
      
Mediacom presenta il nuovo SmartPad Mini Mobile  

Il primo Phablet di casa Mediacom, disponibile da Aprile,  per chi vuole sempre essere connesso on-

line 

 

 

 
Milano, 19 marzo 2013 
Mediacom presenta oggi Smart Pad Mini Mobile, fa pa rte della linea Mobile , ideata 
per chi vuole essere sempre connesso on-line: 
 

DESCRIZIONE: 
 
Il primo Phablet di casa Mediacom. Ideale per chi n ecessita uno strumento mobile 
con un ampio display (5.3” con risoluzione 960x540. ) che agevola la navigazione, 
la gestione della posta, di tutti gli accessi ai so cial Network senza trascurare la 
messaggistica.  
La gestione delle due SIM permette un considerevole  vantaggio nella gestioni di 
più piani tariffari per soluzioni sempre più vantag giose nella voce e nei dati. 
SmartPad mini è già equipaggiato con Micro SD da 8G B che sommata alla 
memoria residente da 4GB offre un totale di 12 Gb e spandibili fino a 32 GB. 
Gestito da Android 4.1 Jelly Bean, questo dispositi vo ovviamente dotato di GPS e 
BT  offre una connessione Micro USB per connessione  a PC  e ricarica della 
potente da 2200 mAh (la sua autonimia vi lasceraà s orpresi). Il tutto ad un prezzo     
assolutamente alla portata di tutti. 

 
  

 

Caratteristiche principali: 

• Processore Dual Core MTK ARMv7 (1.0 GHz) 
• RAM 512MB DDRIII 
• Sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean 
• Memoria 4GB Flash interna + microSD 8GB inclusa (ma x. 32GB supported) 
• Schermo 5.3" LCD capacitive touchscreen Multitouch 960x540 (QHD) 
• Navigazione GPS 
• Tecnologia cellulare 
• 3G - Data download speed up to 7.2Mb/s - Data uploa d speed up to 5.6Mb/s 
• 2 Sim - Dati e Voce (UMTS /  GSM) 
• Immagine GPU Mali 400 MHz 
• Uscita audio 3.5 mm headphone + Built-in speaker 
• Wireless + Bluetooth 4.0 
• Ingresso audio Built-in microphone 
• Alimentazione 
• Power Adapter (DC 5V, 650mA) 
• Batteria Rechargeable Li-poly battery (2200 mAh) 
• Sensori Rilevamento automatico dell'orientamento 
• Host USB 1 Micro USB 2.0 Hi-speed 
• Fotocamera digitale 2 Fotocamere integrate Front 2. 0Mpixel - Rear 8.0Mpixel 

 

 
 
 



 

Prezzo listino al pubblico  € 219,00 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-MP5303G.pdf  
 
 
Per scaricare foto prodotto: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-MP5303G 
 
Accessori : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori.aspx ?XRI=2073 
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