
La tua barra personalizzata va qui

« Da HANNspree quattro morbidi peluche per le fotografie preferite
Panasonic lancia le camcorder ad alta definizione HD 3MOS »
Mediacom presenta My Movie HD Travel

Mediacom ha presentato My Movie HD Travel, che va ad aggiungersi alla gamma “My Movie”; si tratta di un riproduttore
multimediale ideato per offrire elevata capacità di riproduzione di formati audio, video e foto unitamente a una trasportabilità e semplicità di utilizzo.

Di rapida connessione (HDMI o Composito) è il prodotto ideale per tutti i componenti della famiglia che potranno così portare sempre con sé, in viaggio (solo 98 grammi) o in
vacanza, tutti i film preferiti, cartoni animati dei bimbi inclusi. Fornito di telecomando tramite il quale è possibile riprodurre i film memorizzati sul disco interno (o di qualsiasi
periferica USB connessa alla porta Host posteriore) è disponibile in versione 320 GB o 500 GB.
E’ un prodotto alla portata di qualsiasi utente anche ai neofiti della multimedialità video. E’ infatti in grado di gestire direttamente a video copie, spostamenti ed eliminazione
files senza la necessità di collegamento a PC.
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Scritto giovedì, 11 febbraio, 2010 alle 22:18 nella categoria Audio video, Informatica. Puoi seguire i commenti a questo articolo attraverso il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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Alfa Romeo MiTo
Scopri i nuovi incentivi Alfa Romeo su tutta la gamma MiTo.
www.alfaromeo.it

Un po' di tempo per te?
Trova il tuo centro benessere.
www.paginegialle.it

Lo scatto che ti premia?
Fotografa le griglie di Unico: premi in palio ogni giorno!
www.concorsounico.it
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