
      
Mediacom vi invita ad ascoltare la musica del vostro Tablet, 

Smartphone, MP3, MP4 con i nuovi speaker portatili 
SmartSound Diamond e Smart Sound Tank 

 
Milano, 11 luglio 2014. Mediacom, Società italiana del Gruppo Datamatic SPA, presenta oggi : 
 

 
 
 Lo speaker è fornito di  una batteria ricaricabile tramite connessione Micro USB e segnalazioni 

vocali di Accensione, Connessione, Pairing (accoppiamento) e 
Spegnimento.  
Dispone di un microfono incorporato per uso Vivavoce.  
 
Caratteristiche:  

• Tecnologia per la connettività:  All'arrivo di una chiamata la 
musica viene automaticamente messa in pausa e ripre sa al 
termine della telefonata 

• sistema altoparlanti Segnalazioni vocali di Accensi one, 
Connessione, Pairing (accoppiamento) e Spegnimento 
Telecomando 10m distanza operativa 

• Potenza di uscita max 3W 
• Alimentazione Ricaricabile tramite connessione Micr o USB 
• Batteria Tempo di conversazione / riproduzione fino  a 5h; 

Tempo di Standby 100h 
• Interfacce di connettività Connessione Bluetooth e/ o via Cavo 
• Dispositivi integrati Microfono incorporato per uso  Vivavoce 
• Compatibilità con riproduttori MP3,  MP4, Ideale pe r Tablet, Smartphone Cellulari, 

ecc. 
• Colori Nero/bianco/azzurro  

 
Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/ImgHiRes/M-BTSD44N/M-BTSD44N.jpg 

http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-BTSD44B 

http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-BTSD44A 

Scheda Tecnica : http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-BTSD44N.pdf 

Lista articoli compatibili  : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Compatibilita.aspx?XRI=2206 

 

Prezzo listino al pubblico  € 49,99 iva inclusa 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Speaker di alta qualità e resistenza ,da 3 Watt, schermato,water 

resistant in due versioni: verde e arancio studiato per utilizzo all'aperto, in spiaggia o addirittura in doccia 

grazie alla sua resistenza agli schizzi. 

 
Caratteristiche:  
 

• Tecnologia per la connettività:  All'arrivo di una chiamata la musica viene 
automaticamente messa in pausa e ripresa al termine  della telefonata 

• sistema altoparlanti Segnalazioni vocali di Accensi one, Connessione, Pairing 
(accoppiamento) e Spegnimento 

• Telecomando 10m distanza operativa 
• Potenza di uscita max 3W 
• Alimentazione Ricaricabile tramite connessione Micr o USB 
• Batteria Tempo di conversazione / riproduzione fino  a 4h; Tempo di Standby 100h 
• Interfacce di connettività Connessione Bluetooth e/ o via Cavo 
• Dispositivi integrati Microfono incorporato per uso  Vivavoce 
• Compatibilità con riproduttori MP3, MP4, Ideale per  Tablet, Smartphone Cellulari, 

ecc. 
• Profondità Water Resistant 
• Speaker da 3W schermato, di alta qualità con connes sione Bluetooth e/o via Cavo.  
• Tempo di conversazione / riproduzione fino a 4h.  
• Distanza operativa 10m.  
• Tempo di Standby 100h.  

 

Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-BTSTK33N 

Scheda Tecnica : http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-BTSTK33N.pdf 

Lista articoli compatibili : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Compatibilita.aspx?XRI=2208 

 

Prezzo listino al pubblico  € 39,99 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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