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SPECIALE PROMOZIONI!CRESCE ANCORA LA 
GAMMA DEI TABLET 
MEDIACOM 

ROGUE 135 - TECNOLOGIA E INNOVAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI

IN FORTE AUMENTO I COSTI DELLE MATERIE PRIME 
E DEI TRASPORTI, MA LO STOCK VALE DI PIU’!

Dal 15 novembre partono le nuove promozioni per tutti i 
nostri rivenditori, a pagina 6 tutte le condizioni.

All’ interno PAG. 6

In questo numero:

               ediacom continua ad essere 
               protagonista  annunciando 
               quattro nuovi Tablet, che vanno    
                ad arricchire il listino già parti-
colarmente ampio. Nello specifico, due 
modelli entrano a far parte della già 
affermata linea IYO, in versione Wi-Fi 
da 8” e 10”, leggeri e adatti a tutti, dal 
rapporto qualità-prezzo imbattibile, e 
due modelli, da poco introdotti sul 
mercato quali i nuovi Smartpad 10” 
AZIMUT3 con tastiera e 3LITE, 
entrambi con prestazioni di rilievo. Nelle 
pagine interne tutte le specifiche e carat-
teristiche tecniche.

            ome già ampiamente annunciato, è arrivato il nuovo ROGUE 135, Notebook
            del nuovo marchio che Datamatic, ha lanciato un anno fa, dal logo elegante ma  
           particolarmente aggressivo. Il marchio Rogue dedicato ai Notebook è nato per 
“ospitare” prodotti tecnologici di elevata qualità e prestazioni, al fine di soddisfare le 
esigenze dei clienti che vogliono un prodotto più “high end” e con un valido rapporto 
prezzo/prestazioni. Il nuovo ROGUE 135, già disponibile, è un Notebook con Velocità 
e Performance “firmate” INTEL Core e CPU i5-5257U. Maggiori dettagli si possono 
scaricare dal sito www.rogueitalia.com e dove siamo convinti si potrà apprezzare l’uni-
cità di questo modello performante ed innovativo.
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Fai il pieno di mediacom
e riparti alla grande!

C
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          osti per i trasporti alle stelle, mancanza di materie prime, rincari sui prezzi dei container, rallentamento delle 
            produzioni e delle esportazioni. Il mondo dell’industria, del commercio e di conseguenza tutto il settore della logistica sta 
            vivendo e continuerà a vivere un periodo di difficoltà. La pandemia, infatti, se non ha rallentato il settore della logistica, ha 

innescato un effetto domino su quelli collegati. La ricaduta sui 
prezzi dei prodotti finiti è stata immediata e continuerà a segnare 
il mercato. Negli ultimi mesi i prezzi per un container per la tratta 
Cina-Europa sono passati da 1.500 a 10mila dollari. L’aumento, 
secondo gli esperti è da ricondurre alla crescita della domanda 
dopo il lockdown globale che ha visto protagonisti i Paesi più 
ricchi. Datamatic, forte di una esperienza storica e di successo, ha 
compreso la necessità di contrastare il momento puntando su una 
delle poche soluzioni percorribili e a nostro parere vincenti, garan-
tendo la disponibilità dei prodotti sugli scaffali, fornendo così una 
pronta risposta e un aiuto concreto ad un settore che in questo 
particolare momento ne ha fortemente bisogno. 

RAM  8GB
MEMORIA ESPANDIBILE
SUPER SLIM - METAL CASE

CPU I5-5257U
DISPLAY 13,5” WQHD IPS - 2K
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INFINITY E UEFA CHAMPIONS LEAGUE INCLUSI
Mediacom offre a tutti coloro che acquisteranno un Tablet 
Smartpad, un notebook Smartbook, Flexbook e Mini Pc (esclu-
so i notebook Educational) 6 mesi di Infinity, il servizio strea-
ming on demand con un ricchissimo catalogo di film, serie TV, 
cartoni e programmi TV.

