
         
Mediacom presenta Juke Box Touch 204 

 
MP4 TouchScreen disponibile anche in versione compl eta di cuffie DJ style  

Milano, 17 febbraio 2012  Mediacom, marchio sempre più 
affermato nella commercializzazione di una vastissima gamma di 
MP3, Storage, accessori PC e prodotti Consumer electronics,  
presenta oggi Juke Box Touch 204 

Juke Box Touch 204 Mediacom rende tutto più semplice. 
Selezionare un brano, un’ immagine od un video grazie allo 
schermo touch è semplicissimo. Sui 2” del suo schermo, si 
apprezza un’ottima qualità video  e la facilità con cui si identificano 
e selezionano le varie icone è incredibile. Il semplice ma intuitivo 
Menu utente permette inoltre , anche ai meno esperti , di effettuare 
le selezioni con celerità e semplicità. Jukebox Touch 204 è in grado 
di riprodurre i file audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AMV video e 
JPG/BMP photo. Invitante nel prezzo, dispone di una solida 
struttura in acciaio. E’ dotato di Radio FM con ricerca automatica e 
manuale con 20 stazioni selezionabili.  
JukeBox Touch 204 dispone di 4GB di memoria ed è 
disponibile  anche in versione completa di cuffie DJ style . E’ il 
prodotto ideale per chi vuole disporre di un lettore completo ma 

facile da usare, resistente e dal design classico.  

 
Specifiche tecniche:  
• Display 2.0" TFT LCD Touch screen  - Risoluzione 176x220  
• Memoria interna da 4 GB  
• Formati audio : MP3/WMA/OGG Vorbis  
• Formato video : AMV  
• Formati foto : JPG/BMP  
• Qualità audio superiore: S/R 80db / 20Hz - 20KHz  
• Batteria ai polimeri ricaricabile (USB) audioplay 10 ore video 3 ore  
• Sintonizzatore Radio FM (87.5-108MHz)  
• 20 Stazioni memorizzabili  
• Dimensioni 72 × 36 × 7.4 mm - peso 44 gr.  
• Connessione mini USB 2.0 High Speed  
• Compatibile con Windows XP/Vista/Win7  

 
Prezzo listino al pubblico da € 39,90 
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?XRI= 1936 
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