
         
Mediacom presenta TouchPen 8 

 
Trasforma il monitor del PC/Notebook- con SO Windows 8™in uno schermo TOUCH 

 

Milano, 24 ottobre 2012  
Mediacom presenta oggi 
TouchPen8, la stilo digitale che 
permette di trasformare lo 
schermo di  qualsiasi 
PC/Notebook/Netbook - con SO 
Windows 8 e della dimensione 
massima di 17”-  in uno schermo 
“touch” senza alcuna necessità 
di installazioni dedicate o di 
complesse configurazioni  (basta 

una semplice calibrazione la prima volta). Facile da connettere, pratica da usare, 
divertente e funzionale per qualsiasi applicazione, si collega ad una porta USB . Dotata di 
due punte permette funzioni touch generiche e disegno dettagliato grazie alla sua 
precisione di movimento.  
TouchPen 8, utilizza una tecnologia brevettata “Pegasus” che combina ultrasuoni e 
tecnologie a infrarossi con algoritmi sofisticati per consentire un monitoraggio accurato e 
un sistema di posizionamento che segue il movimento della punta della penna su qualsiasi 
superficie convertendo  il movimento in un'immagine vettoriale di scrittura. Avviare 
applicazioni, aprire cartelle e files, scorrere immagini e pagine web così come eseguire 
giochi multitouch sarà una nuova e sorprendente esperienza grazie a TouchPen 8. 
 
 

 
Prezzo al pubblico  € 79,00 iva inclusa  
 

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, 
attualmente propone una vastissima gamma di tablet. 
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 sui prodotti Mediacom www.mediacomeurope.it  
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