Elevate prestazioni ideali per l’intrattenimento 
e la produttività, ecco i nuovi tablet Mediacom!
A Azimut 3           ZIMUT 3 IL TABLET CHE SEMBRA UN PC - leggero, dal 
           design contemporaneo e con uno spessore contenuto in soli 7.5mm.
        Dotato di uno schermo da 10.36” IPS con una risoluzione 
1200x2000 con ampio angolo di visione, per immagini perfette. 
Prestazioni ai massimi livelli, grazie al processore Octa-Core a 2.0 
GHz e al sistema operativo Android 11. Si lavora e si naviga in 
completa libertà in 4G, con il veloce Dual Wireless 2.4GHz - 5 
Ghz, e il Bluetooth 5.0. Inoltre, Azimut 3 garantisce un audio 
potente e uno schermo brillante 1200x2000/2K IPS 5 punti touch. 
La webcam frontale da 5 mega pixel lo rende perfetto per la didat-
tica online, e la fotocamera posteriore da 13 Mpixel diventerà il 
compagno di viaggio ideale. Per i più esigenti la batteria Li-Po da 
6000 mAh garantisce una visione prolungata di film, serie TV, 
gestione di documenti e ascolto di musica. La memoria interna da 
64GB e la RAM da 4GB permette di gestire al meglio documenti, 
immagini e app, e ci fosse bisogno di più spazio, Azimut 3 garanti-
sce una memoria fino a 128GB grazie allo slot micro SD. Ed ecco 
infine la grande novità di Azimut3, la tastiera rimovibile utile per 
lavorare su documenti Word, Excel o altri programmi che ne 
richiedano l’utilizzo. Azimut 3 è inoltre dotato di porta Type-C.

2 IN 1 TABLET PC ANDROID
RAM  4GB - MEMORIA 64GB
CPU 2.0GHZ OCTACORE
DISPLAY 2K 10,36”

CAM 5Mpx + 13Mpx  
ANDROID 11

4G + PHONE

A           ZIMUT 3 LITE PERFETTO PER IL LAVORO E IL 
           DIVERTIMENTO - è un dispositivo 4G sempre connesso, 
          veloce e semplice da utilizzare garantendo una semplicità 
d’uso eccezionale, con un audio potente e uno schermo brillante 
da 10,1” IPS. La webcam frontale da 2 Mpixel lo rende perfetto 
anche per la didattica online. Azimut 3 Lite è dotato di una fotoca-
mera posteriore da 5 Mpixel, di una batteria Li-Po da 6000 mAh 
ed un processore Octa Core A55 a 1.6GHz, il sistema operativo 
Android 11. La memoria interna da 32GB e la RAM da 3GB 
permettono di gestire documenti, immagini e app. E come per 
L’azimut 3 la versione Lite può avere una memoria fino a 128GB 
grazie allo slot micro SD.

ANDROID 11

Azimut 3 Lite
RAM  3GB - MEMORIA 32GB
CPU OCTACORE
DISPLAY 10,1”
4G + PHONE
CAM 2Mpx + 5Mpx  

S           MARTPAD IYO 8” E 10” - i nuovI Tablet Wi-Fi e Bluetooth, 
           in arrivo a dicembre, garantiscono il massimo della connettività 
        in qualsiasi momento e dovunque ci si trovi.  Con il display 
touchscreen Multitouch IPS  sembra di essere davvero dentro a ogni 
immagine, mentre il sistema touchscreen Multitouch, con entrambe i 
suoi punti di contatto multipli, offrono un’esperienza di utilizzo 
perfetta. Per la versione da 8” è stato scelto un processore RK3566 
Arm Quad Core 1.8GHz, diversamente per la versione da 10” ARM 
Cortex™ A55 Quad Core 1.8GHz, il sistema operativo per entrambi i 
modelli è Android 11. Per chi necessita di più spazio, per il lavoro, 
film o app? Nessun problema: la memoria interna da 16GB permette 
di gestire perfettamente ogni documento, mentre la RAM da 2GB 
assicura un funzionamento rapido e fluido. Lo Smartpad IYO 8” potrà 
permettere ogni attività senza mai fermarsi grazie alla batteria Li-Po 
da 3500 mAh, mentre l’ IYO 10” è dotato invece di una batteria Li-Po 
da 5000 mAh. E quando si rimane a corto, il caricatore da 5V con 
ingresso micro USB permette di ricaricare in poco tempo e tornare 
subito alle attività preferite. I design semplici e puliti, fanno di Smar-
tPad IYO 8” e 10” i compagni di viaggio ideali. 

