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Jerry-Book E60 per leggere a 6" 

 

Mediacom presenta JERRY-BOOK E60 . Le-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...  
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Mediacom Jerry-Book E60: e-book reader con capacità da... 

Mediacom presenta SPACEBOOK 

La nuova SportCam da Mediacom 

Un nuovo JukeBoxMovie da Mediacom 

Mediacom: M-NAS2 

Anche Mediacom lancia il suo e-book reader JERRY-BOOK E60 

http://www.liquida.it/mediacom/


I recenti exploit pre-natalizi del Kindle di Amazon stanno facendo letteralmente esplodere il mercato degli e-book 

reader, ovvero i dispositivi portatili dedicati alla visualizzazione e la lettura di libri elettronici e di testi in formato 

digitale. Anche Mediacom,...  

 
15 gennaio 2010 

MyMovie Recording DVBT: nuovo videorecorder da Mediacom 

 

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...  
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MediaSound DT202 Speakers e 2.1 Subwoofer System 

 

Nel catalogo di Mediacom, già ricco di prodotti dedicati all intrattenimento in ambito multimediale, hanno fatto il 

loro ingresso due nuovi sistemi di diffusione audio, caratterizzati da buone caratteristiche tecniche e da un prezzo 

contenuto. Il primo è il...  
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Mediacom MyMovie Recording DVBT: il videoregistratore digitale 
con DTT 



Mediacom ha lanciato il nuovo MyMovie Recording DVBT , un media player e media recorder in grado di 

sostituire il vecchio videoregistratore, costituendone un'evoluzione digitale, ma anche l'attuale DVD recorder ed il 

decoder digitale terrestre. Questo grazie...  
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Mediacom MyMovie Recording DVBT: il videoregistratore digitale 
con DTT 

 

Mediacom ha lanciato il nuovo MyMovie Recording DVBT , un media player e media recorder in grado di 

sostituire il vecchio videoregistratore, costituendone un'evoluzione digitale, ma anche l'attuale DVD recorder ed il 

decoder digitale terrestre. Questo grazie...  
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Mediacom Xtra Slim, i player MP4 che sfidano i grandi 

 

Mediacom ha presentato i nuovi Video Music Player Xtra Slim, che si aggiungono alla nutrita offerta dell'azienda; 

si tratta di due riproduttori MP4 in grado di poter gestire contenuti in ambito audio-foto-video che debuttano in un 

mercato dove la concorrenza è...  
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Mediacom Xtra Slim, i player MP4 che sfidano i grandi 

Mediacom ha presentato i nuovi Video Music Player Xtra Slim, che si aggiungono alla nutrita offerta dell'azienda; 

si tratta di cod riproduttori MP4 in grado di poter gestire contenuti in ambito audio-foto-video che debuttano in un 

mercato disarmer la concorrenza è...  
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Mediacom presenta il nuovo JukeBox Movie 155 

 

Mediacom presenta il nuovo JukeBox Movie 155, un nuovo riproduttore multimediale MP4 completo e compatto in 

grado di riprodurre diversi contenuti tra audio, foto e video. Il JukeBoxMovie 155 si presenta come un prodotto 

dalle dimensioni snelle ma dotato di molte e...  
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Ancora nuovi MP4 'Special Edition' nel catalogo Mediacom 

 

Ancora novità dal catalogo Mediacom, è ora la volta del Video Music Player XtraSlim Special Edition nelle 

versioni da 4 e da 8 GB . Nero/cromato è il riproduttore Audio/foto/video adatto ad ogni utente di dimensioni e 

peso contenuti di design originale. E in...  
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Mediacom presenta MyMovie Recording DVBT: il videoregistratore 
digitale 

 

Mediacom, marchio sempre più affermato nella commercializzazione di una vastissima gamma di MP3, Storage 

ed accessori PC, presenta MyMovie Recording DVBT, l evoluzione digitale del tradizionale Videoregistratore (e del 

corrente DVD recorder). E infatti in...  
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Da Mediacom i piccoli decoder Digitali Terrestri scart M-DTRFOLD 
e... 

Mediacom, marchio di Datamatic, ha presentato 2 modelli di ricevitori digitali terrestri, piccoli e compatti, di tipo 

Zapper (quindi privi di slot per schede Pay TV), da inserire direttamente nella presa scart del televisore e dotati di 

telecomando e relativo...  
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NEWS DAL MONDO: MEDIACOM 

 

If agencies were bands

  

The other day I was chatting to the boss of a new agency that s about to launch. I asked 
her what she wanted her agency to stand for. If... 

 

Audience Conference, Part Deux  



The second Audience Conference is currently being planned, and I am excited to 
announce that Missy Ward and myself are teaming up with... 

 
January 21st  On This Day In Beatles History  

1961  The Beatles perform at Lathom Hall, Seaforth, Liverpool, and at Aintree Institute, 
Aintree, Liverpool. 1962  The... 

 

January 16th  On This Day In Beatles History  

1963  The Beatles are at Granada TV Centre, Manchester, for a live appearance on the 
Granada Television program People and... 

 

On Demand: Epix Strikes New Deals  

It's getting mighty crowded in the premium "video on demand" space. It feels like everyone 
and his brother wants to offer you movies to... 
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