
      
Mediacom presenta SKI MASK HD, il miglior regalo di Natale per gli 

amanti dello sci, dello snowboard o degli sport estremi, un altro 
prodotto che si va ad aggiungere alla Sport Line 

 

Dotata di fotocamera, grandangolo, lente antiappanante…per conservare le immagini della tua 
avvincente esperienza sportiva. 

 

 
Milano, 15 dicembre 2014. Mediacom, Brand di 

proprietà di Datamatic SPA, annuncia la disponibilità in 

tutti i punti vendita della nuova SKI MASKHD. Si tratta di  

una maschera da sci con WebCam Full HD 1080P 

incorporata, perfetta per Sciatori, Snowboarders, Base 

jumpers o in generale per gli amanti degli Sport estremi. 

E’ dotata di 2 maschere intercambiabili (per condizioni 

di sole o di cielo coperto/nebbia), di grandangolo e lente 

antiappannante con doppia protezione, antigraffio, anti-

shock, protezione dai raggi UV e microfono antivento.  

Creata con un telaio flessibile e materiali di alta qualità, offre una vestibilità molto confortevole La 

fotocamera google ha una qualità video cristallina e una riproduzione video fluida con risoluzione 

1080P. Un unico pulsante permette un facile 

utilizzo per ottenere foto e filmati…resistente 

all’acqua (ed alla neve) grazie al rating IPX4 

…non resta che provarla! 

 

Scarica immagini in HR : 

http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.a

spx?XRC=M-SKIMASK 

  

Scheda tecnica : 

http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom

/Documents/M-SKIMASK.PDF 

 

 

  

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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