
      
Mediacom presenta il nuovo Modem Router 3GW150 

 

Per connettere fino a 5 dispositivi in completa mobilità utilizzando solamente la SIM 
dell’operatore telefonico 

 
Milano, 24 settembre 2014. Mediacom, Società 
italiana del Gruppo Datamatic SPA, presenta oggi il 
nuovo  Modem Router 3GW150 
Creato per connettere fino a 5 dispositivi in completa 
mobilità utilizzando solamente la SIM è un modem 
router wireless progettato per i professionisti e per 
tutti coloro che si trovano spesso in viaggio. 
 
Inserendo  una SIM-3G all’interno del dispositivo si 
potrà disporre di un   modem 3G che fornisce fino a 
una velocità di 7,2 Mbps in downlink e 5,76 Mbps in 
uplink. Lo si può inoltre utilizzare come un router 
wireless che consente di condividere la connessione 

3G con un massimo di 5 utenti. L'unità offre una vera libertà della connettività. Fornito di 
batteria, permette l’accesso  a Internet ovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento. 
 

Modem Router 3G W150-N 
Specifiche tecniche  
 

• Velocità max trasferimento 7.2 Mbps 
• Requisiti di sistema Apple MacOS, Android, Apple iO S, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 
• Protocolli e specifiche 1 USB 2.0; 1 SIM card slot 
• Protocollo cellulare GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, H SPA+; Bande: W-CDMA 900/2100 / 

GSM 850/900/1800/1900 
• Networking Adattatore di rete - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

 
 

Scarica immagini in HR: http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.aspx? XRC=M-NT3G150 

 

Prezzo listino al pubblico  € 49,90 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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