
         
Mediacom presenta JUKEBOX 150 SPORT 

Clip MP4 Player realizzato in diversi colori per ascoltare musica e vedere filmati 
durante il tempo libero  

 
Milano, 28 marzo 2012  
Mediacom, marchio sempre più 
affermato nella 
commercializzazione di una 
vastissima gamma di MP3, 
Storage, accessori PC e 
prodotti Consumer electronics,  
presenta oggi JukeBox 150 
Sport , il  suo nuovo lettore , 
realizzato in vari colori, dotato di 
cuffie e clip di trasporto che ne 
permette il fissaggio  sugli 
indumenti. Ideale  per chi ama 
ascoltare  musica in movimento 
o durante l’ attività sportiva, è 
disponibile in 2 versioni da 4 o 8 
GB in quattro colori metallizzati 
nero, rosso, fucsia e blu e 
grazie al display LCD da 1,5” 

permette la visione di foto e filmati .  E’ dotato inoltre di slot Micro SD per aumentare la sua 
capacità di memoria e di batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite porta USB. Dispone di 
registratore vocale, G-sensor e funzione orologio. Il collegamento con il PC avviene tramite porta 
USB 2.0. 

Specifiche tecniche :  

o LCD Display 1.5” - pixel 
o Clip di fissaggio ad indumenti ideale per attività sportive e cuffie in   dotazione. 
o Lettore MP3 /WMA ad alta fedeltà 
o Memoria esterna (MicroSD) da 4/8GB – oltre 1200/2.400 canzoni 
o Slot Micro SD (massima capacità 16GB)  
o Radio FM con 20 stazioni memorizzabili 
o Bit rate 16-320Kbps con Variable Bit Rate 
o Registratore vocale digitale (WAV) con microfono incorporato. 
o Equalizzatore con 7 livelli predefiniti + SRS WOW 
o Rapporto segnale/rumore > 85dB 
o Batteria Ioni di Litio interna ricaricabile 
o Durata batteria fino a max  4 ore di riproduzione audio (1,5 video). 
o Disponibile in 4 colori assortiti 
o Dimensioni  55 x 38 x 15  mm, 
o Peso 18,20 gr. 
o Connessione USB 2.0 
o Compatibile con Windows 7/XP/Vista/2000 MAC OS 10.4 o sup. 

 

 

Prezzo listino al pubblico:  
4GB 32,99 
8GB 39,99 



 

 

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, 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, presso i 
Mediacom Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato numero di dealer 
informatici. 
Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
Scheda prodotto su http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Scheda.aspx?XRI= 1979 
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