
      
Mediacom introduce nuovi prodotti sportivi…  

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

Sport Glass HD, Occhiali tecnici con lenti 
polarizzate dotati di Webcam Full HD. Studiati per  
catturare tutte le immagini legate alle varie attività sportive 
senza dover impegnare le mani…ideali per quasi tutti gli 
sport. 
 

I filmati corrisponderanno esattamente a ciò che i vostri occhi hanno visto durante una corsa in 
moto, una battuta di pesca, una scalata in montagna…. Dotati di due lenti polarizzate 
intercambiabili (chiare/scure), di una batteria della durata di un’ora di riprese. La sua operatività è 
controllabile con un tasto e la sua memoria è espandibile con TF card (fino a 32GB - non inclusa).  
Connessione Mini USB 2.0 con PC/MAC  
 
 
Scarica immagini in HR http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-SGLASS 

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

 

 

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

 

Prezzo listino al pubblico 169,99 €  iva inclusa 
 

 

Mp3 Bike Speaker BMX 600R 
Si tratta di un lettore portatile con Radio MP3, 

altoparlante e torcia da montare sul manubrio della 

bicicletta. In grado di riprodurre MP3/WMA da scheda 

microSD/SDHC, dotato di torcia al LED integrata ed 

equalizzatore con 7 funzioni 

 

 

 

Prezzo listino al pubblico  29,99€  iva inclusa 

 

Scarica immagini in HR : http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx?XRC=M-BMX600R 

 

Scheda Tecnica : http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/M-BMX600R.pdf 

 

 

 
 



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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