ANDROID 11

SmartPad iyo 8”/10”  
RAM  2GB - MEMORIA 16GB
CPU QUADCORE
DISPLAY 8”/10,1”
CAM 0.3Mpx + 2Mpx  

M-SP1AZ3L

M-SP1AZ3

M-SP8CY - 8” / M-SP1DY - 10”
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EdgeBook S131E
Memoria SSD 128GB - 4GB RAM
Display 13.3” LCD Touchscreen- QHD 
2560x1440 IPS
CPU Intel® Celeron® Processor N4120
Wireless - Connessione Bluetooth 4.0
Uscita audio cuffia da 3.5 mm headphone
Camera frontale 2.0 Mpixel
Microfono e speaker

Interfacce 1 USB Type-C 3.0 full function 
+ 1 USB 3.0
1 micro SD (max 128GB)
Sistema Operativo Windows PRO NA
Dimensione 333.7x204x10.2mm
Peso 1.435 kg
Batteria 5500 mAh a 7.6 Volt

        Mediacom
Educational

           ell’ambito del PON “Digital board: trasformazione digitale 
           nella didattica e nell’organizzazione” abbiamo la possibilità 
             di fornire i device necessari alle classi da abbinare ai monitor 
interattivi. Il bando prevede di abbinare ad ogni monitor interattivo 
acquistato un notebook dedicato all’uso abbinato al monitor. I 
nostri modelli  Mediacom Edgebook e Flexbook si abbinano 
perfettamente ai monitor interattivi in quanti prodotti con grande 
Flessibili  tà e touchscreen di grande qualità che li docente potrà 
utilizzare in qualsiasi occasione.
Entrambi i modelli sono dotati di Windows 10 national Academic .  
Il modello Edgebook , con tastiera staccabile permette di essere 
utilizzato in modalità tablet Windows con un display QHD 
2560x1440 IPS TOUCH con ottima risoluzione. Il modello 
Flexbook è un convertibile Touch con una possibilità di espansione 
del disco fino a 2 Tb con uno slot M2 2280.Entrambi i modelli 
abbinati alla docking station Mediacom permettono di avere un 
prodotto completo ad altissime prestazioni.

N

M-FBE213E
DISPLAY 13.3”

MEMORIA 128GB - RAM 4GB
CPU INTEL® CELERON®

FlexBook edge 2
Memoria eMMC 128GB - 4GB RAM
Display 13.3” LCD - FHD 1920x1080 
IPS
CPU Intel® Celeron® 
N4000 fino a 2.6GHz
Wireless - Connessione Bluetooth 4.2
Uscita audio cuffia da 3.5 mm headphone
Camera frontale 1.0 Mpixel
Microfono e speaker

Interfacce 1 microSD slot fino a 2TB, 1 
SSD M.2 2280 slot, 1 Type-C full function, 
1 Type-C solo dati
Sistema Operativo Windows PRO NA
Dimensione 307.5x209x14.7 mm
Peso 1.230 kg - Chassis in metallo
Batteria 5000 mAh a 7.6 Volt

M-SBE142/E
DISPLAY 14”

MEMORIA 64GB - RAM 4GB
CPU INTEL® CORE™

SmartBook edge 14
Memoria eMMC 64GB - 4GB RAM
Display 14” LCD - FHD 1920x1080 IPS
CPU Intel® Celeron® 
Processor N3350 2.4GHz
Wireless - Connessione Bluetooth 4.0
Uscita audio cuffia da 3.5 mm headphone
Camera frontale 2.0 Mpixel
Microfono e speaker

Interfacce 1 video HD out , 1 microSD slot 
fino a 128GB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 
SSD2280 slot
Sistema Operativo Windows PRO NA
Dimensione 332.6x223.5x17.2mm
Peso 1.480 kg
Batteria 5000 mAh a 7.4 Volt

