
      
Mediacom …moltiplica le “isole”…. 

SmartPadZone, le isole dedicate ai nuovi SmartPad di Mediacom sono ora 31 con le 
recenti inaugurazioni presso Euronics di Casoria  e di Monopoli oltre alle 5 inaugurate 

in Campania durante questa settimana. 

  

 
Milano, 10 dicembre  2013 

L’offerta di tablet SmartPad di Mediacom è sempre più 
vasta, per questo la società ha progettato,  realizzato ed 
installato le “isole” chiamate SmartPadZone, e proprio in 
questi spazi ha deciso di presentare i suoi nuovi tablet.  
Presso queste zone dedicate sarà possibile così trovare 
la gamma di tablet da toccare e provare, oltre ai vari 
accessori quali custodie e prodotti di pulizia . 

Il desk è stato realizzato in essenze di legno ed illuminato 
in modo che il cliente possa ritrovare le atmosfere living 
tipiche del mondo home e business. La collocazione dei 
tablet sul desk è stata studiata al fine di rendere la 
fruizione al cliente facilitata così da poter far vivere una 
shopping experience completa anche grazie alla 
presenza a corona di tutti gli accessori a corredo dei 
SmartPad Mediacom.  

Per tutto il periodo natalizio saranno organizzate attività in-store di promoter dedicate al mondo dei Tablet 
SmartPad presenti nelle SmartPadZone presso i punti vendita della GDO/GDS attivati. I clienti delle grandi 
realtà distributive in Italia avranno modo, attraverso personale specializzato, di potersi avvicinare al mondo 
dei tablet SmartPad e degli smartphone PhonePad, toccando con mano ogni prodotto della ricca gamma 
che va dai 7” ai 10.1” pollici di schermo. 

La progettazione è stata affidata alla divisione interna di Datamatic spa nella persona dell’architetto Fausto 
Baratti, Head of Corporate Identity. 

 
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, presso 
i Mediacom Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato numero 
di dealer informatici. www.mediacomeurope.it 
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