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Mediacom presenta JERRY-BOOK E60 ?. L e-book di Mediacom permette di portare centinaia di 

libri a spasso o in viaggio con voi. Estremamente sottile, pratico e maneggevole, il nuovo E-Book 

con display da 6 pollici e con capacità di 2GB espandibili tramite SD standard, può contenere 

centinaia dei vostri libri preferiti che, grazie al suo limitatissimo peso, potranno essere trasportati e 

letti ovunque.   

 

Jerry Book E60 pesa infatti solo 168 gr. e ha un rivestimento laccato nero lucido (piano black) che 

può agevolmente essere inserito e portato in qualsiasi cartelletta, borsa o valigetta (spessore di 

meno di 1 cm).  

...  

Leggi il seguito » [http://feedproxy.google.com/~r/Ictblogit/~3/BXoqCdp-9YY/index.php]   

Articolo precedente: Convertire pagine web in PDF [http://www.ilbloggatore.com/2010/01/18/convertire-pagine-

web-in-pdf-3/] 

Articolo successivo: La guida per utilizzare al meglio i netbook [http://www.ilbloggatore.com/2010/01/18/la-guida-

per-utilizzare-al-meglio-i-netbook/] 
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