M-EBS131E
DISPLAY 13.3” TOUCHSCREEN

MEMORIA 128GB - RAM 4GB
CPU INTEL® CORE™
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M-MCK991

MD-A100

NX991 Wireless Office Silent Touch

M-MSA10

M-AP975

MD-B100

M-MSA50

Media Sound 2.0 A10

HEADSET for PC and Laptop

COOLING PAD  B100

Media Sound 2.0 A50

Keyboard; Tecnologia senza fili a 2.4GHz; 11 tasti multimediali, 12 tasti scelta rapida; Design 
ergonomico con poggiapolsi; Batteria: 2 x AAA; Altezza regolabile; Compatibile con:  Windows 
XP/7/8/10 - MAC OS 10 o superiore; Mouse; Tecnologia senza fili a 2.4GHz, Poggia pollice 
ergonomico; Tasti avanti / indietro; 800/1200/1600 dpi; Batteria: 1 x AA

Connessione PC Jack Audio 3,5mm; 
Alimentato tramite porta USB;
2 altoparlanti;
Potenza RMS per canale 3W x 2; 
Controllo del volume;
Accensione/spegnimento via USB; 
Impedenza dei diffusori 4 Ohm; 
Gamma di frequenza 150Hz-20KHz; 
Rapporto segnale/rumore > 78dB; 
Materiale plastica

2 porte USB;
Potenza di uscita 12W;

MD-A110

Porte USB 3.0;
USB Type-C PD; 
Potenza di uscita 20W

MD-A120

Porta USB Type-C PD;
Potenza di uscita 20W

MD-A130

Porta USB Type-C PD; 
Potenza di uscita 30W;
Ideale per i Notebook

Altoparlante 40mm; Connettore USB; 
Gamma di frequenza 20 - 20000 
KHz; Sensibilità 105db± 4db; 
Potenza di ingresso max 100mW; 
Impedenza 32 Ohms; Lunghezza cavo 
1.8m; Lunghezza stelo 15 cm; 
Controllo volume SI

Dimensione totale 340x265x30mm; 
Dimensione dei fan 140x140mm; 
Connessioni Porta USB; Rumore 17-26 
dBA; Flusso d'aria 56cfm; Tensione di 
esercizio DC 5 V; Grande velocità 
della ventola 1000 ± 10% RPM; 
Notebook Fino a  10" - 15.6"; Potenza 
1,75 W; Corrente 0,35 A

Connessione PC Jack Audio 3,5mm; Alimentato tramite porta USB;
2 altoparlanti; Potenza RMS per canale 3W x 2; Controllo del volume;
Accensione/spegnimento via pulsante; Impedenza dei diffusori 4 Ohm; Gamma di frequenza 
300Hz-20KHz; Rapporto segnale/rumore > 36dB; Materiale plastica + griglia metallica

Connessione PC Jack Audio 3,5mm; 
Alimentato tramite porta USB;
2 altoparlanti;
Potenza RMS per canale 3W x 2; 
Controllo del volume;
Accensione/spegnimento via manopola; 
Impedenza dei diffusori 4 Ohm; 
Gamma di frequenza 270Hz-20KHz; 
Rapporto segnale/rumore > 65dB; 
Materiale plastica

M-MEA900BWBluetooth Wireless Mouse AX900

Tecnologia Bluetooth;
Tecnologia Wireless a 2.4 GHz;
Distanza di lavoro 10 mt.;
Tecnologia Ottica;
Perfetto design ergonomico;
Basso consumo energetico

M-MSS20

M-AP955

Media Soundbar S20

Caricatori da muro

AP955 Headset for PC and laptop
Connettore jack 3.5mm; Gamma di 
frequenza 20 - 20000 KHz; Sensibilità 
112db± 4db; Impedenza 32 
Ohms/1KHz; Lunghezza cavo 1.8m; 
Lunghezza stelo 15 cm; Colore nero

