
      
Mediacom presenta le nuove SportCamXpro 110 HD e Sp ortCam Xpro 

120HD WI FI 

Arriva l’estate, la stagione più favorevole per riv ivere i tuoi momenti più emozionanti 
in diretta sul tuo tablet o Smartphone  

 
Milano, 9 giugno 2014- Mediacom, Società italiana del Gruppo Datamatic SPA, presenta oggi le 
nuove SportCamXpro 110 HD e SportCam Xpro 120HD WI FI . Primi prodotti di una gamma allo 
studio per l’utilizzo durante le attività sportive, sono in grado di catturare tutte le emozioni legate 
alle attività più disparate. Dotate di numerosi accessori , sono state studiate per l’utilizzo, grazie 
alla custodia waterproof, durante lo snorkeling o in piscina, utilizzando inoltre il kit in dotazione 
possono essere fissate in molteplici posizioni, dal casco al manubrio di una bicicletta. Fornite di 
telecomando, permettono il controllo in remoto o addirittura prevedono la possibilità di vedere le 
immagini che si stanno girando sullo Smartphone/tablet oltre alla condivisione delle riprese appena 
realizzate (modello 120HD WiFi)  

 

 

 

 
                           Principali caratteristic he:  

 
• Memoria integrata DDRIII 1GB & SPI 8MB 
• Memoria flash supportata     Micro SD card (up to 

32GB)  
• Risoluzione sensore  5.0 Mega Pixels CMOS 

Sensor 
• Tipo supporto USB 2.0; HDMI 
• Messa a fuoco Fixed wide angle 120° 
• Funzionalità webcam S/O Supportati: Microsoft 

Windows / iOS 10.6.8 or higher 
• Formato video analogico H.264 (AVI) 
• Modalità di ripresa Face Detection 
• Schermo LCD 2.4" touch color panel 
• Processore d'immagine JPG 
• Massima risoluzione video 1080P (1920x1080 

Pixels) @30fps; 720P (1280x720 Pixels) @30fps / @60 fps; VGA (640x480 Pixels) @120fps 
• Risoluzione supportata 12.0 Mega Pixels (4000x3000) ; 10.0 Mega Pixels (3648x2736); 8.0 

Mega Pixels (3264x2448); 5.0 Mega Pixels (2592x1944 ) 
• Zoom digitale 4x 
• Batteria supportata Lithium battery 870mAh 
• Stabilizzatore di immagine Driving Recorder 
• Incluso con Waterproof Case; Bike handlebar mount; Helmet mount with tape; Remote 

Control 
• Dimensioni  (LxPxH) 74 x 33 x 52 mm 
• Peso 72 g 

 
 
 

 

Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx ?XRC=M-SCXPRO11 

Scheda Prodotto :  http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Docu ments/M-SCXPRO11.pdf  

Lista prodotti compatibili: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Compatibilita .aspx?XRI=2234  

 

Prezzo listino al pubblico  € 119,00 iva inclusa 
 



 

 

 

Scaricando  l'app "SYMAGIX"  ed installandola sullo Smartphone/Tablet/iOS, 

è possibile attivare la connessione Wi-Fi per collegare la Sportcam al 

dispositivo. 

La funzione Wi-Fi permette di comandare direttamente il dispositivo dallo 

Smartphone/Tablet/iOS sul quale poi rivedere i filmati in diretta per poi 

eventualmente condividerli.  

Grazie a tutti gli accessori in dotazione il dispositivo si può utilizzare in 

molteplici circostanze. Con la custodia Waterproof è possibile immergersi fino 

a 40 metri di profondità. Con i kit di fissaggio in dotazione può essere usata 

sul casco o sulla Moto/bicicletta o ancora fissata sulla tavola da snow o skate 

o sul cruscotto auto etc. 

E inoltre disponibile un Telecomando per il controllo della SportCam Xpro 120 

HD Wi-fi a distanza.  

 

Principali Caratteristiche: 
• Memoria integrata DDRIII 1GB & SPI 8MB 
• Memoria flash supportata Micro SD card (up to 32GB)  
• Risoluzione sensore 5.0 Mega Pixels CMOS Sensor 
• Tipo supporto USB 2.0; HDMI 
• Messa a fuoco Fixed wide angle 120° 
• Funzionalità webcam S/O Supportati: Microsoft Windo ws / iOS 10.8.2 or higher 
• Formato video analogico H.264 (MOV) 
• Modalità di ripresa Electronic Shutter Control 
• Massima risoluzione video 1080P (1920x1080 Pixels) @30fps; 720P (1280x720 Pixels) @60fps; 720P 

(1280x720 Pixels) @30fps 
• Risoluzione supportata 12.0 Mega Pixels (4000x3000) ; 10.0 Mega Pixels (3648x2736); 8.0 Mega Pixels 

(3264x2448); 5.0 Mega Pixels (2592x1944) 
• Batteria supportata Built-in Lithium battery 1000mA h 
• Incluso con 
• Waterproof Case; Bike handlebar mount; Helmet mount ; Helmet fixing tape 
• Dimensioni (LxPxH) 61 x 25 x 38 mm 
• Peso 68.6 g 

 

Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx ?XRC=M-SCXPRO12 

Scheda Prodotto :  http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Docu ments/M-SCXPRO12.pdf  

Lista prodotti compatibili: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Compatibilita .aspx?XRI=2235  

Prezzo listino al pubblico  € 119,00 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  anche grazie alla campagna pubblicitaria Televisiva per il lancio del modello S500 .Per  maggiori 
informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
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