
      
Mediacom presenta i nuovi Tablet SmartPad  

MP8S2 3G e MP9S4 3G 
Forniti di sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean appartengono rispettivamente alla Serie S2 ed S4 

della gamma Mediacom  

 
Milano, 16 maggio 2014. Mediacom, Società italiana del Gruppo Datamatic 
SPA, presenta oggi i nuovi tablet: 
 

 
Questo Tablet  appartiene alla serie S2, una linea basata su processori evoluti 
e performanti, da ora anche con versioni 3G, dedicata a chi cerca prestazioni 
avanzate e valide performance. Ideale a casa o in viaggio anche per giocare, 
per l’utilizzo business o per il tempo libero. 
 
Caratteristiche tecniche 

• Processore Cortex A7 Quad Core (1.3 GHz) 
• RAM 1GB DDRIII 

• Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean 
• Memoria 8 GB Flash 
• Schermo 7.85" LCD capacitive touchscreen Multitouch 1024x768 
• Memory microSD card slot (max. 32GB supported) 
• Tecnologia cellulare Modem 3G download fino a 21Mb/s upload fino a 5.76Mb/s e Telefonate 
• Cellular Technology WCDMA/HSDPA/HSUPA: 900/2100MHz; GSM/GPRS/EDGE: 

850/900/1800/1900MHz 
• Protocolli cellulare Bluetooth 4.0 
• Uscita audio 3.5 mm headphone - Built-in speaker - Built-in microphone 
• Connettività wireless Wireless 
• Alimentazione Power Adapter 5V 1.5A micro USB 
• Batteria Rechargeable Li-poly battery (4000mAh) 
• Sistema GPS Si 
• Host USB 1 Micro USB 2.0 Hi-speed - Host 
• Fotocamera digitale 2 Camera - 0.3Mpixel - 2.0Mpixel 
• Dimensioni (LxPxH) 198.1 x 9.6 x 136.5 mm 
• Peso 387g 

 
 

 

 

Scarica immagini in HR: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-MP8S2A3G 

Scheda Tecnica: http://smartpad.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-MP8S2A3G.pdf 

Prezzo listino al pubblico  € 149,90 iva inclusa 
 

 

 



 

Il tablet appartiene alla serie S4, top di gamma Mediacom. I tablet di 
questa serie sono equipaggiati con processori Quad Core di ultima 
generazione, il supporto per il 3D è garantito dalle schede grafiche 
accelerate e le grandi capacità di memoria espandibile permettono di 
vivere giochi e film senza attese e rallentamenti. Gli SmartPad S4 sono 
realizzati con materiali di qualità per resistere senza problemi alle 
avversità quotidiane. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

• Processore Cortex A7 Quad Core (1.3 GHz) 
• RAM 1GB DDRIII 
• Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean 
• Memoria 8 GB Flash 
• Schermo 9.7" LCD LED capacitive touchscreen Multitouch 1024x768 
• Memory microSD card slot (max. 32GB supported) 
• Tecnologia cellulare Modem 3G download fino a 21.1Mb/s upload fino a 11.5Mb/s e Telefonate 
• Protocolli cellulare Bluetooth 4.0; Radio FM 
• Uscita audio 3.5 mm headphone - Built-in speaker - Built-in microphone 
• Connettività wireless Wireless 
• Supported Digital Video Formats Mini HDMI, type B 
• Alimentazione Power Adapter 5V 2A 
• Batteria Rechargeable Li-poly battery (6000mAh) 
• Sistema GPS Si 
• Host USB 1 Micro USB 2.0 Hi-speed 
• Fotocamera digitale 2 Camera - 0.3Mpixel - 2.0Mpixel 
• Dimensioni (LxPxH) 240.6 x 10 x 184.4 mm 
• Peso 648g 

 

Scarica immagini in HR: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-MP9S4A3G 

 

Scheda Tecnica: http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-MP9S4A3G.pdf 

Prezzo listino al pubblico  € 199,90 iva inclusa 

Mediacom 
Marchio italiano presente dal 2000 dedicato allo sviluppo di prodotti di alta tecnologia a prezzi competitivi. 
Il panorama di prodotti Mediacom è estremamente vario e in continua evoluzione: dai player MP3/MP4 ai tablet SmartPad , dai prodotti 
multimedia agli smartphone Phonepad con gli accessori a corredo. Continuando con gli Input Device, i prodotti wireless, Storage, i 
prodotti di pulizia iCare, le borse Indigo Italy, gli SmartTv  
e i prodotti Cabling an Power. 
 
Dal 2010 è uno dei primissimi marchi italiani nell'offerta di Tablet, secondo solo ai Brand internazionali di prestigio ma 
assolutamente presente e riconosciuta dal mercato come player di riferimento. 
Dal 2013 si impone sul mercato italiano anche per la produzione di smartphone di grandi dimensioni a marchio PhonePad  entrando 
subito tra i primi marchi del settore  .Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
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