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Mediacom BMX500 è un riproduttore musicale che può essere fissato comodamente al manubrio della bicicletta, 
per l’ascolta della nostra musica preferita.

Per evitare l’utilizzo delle cuffie, vietate durante la circolazione, Mediacom ha dotato il BMX500 di un altoparlante 
telescopico da 1,5 W che permette una riproduzione sufficientemente potente anche nel traffico cittadino.

Prima di poterlo utilizzare è sufficiente agganciarlo alla bici, tramite i due supporti a corredo, mentre, una volta 
arrivati a destinazione, potremo staccarlo dal manubrio con una semplice operazione. Il funzionamento è a batterie 
ricaricabili, mentre per l’attivazione dei comandi sono disponibili pulsanti per la scelta dei brani e la regolazione del 
volume, ottimizzati per un utilizzo pratico, quando si è in sella.

I brani musicali devono essere archiviati preventivamente su un modulo SD, da acquistare a parte. La 
compatibilità è assicurata con i formati MP3 e WMA a Bit Rate variabile, compresa tra 8 e 320 Kbps. Esteriormente, 
BMX500 è realizzato in materiali plastici e PVC, leggeri e robusti, che conferiscono solidità al dispositivo, pur 
mantenendo un peso di soli 46 grammi. Il prezzo è alla portata del ciclista più squattrinato. BMX500 di Mediacom 
costa infatti solo 29,90 Euro.
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