
         
Mediacom presenta una promozione realizzata in collaborazione ed in esclusiva  con 

Expert e Universal:  a Natale un tablet per tutti! 

 

 

Solo in Expert disponibili gli “Star's Tablet”, i tablet delle stelle, con 20 film in regalo ed 

esclusivi contenuti extra con SmartPad 10.1S2 

 

 

Milano, 14 novembre 2012 –Mediacom presenta una promozione 

unica pensata per offrire a tutti un'idea regalo per Natale davvero  

innovativa e ad alto contenuto tecnologico: “Incredibile! Star's 

Tablet” valida da giovedì 15 novembre fino ad esaurimento scorte.  

 

In collaborazione con Universal, l'insegna ha infatti realizzato il 

packaging esclusivo Star's Tablet che racchiude il tablet Mediacom 

SmartPad 10.1 S2, un’offerta impreziosita per l'occasione con 

contenuti multimediali unici: un pacchetto di 20 film selezionati adatti a tutta la famiglia, 

abbonamenti ai principali quotidiani italiani, il tripack bluray+dvd+e-copy del divertentissimo 

cartoon Cattivissimo Me e il dvd del Dottor Tersilli per celebrare il grande Alberto Sordi. 

 

Le caratteristiche principali di SmartPad 10.1S2  

• Touchscreen capacitivo Multitouch da 10.1" 
Rilevamento automatico dell'orientamento  
Uscita HDMI™ ideale per HDTV  
Connessione Bluetooth  
2 Fotocamere integrate Front 0.3Mpixel - Rear 2.0Mpixel  
Processore Dual Core ideale per giocare  
Navigazione sul Web  
Controlla la tua e-mail  
Guarda i video su YouTube™  
Leggi i tuoi libri preferiti  
Scopri migliaia di apps per Android™  
Lettore di schede di memoria microSD  
Accesso alla vostra libreria multimediale sul web  
Connessione a Internet senza fili 
WebCam anteriore + Fotocamera posteriore 
Collegamento HDMI ™ Full HD TV 
Accesso ai video on-line (YouTube™) 
Reader E-Book a colori 

 

La scheda tecnica è consultabile su 

http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-MP101S2.pdf 

Per scaricare foto in HR :  

http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-MP101S2 



 

Prezzo promozionale STAR TABLET con SmartPad 10.1S2  € 199,00   

(prezzo di listino € 219,00 )     

 

“Per questo Natale abbiamo studiato per i nostri clienti una promozione che valorizzasse uno 

dei dispositivi tecnologici più amati dagli italiani: il tablet, diventato oggi uno strumento 

indispensabile sia per l'uso professionale che personale. Grazie alla collaborazione con 

importanti partner abbiamo potuto arricchire la nostra offerta di contenuti irrinunciabili per 

l'intrattenimento a tutta la famiglia” commenta Carlo Alberto Lasagna, Direttore Generale di 

Expert. 

 

“Questa operazione, realizzata grazie alla preziosa partnership con il gruppo Expert, ci ha dato 

l’opportunità di comunicare e promuovere il nuovo tablet Mediacom SmartPad 10.1 S2 dando 

risalto non solo alle innovative caratteristiche tecniche ma anche alle possibilità d’uso da parte 

dell’utente, che riceverà contenuti multimediali prestigiosi all’interno dell’offerta” dichiara 

Stefano Martini, Amministratore Delegato Mediacom 

 

Per maggiori informazioni su SmartPad 10.1S2 
http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Scheda.aspx?XRI=2038 
 
Per maggiori informazioni sulla promozione Expert www.expert-italia.it dal 15 
novembre 
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