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Mediacom AquaMusic, il player MP3 per gli sport acquatici  

 
Mediacom, marchio di proprietà di Datamatic, ha presentato oggi il nuovo AquaMusic, un 

lettore MP3 impermeabile ideale per chi pratica sport acquatici e perciò definito "Water 

Sport Mp3 player" in quanto permette a chi lo desidera di "portare la musica in acqua". 

 

Questo riproduttore di musica digitale MP3 con capacità di memoria di 4GB (oltre 2000 brani) è infatti 

dotato di una struttura in plastica pressofusa e di tecnologia waterproof, che consente finalmente di 

nuotare in piscina accompagnato e sostenuto dai brani preferiti evitando, vasca dopo vasca, la noia e la 

solitudine tipiche dei nuotatori. 

 

 
 

La confezione di vendita include 2 cuffie, una delle quali standard ed una speciale waterproof con cavo 

cablato corto, ideale per non impedire i movimenti acquatici durante il nuoto o, ad esempio, su una tavola 

di un KiteSurf o su un Kajak. 
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La cuffia waterproof è dotata anche di gommini di differenti dimensioni che le permettono di aderire 

perfettamente evitando l’ingresso di acqua al padiglione auricolare e che si aggancia con una clip girevole 

all’elastico degli occhialini o a qualsiasi indumento. 

 

 
 

Il connettore delle cuffie sul player MP3, grazie al nuovo brevetto CONNECTPROOF, può essere collegato e 

scollegato anche in acqua senza che vi sia pericolo di ingresso di acqua all'interno della scocca. 

 

Il lettore dispone di tasti di controllo sono stati realizzati in rilievo per facilitarne l’utilizzo al tatto, mentre il 

trasferimento dei brani dal computer al player via collegamento USB è semplicissimo ed intuitivo. 

 

 
 

Di seguito la scheda tecnica dell'AquaMusic: 

 

• Lettore MP3 /WMA ad alta fedeltà  

• Resistenza all’acqua : 3 ore a 3 metri di profondità (Livello IPx8)  

• Memoria interna da 4GB – oltre 2.000 canzoni  

• Bit rate MP3 : 32-320Kbps  

• Rapporto segnale/rumore > 85dB  

• Tasti in rilievo di Play/pausa – Avanti/Indietro – Vol+/- e Reset  

• Batteria ricaricabile via USB – Durata max 6 ore  

• Dimensioni diam. 19 mm x 66 mm (altezza). Peso45 gr.  

• Connesso al computer viene riconosciuto come hard disk removibile, permettendo di trasferire file in 

modo semplice ed immediato 

• Connessione USB 2.0 high speed per un trasferimento dati fino a 480Mbps  

• Compatibile con Win ME/2000/XP/VISTA/WIN7  

• Prezzo al pubblico € 59,00 

 

Approfondimenti: Sito web Mediacom 

 

Condividi Ascolta questo testo
 

Tags 

Vai su 
Tweet 

Mi 
piace

Conferma

 0

 

 Ti è piaciuto questo articolo? Registrati sul portale per commentarlo 

oppure discutine nel Forum di discussione. 

 Per ricevere tutti gli aggiornamenti del sito iscriviti alla newsletter o 

sottoscrivi il Feed RSS, oppure seguici in tempo reale su Twitter.  

< Prec.   Succ. > 

 

 

 

 

fotografi moderni  

Libero.it e Yahoo! 

annunciano partnership per 

la ricerca di immagini e 

video  

In foto: Samsung GALAXY S 

(i9000)  

Successo record per 

TivùSat: 570mila smart card 

vendute in 4 mesi  

Tutti 007 con la nuova linea 

di accessori hi-tech GBC SPY  

EMTEC presenta Movie 

Cube N120, il player 

multimediale tascabile  

Western Digital annuncia la 

nuova WD TV HD in 

versione 'turbo'  

LG Cookie: anche LG 

Electronics propone un suo 

telefonino 'touch'  

 Daily Hi-Tech Italy News 

(1105) 

Da: Evergreen  

 Gadget non funzionano più 

su Windows 7 (22) 

Da: Mr. Diego  

 ciao a tutti / help (1) 

Da: C1-P8  

 Ciao a tutti! (2) 

Da: pierpixel  

 Frigo nuovo: doppia anta 

all'americana... sug... (1) 

Da: C1-P8  

porta  internet  netbook  

italy  sistema  online  

possibilità  console  

azienda  fino  iphone  

archos  2009  nokia  

audio  nintendo  

funzionalità  video  

nuova  software  

I PIÙ LETTI

ULTIME DAL FORUM

SONDAGGI

Quale vorresti fosse 

l'argomento della prossima 

rubrica di Hi-Tech Italy? 

 Tutto sul mondo HTPC 

(Home Theatre 

Personal Computer) 

 Lettori MP3 a confronto 

 Prodotti e accessori per 

notebook 

 Dissipazione ad aria per 

PC 

 Il mondo del liquid-

cooling per PC: tutto 

quello che volevate 

sapere 

     Vota Risultati

TAG CLOUD

Page 2 of 3Hi-Tech Italy | Mediacom AquaMusic, il player MP3 per gli sport acquatici

11/04/2011http://www.hi-techitaly.com/news/audio/4500-mediacom-aquamusic-il-player-mp3-p...



» Sennheiser lancia la cuffia microfonica dinamica MM 550 Travel, chiusa e 

con Bluetooth 2.1 

» Da Mediacom il nuovo player multimediale JukeBox Touch 310 

Articoli correlati:

Quest'oggi Sennheiser ha lanciato sul mercato un particolarissimo prodotto: la cuffia microfonica 

Sennheiser MM 550 Travel, appartenente alla serie Travel Mobile Music di cui è modello di punta e che 

integra tutte le più recenti tecnologie nella...

Leggi tutto... 

Sbarca sul mercato italiano il nuovissimo JukeBox Touch 310 di Mediacom, che si preannuncia come "Top 

di gamma" dei riproduttori audio/video portatili. Lo schermo da 3'' touchscreen in vetro temperato del 

player multimediale fornisce una qualità...

Leggi tutto... 

"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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