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Mediacom AquaMusic, lettore MP3 
per chi nuota
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Mediacom AquaMusic è un lettore MP3 
pensato per le attività acquatiche. Ha una 
capacità di 4 GB e due paia di cuffie speciali. Il 
prezzo di listino è di 59 euro.

MEDIACOM MyMovie Classic 1Tb 
€99.00 
da Euronics 

MEDIACOM MYMOVIE RECORDING DVBT 
€139.00 
da Unieuro 

Mediacom AquaMusic è un nuovo lettore MP3 perfetto per le attività 
acquatiche poiché vanta una struttura in plastica pressofusa e tecnologia 
waterproof. La capacità di memoria è di 4GB e non manca la porta USB 
impermeabile per il trasferimento dati nonché la ricarica della batteria.

 

Mediacom AquaMusic

"Sarà infatti finalmente possibile nuotare in piscina accompagnato e sostenuto 
dai brani preferiti evitando, vasca dopo vasca, la noia e la solitudine tipiche 
dei nuotatori. Una assoluta rivoluzione nel mondo dell'audio portatile che una 
volta provata diverrà il vostro compagno inseparabile di sport acquatici", si 
legge nel comunicato ufficiale. "Nella confezione sono incluse 2 cuffie 
una delle quali speciale, con cavo cablato corto, ideale per non impedire i 
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movimenti acquatici durante il nuoto o, ad esempio, su una tavola di un 
KiteSurf o su un Kajak". 

 

Mediacom AquaMusic

La cuffia inoltre è dotata 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". 

 

Mediacom AquaMusic

Il prezzo di listino è di 59 euro.

Specifiche tecniche: 

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•
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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•

Condividi:    
Android per gli straccioni che piratano le app? 
UE salva l'Italia dal telemarketing molesto. Grazie! 

Android per gli straccioni che piratano le app?

Italia zeppa di PC infetti controllati in remoto

Nuovo iPod Touch senza tasto home, si accenderà?

Un network TV satellitare si aggiudica Blockbuster

Toshiba TV, 3d passivo e riconoscimento facciale

Samsung NS310 con tastiera retro-illuminata

Google Street View si piegherà alla privacy svizzera

Gears of War 3 chiuderà il capitolo della storia

iPad 2 è senza dubbio il tablet migliore sul mercato

Toshiba Satellite P e L, notebook 3D per tutti i gusti

UE salva l'Italia dal telemarketing molesto. Grazie!

Cinema gratis per 6 mesi con i cellulari low-cost di LG

Brevetti Apple, oggi tocca ai connettori ultraveloci

La Radeon HD 6790 non è sbloccabile, parola di AMD

Gli Anonymous avvertono Sony: è solo l'inizio

Android è open source: ecco il manifesto di Google

Fastweb: facciamoci pagare la NGN da Google

Sitecom Cloud Security, l'antivirus è dentro il router

Zotac GTX 580 AMP2 con VF3000, overclock facile

I classici Atari disponibili su iOS, prenotate il cabinet!
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