
         
Mediacom presenta Animal friends 

 

Un’intera gamma di Flash drive USB in materiale gommato 3 soggetti per gli utenti più 
giovani, non solo un gadget …   

 

Milano, 3 febbraio 2012  Mediacom, marchio sempre più affermato 
nella commercializzazione di una vastissima gamma di MP3, Storage, 
accessori PC e prodotti Consumer electronics, presenta oggi 
MEDIACOM Animal friends, la gamma di Flash drive USB in 
materiale gommato.  
Tutti i soggetti sono simpatici spiritosi e dotati di catenella di sicurezza 
che garantisce di non “perdere la testa” del vostro animaletto 
preferito. Ogni animale un carattere, ogni carattere un proprietario. 
Disponibili in capacità da 4GB sono il gadget più giovane, facile da 
collocare nel portachiavi, nella custodia Notebook/Tablet…o da 
appendere alla borsa o allo  zaino. 
 
Specifiche Tecniche : 
• MEDIACOM Animal Friends Family USB 2.0 Flash Drive 
• Read Speed up to 12 MB/s 

• Write Speed up to 6 MB/s 
• Compatibile con la maggior parte delle versioni Windows, Mac e Linux. 
Plug&Play in Windows 2000, XP, Vista e 7. Compatibile con dispositivi USB 1.1 e USB 2.0 
• Garanzia: 2 Anni 
• Approximate Product Dimensions: 1.38 x 1.00 x 0.63 in (varies per animal) 
• Dimensioni Crystal box cilindrico: 10,7 x 4.2 cm 
Capacità : – Le chiavette ANIMAL Friends MEDIACOM sono disponibili in  capacità: 4GB . 

Avvertenza: per le Flash Drive : 1 megabyte = 1 mil ione di bytes; 1 gigabyte = 1 miliardo di bytes. La  
reale capacità utilizzabile può variare a seconda d elle tipologia di formattazione o di altre funzioni . 
sottraendo quindi memoria alla capacità dichiarata.  

 
Prezzo al pubblico  € 14,99 4 GB 
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= 1870 
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