COD. M-WEA455M455 Full HD 1080
Webcam per PC e Notebook

Risoluzione max 1080p/30fps - 720p/30fps; Messa a 
fuoco automatica; Microfono stereo con 
eliminazione del rumore; Obiettivo Full HD; Foto 2 
Mpixel; Campo visivo 90°C; onnettività USB; 
Illuminazione correzione automatica; Lunghezza 
cavo 150cm; Compatibilità Windows XP SP2, 
VistaWindows 7/10; Plug&Play;

GLI ACCESSORI MEDIACOM SFIDANO LA PANDEMIA CON VENDITE E FATTURATO IN CRESCITA
Gli accessori Mediacom, da oltre 20 anni, costituiscono uno dei focus principali su cui Datamatic punta con grande determinazione e che in questo lungo periodo sono diventati una 
grossa opportunità di business per tantissimi rivenditori, grazie (e soprattutto) al fatto che garantiscono marginalità non indifferenti. Nel corso di questo ventennio le categorie sono 
cresciute in maniera esponenziale, come possono ricordare dai clienti storici nei primi anni 2000 ai clienti che hanno né fatto la conoscenza “solo” in questi ultimi anni, e solo per citarne 
alcune come gli MP3, i Cavi, gli UPS, le Cornici digitali, i Mouse, le Tastiere, le Multiprese, gli Alimentatori, i prodotti di Pulizia, a quelle più recenti, come i nuovi Speaker o i Music 
Box in versione Trolley, ai Power Bank, alle Lampade Led Usb, alle Borse e agli Zaini e alle Webcam di ultima generazione, tutti visibili sulla piattaforma www.mediacomeurope.it. 
SOTTO ALCUNI PRODOTTI ENTRATI A FAR PARTE DELLA LINEA ACCESSORI NEL 2021
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Nel 2021 Datamatic ha visto crescere 
esponenzialmente i numeri grazie all’introdu-
zione dei nuovi prodotti che permettono ai 
diversi sistemi di collegarsi e comunicare fra 
loro, al fine di scambiarsi informazioni. Tra 
questi i nuovi Card Reader che consentono di 
leggere schede SD, mini SD, Micro SD, la 
Carta Regionale e Nazionale dei Servizi, gli 
HUB USB che consentono di espandere il 
numero delle porte disponibili sul computer.

GRANDE SUCCESSO DELLA CONNETTIVITÀ MEDIACOM

CARD READER

USB-C HUBS PER PC E LAPTOP

USB-C MULTIPORT

VIDEO ADAPTERS
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Adattatore USB-C to USB 3.0
COD. MD-C304
Adattatore USB C Alta velocità USB Tipo C a USB-A; 
Non è richiesto alcun software del driver, plug and play; 
Velocità fino a 5 Gbps; Potenza in uscita fino a 3Amp; 
Connettore USB Type-C reversibile; Connettore in 
alluminio; Struttura in alluminio.

USB-C to HDMI
COD. MD-C305
Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display 
HDMI;  Adattatore da USB 3.1 da tipo C a HDMI (4KX2K a 60 Hz); Supporta: 
ingresso USB-C e uscita HDMI - DisplayPort 1.2 Altmode - la protezione del 
contenuto HDCP - la risoluzione HDMI max a 4KX2K a 60Hz - la larghezza di 
banda HDMI fino a 18 Gbp.

Lettore Smart Card  USB 2.0 High 
Speed
COD. MD-S401
Compatto lettore Smart Card; Legge: 
carta Regionale Servizi (CRS), carta 
Nazionale Servizi (CNS), Smart Cards 
ATM, CAC, ID, IC e SIS, microSD, 
microDXC, micro SDHC, microSD.

HUB Type-C 4 PORTE
COD. MD-C301
Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro 
dispositivi USB, ideale per viaggiare; Connetti 
quattro dispositivi USB al notebook; USB 3.0 
velocità di trasferimento fino a 5GB; Cavo 
USB 3.0 integrato; Struttura in alluminio 

Type-C Multiport Adapter
COD. M-DOCKTPC
Supporta USB-C in ingresso, output USB 3.0 e VIDEO OUT in uscita; Suppor-
to VIDEO OUT 4Kx2K @ 30Hz, Supporta la trasmissione USB 3.0 super 
veloce (5Gbps). La porta USB 3.0 permette la carica e la trasmissione dei dati 
simultaneamente; Permette di ricaricare Macbook, Google new Chromebook 
Pixel e altri dispositivi USB-C fornendo allo stesso tempo alimentazione 
all’adattatore; La porta USB-C eroga potenza fino a 60W (20 V / 3 A); 

