
         
Mediacom presenta Smart Pad 715C   

      Touchscreen Internet Tablet, 7” con  Android 4.0, ultimo nato della gamma  

 

 

Milano, 6 febbraio 2012  Mediacom, marchio sempre più affermato nella commercializzazione di 
una vastissima gamma di MP3, Storage, accessori PC e prodotti Consumer electronics,  presenta 
oggi SmartPad715c, ultimo nato della  gamma      il nuovo tablet a 7” si caratterizza per: 

• Nuovissimo sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
• Nuovissima interfaccia grafica ancor più intuitiva 
• Processore BoxChip A10 (Cortex A8) a bassissimo con sumo 
• Memoria RAM 1 GB DDR III 

        
- Riproduzione video, musica, foto oltre ai giochi più popolari 
- Download ed utilizzo delle più popolari applicazioni o giochi tramite SlideMe  
- Webcam per videoconferenze o VideoChat  
- Navigazione web, video su Youtube®, controllo posta elettronica, oppure poter essere sempre e 

  comunque on line ovunque lo 
desideriate           
- Connessione wireless Internet con 
protocollo di rete ad alta velocità (Wi-Fi 
802.11 b/g/n)  
- Touchscreen con controlli intuitivi grazie 
ad Android™ OS Connessione HDMI** a 
TV per  
  riproduzione filmati anche in FullHD 
(1080p) 
- Download e lettura di migliaia di libri 
grazie all'applicazione preinstallata  
- Visualizzazione verticale o orizzontale 
con sensore automatico di rotazione  
- Memoria 4 GB espandibile (fino a 
32GB) con microSD 
 
**Cavo HDMI opzionale (cod. M-CHDMI18). La 
riproduzione FullHD 1080p su TV sarà possibile 

solo se il filmato in riproduzione è stato generato in alta risoluzione (1080p). In ogni caso il risultato della riproduzione 
video potrà essere influenzato dalla qualità della sorgente di riproduzione o dalla velocità e condizioni della rete a cui 
siete connessi 
 
Specifiche tecniche 
 

• 7.0" Touchscreen Internet Tablet with Android 4.0 
Memoria Interna: 4GB Flash  
Removibile: lettore di microSDHC (max 32GB)  
Tipo Display 7.0" touchscreen TFT LCD - 16:9  
Risoluzione Display 800 x 480  
Touchscreen Capacitivo Multitouch  
Connessione A/V HDMI (max 1080p)  
Jack 3.5 per cuffie  
Sistema Operativo Android™ 4.0 - Ice Cream Sandwich   
Camera 1.3 Mpixel (frontale)  
 

 
 



Sensore di auto rotazione  
Caratteristiche addizionali Microfono integrato  
Speakers stereo integrati  
Formati eBook supportati ePub/TXT/FB2/RTF/PDF (DRM)   
Software App market SlideMe  
Applicazioni preinstallate eReader, Reader Document i, Calendario, Orologio  
Calcolatrice, etc.  
Interfaccia 1 Mini USB 2.0 Hi-speed, 1 HDMI  
Processore Boxchip A10 (Cortex A8) 1.2Ghz  
RAM 1GB DDR3  
Networking Wireless WiFi 802.11 b/g/n  
Batteria Ricaricabile Li-Poly (3.7V, 4000 mAh)  
Alimetazione Adattatore DC 5V - 2Ah - 220 Volt  
Peso 345 gr.  
Misure 197x11.2x120 mm. 
 

Prezzo listino al pubblico  € 119,90 
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?XR I=1937 
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