
      
Mediacom presenta i nuovi PhonePad Duo S501 

 

Forniti di sistema Android KitKat 4.4.2. in 4 fantastici e giovanissimi colori per l’estate arancio, limone, 
verde menta, azzurro e dal prezzo sempre estremamente competitivo! 

 

 
Milano, 18 giugno 2014. 
Mediacom, Società italiana 
del Gruppo Datamatic SPA, 
presenta oggi i nuovi 
PhonePad Duo S501 . Il 
nuovissimo PhonePad 
risponde pienamente ai 
gusti dei più giovani ed i 
suoi colori brillanti si 
adattano pienamente alla 
voglia d’estate di tutti! 
Intatti i criteri di eleganza, 
facilità d’uso che 
contraddistinguono tutti i 

modelli Mediacom,  sono dotati di Touchscreen da 5.0" QHD  
  
Caratteristiche tecniche 

• Processore QuadCore 1.3 GHz MTK 6582 

• RAM 1 GB 

• Sistema operativo Android 4.4.2 

• Memoria 8 GB Flash interna 

• Schermo Touchscreen 5.0" QHD IPS 960x540 

• Navigazione GPS 

• Memory microSD card slot 

• Cellular Technology 2 micro Sim stand-by 

• Connettività wireless WiFi; Bluetooth; Radio FM 

• Batteria 2250 mAh 

• Fotocamera digitale 2 Camera: 2.0 Mpixel - 8.0 Mpixel 

• Dimensioni (LxPxH) 72.2 x 8.3 x 143.6 mm 

• Peso 154g 

 

 

Scarica immagini in HR: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PPAS501 

 

Scheda tecnica: http://phonepad.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PPxS501.pdf 

 

Prezzo listino al pubblico  € 169,00 iva inclusa 
                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacom 
Marchio italiano presente dal 2000 
dedicato allo sviluppo di prodotti di alta 
tecnologia a prezzi competitivi. 
Il panorama di prodotti Mediacom è 
estremamente vario e in continua 
evoluzione: dai player MP3/MP4 ai tablet 

SmartPad , dai prodotti multimedia agli smartphone Phonepad con gli accessori a corredo. Continuando con gli Input Device, i prodotti 
wireless, Storage, i prodotti di pulizia iCare, le borse Indigo Italy, gli SmartTv  
e i prodotti Cabling an Power. 
 
Dal 2010 è uno dei primissimi marchi italiani nell'offerta di Tablet, secondo solo ai Brand internazionali di prestigio ma 
assolutamente presente e riconosciuta dal mercato come player di riferimento. 
Dal 2013 si impone sul mercato italiano anche per la produzione di smartphone di grandi dimensioni a marchio PhonePad  entrando 
subito tra i primi marchi del settore  .Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
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