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Mediacom TouchPen 8 rende touchscreen tutti i PC con 

Windows 8  

Quando mancano ormai solo 2 giorni alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo 

Windows 8, l'italiana Mediacom ha presentato TouchPen8, la stilo digitale che permette 

di trasformare lo schermo di qualsiasi PC, notebook o netbook basato sul nuovissimo sistema 

operativo Microsoft in un display touchscreen. 

 

La nuova Mediacom TouchPen 8, utilizza una tecnologia brevettata “Pegasus” che combina 

ultrasuoni e tecnologie a infrarossi con algoritmi sofisticati per consentire un monitoraggio accurato e un 

sistema di posizionamento che segue il movimento della punta della penna su qualsiasi superficie 

convertendo il movimento in un'immagine vettoriale di scrittura. 

 

 
 

Grazie alla TouchPen 8 sarà dunque possibile "simulare" l'esperienza d'uso di un computer con touchscreen 

su qualunque dispositivo basato su Windows 8, ad esempio per avviare applicazioni, aprire cartelle e files, 

scorrere immagini e pagine web oppure eseguire giochi multitouch. 

 

La nuova penna digitale funziona su schermi dalla dimensione massima di 17" traformandoli in display 

"touch" senza alcuna necessità di installazioni dedicate o di complesse configurazioni ma semplicemente di 

una calibrazione al primo utilizzo. 
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Facile da connettere, pratica da usare, divertente e funzionale per qualsiasi applicazione, la TouchPen 8 si 

collega ad una porta USB ed è dotata di 2 punte diverse, per svolgere funzioni touch generiche oppure per 

il disegno dettagliato grazie alla sua precisione di movimento.  

 

La nuova Mediacom TouchPen 8 è disponibile ad un prezzo al pubblico pari a € 79,00 (IVA inclusa). 

 

Approfondimenti: Sito web Mediacom Europe 
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"Nessuna classe tecnologica è definibile 'hi-tech', e la definizione stessa varia con il passare 

del tempo, cosa che ha portato gli uffici marketing delle varie aziende a descrivere via via 

praticamente ogni prodotto come high tech"
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