
      
Mediacom presenta il suo primo tablet  Windows 8  

SmartPad 8.0 HD iProW810 3G 
Equipaggiati con SO Windows 8.1 e processore Intel 

 
Milano, 30 settembre  2014. Mediacom, 
Società italiana del Gruppo Datamatic SPA, 
presenta oggi il suo primo  tablet 
caratterizzato dal Sistema Operativo Windows 
con processore Intel : SmartPad 8.0 HD 
iProW810 3G 
Mediacom aggiunge quindi alla vasta gamma 
di Tablet Android lanciata negli ultimi anni, il 
cui utilizzo veniva vissuto dall’utente come 
oggetto “multimediale” da usare in casa come 
device per il tempo libero, una versione che 
davvero possa sostituire il PC con un tablet 

ideato per clienti che esigono modelli dalle elevate prestazioni per una efficace produttività 
professionale. Si tratta di soluzioni avanzate con processori evoluti, schermi luminosi e 
performanti caratterizzati  da linee di design molto eleganti. 
 

Caratteristiche tecniche 

• Sistema operativo Windows 8.1 incluso Microsoft Off ice 365 
• Processore / Chipset CPU Intel Atom Z3735G / 1.33 G Hz 
• Velocità Max Turbo 1.83 GHz 
• Quad-Core 
• Cache L2 - 2 MB 
• Calcolo a 64 bit Sì 
• Memory RAM 1 GB 
• Tecnologia DDR3 SDRAM 
• Memoria Storage principale 16 GB SSD 
• Schermo Tipo 8" – IPS Touchscreen Sì (multitouch a 5 punti) 
• Risoluzione 1280 x 800 ( WXGA ) 
• Schermo largo Sì 
• Processore grafico Intel HD Graphics 
• Tecnologia di allocazione memoria Dynamic Video Mem ory Technology 
• Macchina fotografica Webcam integrata 
• Risoluzione (MP) 5 Megapixel (retro), 2 Megapixel ( fronte) 
• Wireless Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE 
• Banda larga wireless (WWAN) 
• Generazione 3G 
• Tecnologia GSM, GPRS, EDGE, HSPA+ 
• Controller FIBOCOM H350-A50 
• Massima velocità di trasferimento 21 Mbps 
• Ricevitore GPS 
• Batteria Tecnologia Ioni di litio 
• Capacità 4200 mAh 
• Slot 1 x microSDHC ( 1 libero ) ¦ 1 x scheda SIM mi cro ( 1 libero ) 
• Interfacce Micro-USB 2.0 ¦ Uscita cuffia 
• Lettore di schede di memoria Sì ( microSD, microSDH C ) 
• Colore Nero 
• Sensore luce ambientale, G-sensor, touchscreen capa citivo, sensore di prossimità 
• Larghezza 21.39 cm Altezza 0.79 cm 
• Peso 310.5 g 

 
 



 

 

Scarica immagini in HR: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-IPROW810 

 

Scheda Tecnica: http://smartpad.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-IPROW810.pdf 

 

Scopri gli accessori su: http://smartpad.mediacomeurope.it/Prodotti/Accessori.aspx?XRC=M-IPROW810 

 

Prezzo listino al pubblico  €  159,00  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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