USB-C to 2 HDMI + 5 USB 3 
+ Card Reader + VGA + RJ45 
+ Audio e Power Delivery 100WDelivery
COD. MD-C317
HDMI 2 x 4K@30Hz; VGA 2K@60Hz; USB 3.0 5 x 5Gbps; RJ45 10/100/1000 
Mbps; Card Reader Supporta schede SDHC / SDXC fino a 2 TB; USB-C PD 
100W; Uscita audio da 3,5 mm; USB-C Supporta le specifiche PD 3.0; Struttura 
in alluminio

HUB Type-C 3 PORTE Card Reader
COD. MD-C302
Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro 
dispositivi USB, ideale per viaggiare; Connetti 
quattro dispositivi USB al notebook; Ideale per chiavette USB, lettori di schede, 
tastiere, mouse, ecc; USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB; Card reader; 
Struttura in alluminio;

Type-C Card Reader
COD. MD-S405
Lettore di schede 5 in 1 consente di 
leggere e scrivere contemporaneamente; Lettura e scrittura di 25 tipi di 
schede di memoria; Compatibile con schede SD e micro SD; Type-C velocità 
di trasferimento massima di 5 Gbps; Struttura in alluminio

PRENOTA IL TUO CATALOGO
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           atamatic è da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, motivo per cui, puntualmente ogni mese, propone delle attività  
           promozionali atte a soddisfare una platea sempre più ampia di rivenditori che ne apprezzano sempre più i contenuti. In questo 
           caso, le “promozioni” Mediacom, diventate ormai un appuntamento fisso settimanale, mensile o addirittura anche solo di un 
giorno, incontrano sempre più il favore di una clientela alla ricerca dell’affare o semplicemente che vuole approfittare di condizioni 
più favorevoli di acquisto rispetto ai prezzi di mercato per preservarsi una scorta “adeguata” di prodotti da avere in pronta consegna, 
motivo per cui è diventato oltremodo attento sulle date di uscita delle promozioni, benché segnalate anche dal reparto commerciale 
di Datamatic. 
A partire dal 15 novembre le attività e le condizioni promozionali Mediacom proposte:

KIT BLACK FRIDAY (valida dal 15 al 7 dicembre)
Promozione aperta a tutti i rivenditori che prevede 3 kit di accessori (hw escluso) dal valore di 999/1999/2999 euro, ognuno con degli extra sconti 
dal prezzo di listino, che vanno dal 18, al 22, al 25%, con pagamenti da 120 a 150, 180 gg, e con un diritto di reso pari al 30%, a fronte di un 
ordine di pari valore. Si avrà diritto ad un Cashback con buono da 50/120/200 euro a seconda del kit scelto, da utilizzare dall’8 al 24 dicembre.
Inoltre, in omaggio a seconda del kit scelto, si potrà ricevere dai 200/500/1000 euro di mascherine chirurgiche ed FFP2.

LE FOLLIE DEL BAFFO – MEDIACOM A TUTTO SOUND 
(valida dal 22 all’ 8 dicembre)
Promozione dedicata ai prodotti Audio, sono stati selezionati i migliori prodotti e ai quali è 
stato applicato uno sconto pari al 30% dal listino rivenditori.

SPECIALE LIVING (valida dal 22 all’ 8 dicembre)
Promozione dedicata al mondo delle Lampade Led Usb 
alle quali su tutta la linea potrà essere applicato un extra 
sconto del 25% dal prezzo rivenditori. 

IL MAESTRO CONSIGLIA 
(valida dal 22 all’ 8 dicembre)
In questa promozione il “Mae-
stro” ci consiglia alcuni prodotti 
selezionati per l’utilizzo in 
ufficio, a casa, per la scuola o lo 
svago a seconda delle varie 
esigenze. 

SPECIALE PROMOZIONI MEDIACOM
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