memory microSD card slot (max. 32GB supported) 
• Immagine PowerVR SGX544 MP2 
• Uscita audio 3.5 mm headphone - Built-in speaker  
• Connettività wireless 
• Ingresso audio Built-in microphone 
• Formati video digitali supportati Mini HDMI, type C (1080p and 720p supported) 
• Wired LAN Ethernet (RJ45 adapter M-USBETH) required 
• Alimentazione Power Adapter (DC 5V, 2A) 
• Batteria Rechargeable Li-poly battery (3800mAh) 
• Host USB 1 Micro USB 2.0 Hi-speed 
• Fotocamera digitale 2 Camera - 0.3Mpixel - 2.0Mpixel 
• Dimensioni (LxPxH) 200x134x7.15 mm 
• Peso 300gr 

 
 

Il prodotto è in vendita in esclusiva presso i punt i vendita Tufano della Regione 
Campania 

 
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. 
Recentemente sono stati introdotti  vari modelli di Smart Phone , PhonePad. 



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://smartpad.mediacomeurope.it/Prodotti/Specs.aspx ?XRC=M-MPSSCN 
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-MPSSCN 
Accessori : http://smartpad.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori .aspx?XRC=M-MPSSCN  
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