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Home Digilife

MyMovie Recording DVBT: nuovo videorecorder da
Mediacom  

10 Dicembre 09 |  OneHome  |  digitale terrestre, mediacom, registratore hard disk
Mediacom, marchio di proprietà di Datamatic sempre più affermato nella
commercializzazione di una vastissima gamma di accessori digitali, ha lanciato sul
mercato MyMovie Recording DVBT, un dispositivo digitale che funge da media
player e media recorder, in grado di sostituire il vecchio videoregistratore in tutte
le sue funzioni. Il dispositivo in questione, infatti, dispone di un...
http://www.onehome.it/10/12/2009/mymovie-recording-dvbt-nuovo-videorecorder-da-
mediacom/
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Belli e prestanti: Indiana Line Ego Sat e Ego Centre
Per la nuova linea di altoparlanti Ego tra i capisaldi di progetto le prestazioni
audio, il design, la versatilità e l'impiego di materiali no-compromise, il tutto in
un ingombro ridotto: obiettivo raggiunto.
http://www.afdigitale.it/vnews.aspx?id=15261
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Olympus Europa ha annunciato un’offerta limitata nel tempo per chi decidere di
acquistare una Olympus E-P1. Dal 15 dicembre al 31 gennaio 2010 chi acquisterà
questa fotocamera avrà diritto a...
http://www.clickblog.it/post/7157/olympus-e-p1-il-flash-e-in-regalo

Bang & Olufsen BeoVision 10: prestazioni ed eleganza
Bang & Olufsen, azienda leader nel mercato del lusso tecnologico, lancia il suo
BeoVision 10, un nuovo televisore LCD da 40 pollici Full HD con tecnologia di
retroilluminazione LED di tipo edge, ossia distribuita lungo il bordo del pannello.
Come già citato, da sempre la società pone particolare cura all’estetica dei suoi
prodotti e anche in...
http://www.onehome.it/11/12/2009/bang-olufsen-beovision-10-prestazioni-ed-eleganza/

SnapHaven, lo storage perpetuo per le foto digitali
Swiss Data Group ha lanciato SnapHaven, un sito che vi da la garanzia di
ospitare le vostre foto per tutta la vita. Gli utenti possono caricare facilmente le
foto attraverso l’applicazione...
http://www.clickblog.it/post/7156/snaphaven-lo-storage-perpetuo-per-le-foto-digitali

Teleobiettivi Canon
I prossimi obiettivi Canon dovrebbero avere un nuovo tipo di paraluce. L’attuale
sistema dovrebbe essere rimpiazzato da un nuovo meccanismo, ma non si è
ancora saputo quale potrebbe essere...
http://www.clickblog.it/post/7155/teleobiettivi-canon

Projectiondesign F35, il primo proiettore 2560 x 1600
Projectiondesign è lieta di annunciare l’ideazione di F35, un proiettore che può
fregiarsi del titolo di primo al mondo a fornire una risoluzione di ben 2560 x 1600
pixel. Lo strumento, che...
http://www.gadgetblog.it/post/9769/projectiondesign-f35-il-primo-proiettore-2560-x-1600

Samsung svela SPF-800P, nuova cornice digitale
Samsung ha recentemente svelato al mondo la nascita di SPF-800P, una nuova
cornice digitale dotata di uno schermo retroilluminato a LED che presenterà una
diagonale di 8 pollici (ma si vocifera anche...
http://www.gadgetblog.it/post/9768/samsung-svela-spf-800p-nuova-cornice-digitale

Touchtable : lettore multimediale per DJ
Si farà probabilmente apprezzare da tutti gli appassionati di musica questo
Touchtable, un concept di lettore multimediale foggiato a mò di classica console
da DJ con cui sarà possibile interagire...
http://www.gadgetblog.it/post/9782/touchtable-lettore-multimediale-per-dj

Aluratek lancia il nuovo ebook reader con display LCD Libre PRO
Continua l’introduzione sul mercato di ebook reader, dispositivi versatili e
trasportabili in grado di visualizzare veri e propri libri elettronici, archiviandone al
contempo una gran quantità. Anche Aluratek propone la sua soluzione
presentando ufficialmente il Libre PRO, compatibile con i formati più diffusi ed
equipaggiato con un display da 5 pollici LCD piuttosto che...
http://magazine.digital.it/10/12/2009/aluratek-lancia-il-nuovo-ebook-reader-con-display-lcd-
libre-pr...
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