
         
Mediacom presenta Smart Pad 962i   

Touchscreen Internet Tablet da 9,7”- Ice Cream Sand wich Powered by Android™ 

 

Milano, 19 giugno  2012  Mediacom, lancia un altro 
tablet: SmartPad 962i.  Caratterizzato da uno 
schermo capacitivo da 9,7, ultimo nato della serie 9  

• 9.7" IPS capacitive touchscreen Multitouch  
Navigazione sul Web  
Visita i tuoi siti web preferiti  
Controlla la tua e-mail  
Resta in contatto con amici e familiari  
Guarda i video su YouTube 
Il più comune e popolare video-sharing al 
mondo  
Leggi i tuoi libri preferiti  
Scarica migliaia di libri con il software 
incluso**  

Scopri migliaia di apps per Android™  
Scarica applicazioni da SlideMe - il marketplace de dicato ai Tablet  
Uscita HDMI™ ideale per Full HD TV  
Collegamento HDMI a TV per utilizzo su grandi scher mi  
Lettore di schede di memoria microSD  
Aumenta la tua capacità di archiviazione (fino a 32  GB supportati)  
Connessione a Internet senza fili  
Alta velocità Wi-Fi networking  
Rilevamento automatico dell'orientamento  
L'immagine ruota automaticamente  
2 Fotocamere integrate  
Comoda fotocamera frontale per vieochat + fotocamer a posteriore da 2.0 Mpixel  
Include app Nero Kwik per sincronizzare automaticam ente foto, musica, video e dati con 
il tuo PC senza premere neanche un tasto! 
 

 
* Cavo HDMI opzionale (cod. M-CHDMI18). La riproduz ione FULLHD 1080p su TV sarà possibile solo se il f ilmato in 
riproduzione è stato generato in alta risoluzione ( 1080p). In ogni caso il risultato della riproduzion e video potrà essere 
influenzato dalla qualità della sorgente di riprodu zione o dalla velocità e condizioni della rete a cu i siete connessi.  
 
** Per leggere i libri in formato ePub utilizzare l 'applicazione E-book reader inclusa.  
 
*** E’ necessario disporre di Apps in grado di gest ire la videocat (non in dotazione)  

 
Caratteristiche principali 

• MEDIACOM Smart Pad 962i - tablet - Android 4.0 - 16  GB - 9.7" 
• Schermo 9.7" IPS TFT - 1024 x 768 - Multi-Touch 
• Processore Cortex-A9 
• Frequenza di clock del processore 1.2 GHz 
• Sistema operativo Android 4.0 
• Memoria 16 GB 
• Schede Flash Memory supportate microSD 
• Host USB Sì 
• Connettività wireless 802.11b/g/n 
• RAM 1 GB 
• Macchina fotografica 2 Megapixel posteriore 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prezzo listino al pubblico  € 229,99 

 
 

                                                    Custodia (non inclusa) € 22,99 

 

 
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, press o 
i Mediacom Point e presso la maggior parte delle in segne della Grande Distribuzione oltre ad un elevat o numero 
di dealer informatici. 
 
Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
Scheda prodotto su http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Docum ents/M-MP962I.pdf  
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