
      
Il primo PhonePad OctaCore di Mediacom è ora in vendita 

 

In tutti i punti vendita potete trovare l’ultimo nato della Serie X con processore Octa Core e  
Android KitKat 4.4.   

 

 
Milano, 12 dicembre 2014. Mediacom, Brand di proprietà di Datamatic SPA, 

annuncia la disponibilità in tutti i punti vendita del primo PhonePad caratterizzato 

dal processore OctaCore Mediatekk 6592 con velocità fino a 1.7 GHz e con SO 

Android KitKat 4.4,  schermo capacitivo Touchscreen Multitouch  da 5” , elegante 

come sempre, ultra-slim (spessore 7.8mm), leggerissimo ed estremamente 

performante. 

Per vedere tutte le novità:  

http://phonepad.mediacomeurope.it/Prodotti/Scheda.aspx?XRC=M-PPAX510U 

Scoprirete: le 10 funzioni programmabili, la tecnologia HotKnot, il controllo vocale 

e tanto altro….assolutamente da vedere! 

 
 
 
Principali caratteristiche  
  

• Processore Octa Core up to 1.7GHz - MTK6592 
• RAM 1GB DDRII 

• Banda WCDMA: 900/2100MHz; GSM: 850/900/1800/1900MHz 
• Sistema operativo Android 4.4.2 
• Memoria 8 GB Flash interna 
• Schermo 5.0" LCD IPS capacitive touchscreen Multitouch - 1280x720 - HD IPS - Gorilla 

glass Ver. 3 
• Navigazione GPS  
• Memory microSD card slot (max. 32GB supported) 
• Tecnologia cellulare 2 Micro SIM card; 3G - Data download speed up to 21Mb/s - Data 

upload speed up to 5.76Mb/s 
• Protocolli cellulare FM Radio 
• Uscita audio 3.5 mm headphone - Built-in speaker 
• Connettività wireless Wireless, Bluetooth 3.0 
• Ingresso audio Microfono integrato 
• Dispositivo di input Touchscreen Capacitivo Multitouch 5 points 
• Alimentazione Power Adapter 5V 1A micro USB 
• Batteria Rechargeable Li-ion battery (2200mAh) 
• Fotocamera digitale 2 Camera - 5.0Mpixel - 13.0Mpixel 
• Sensori G/sensor - Light sensor - Proximity sensor 
• Host USB 1 Micro USB 2.0 Hi-speed 
• Dimensioni (LxPxH) 141.5 x 8 x 70.8 mm 
• Peso 128g 

 



 

Vedi il video :  https://www.facebook.com/video.php?v=97414504260171 7 

 

 

 

Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-PPAX510U 

Scheda tecnica : http://phonepad.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-PPAX510U.pdf 

Lista accessori disponibili  : http://phonepad.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori.aspx?XRC=M-

PPAX510U 

  

Prezzo listino al pubblico  €    199,00     iva inc lusa 

                         

 

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  fino ai più 
recenti WinPad , 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 and 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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