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HDMI portable 2.5

 

Multimedia player  

Milano, 12 febbraio 2010 Mediacom, m archio sempre 
più affermato nella commercializzazione di una 
vastissima gamma di MP3, Storage accessori PC e 
prodotti Consumer electronics, presenta oggi My Movie 

HD Travel.My Movie HD Travel, che va ad aggiungersi alla gamma My 
Movie

 

di Mediacom, è un riprodut tore m ult im ediale ideato per offr ire 
elevata capacità di r iproduzione di form at i audio, video e foto unitam ente ad 
una t rasportabilità e semplicità di ut ilizzo. Di rapida connessione (HDMI o 
Com posito) è il prodot to ideale per tut t i i com ponent i della fam iglia che 
pot ranno così portare sempre con sé, in viaggio (solo 98 gr.) o in vacanza, 
tut t i i f ilm prefer it i, cartoni anim at i dei bim bi inclusi. Fornito di telecom ando 
t ram ite il quale è possibile r iprodurre i film m em orizzat i sul disco interno (o 
di qualsiasi per ifer ica USB connessa alla porta Host posteriore) è disponibile 
in versione 320GB o 500GB.  
I l suo costo assai contenuto lo rende uno st rum ento alla portata di qualsiasi 
utente anche ai neofit i della mult im edialità v ideo. E

 

infat t i in grado di gest ire diret tam ente a video copie, 
spostam ent i ed elim inazione files senza la necessità di 
collegamento a PC.   

Caratteristiche

 

HDD Jukebox Multimediale 2.5

   

Riproduzione Filmati MPEG4, XviD, DivX, Foto, Musica  

 

Doppia interfaccia TV (HDMI & Video Composito)  

 

Risoluzione max 800*600  

 

Facile trasportabilità grazie al formato 2.5

   

Telecomando Multifunzione  

 

USB Host    

Specifiche tecniche:  

 

Risoluzione massima 800*600  

 

Interfaccia video composita e HDMI (easy connection)  

 

Video : MPEG1/2/4 (AVI,MPG,Xvid,DivX)  
Musica : MP3/WMA  
Foto : JPG/JPEG  

 

USB Host  

 

Gestione files (copia/sposta/rimuovi)  

 

Sistema NTSC/PAL  

 

Audio Dual Digitale ed analogico  

 

Windows 2000/XP/VISTA/WIN7  

 

Dimensioni: 134x84x22 mm  

 

Peso: 98gr. (senza disco)   

Prezzo al pubblico  99,00 320GB   
129,00 500GB   

Mediacom  
Mediacom è un m archio di proprietà di Datamat ic S.p.A. Afferm atosi sul 
m ercato con una ampia gam m a di accessori all avanguardia, di MP3 e 
prodot t i Storage, Mediacom è alla cont inua r icerca di prodot t i tecnologici 
innovativi dal design moderno e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.  
Tut t i i prodot t i Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena 
WELLCOME,  
della catena VOBI S, presso i Mediacom Point e presso la maggior parte delle 
insegne della Grande Dist r ibuzione olt re ad un elevato num ero di dealer 
informatici.  
Per maggiori informazioni visitate il sito www.mediacomeurope.it   
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Tel 02 45484666 / Mob 3385909592 cyncarta@cynthiacartaadv.it  
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Allegati

ComunicatoMyMovieTravel.doc

Login:  

 

Password:  

  

INVIA

  Se vuoi pubblicare   
anche tu:  

REGISTRATI  

  Per ricevere la   
newsletter 

dei giornalisti  

ISCRIVITI

MEDIACOM PRESENTA MY MOVIE 
HD TRAVEL 
Milano, 12 febbraio 2010 Mediacom, 
marchio sem pre più afferm ato nella 
comm ercializzazione di una ... 
[Informatica / Hi-Tech] 

LISAGENETICA | EX VUOTO

 

Uscirà il prossimo 26 Febbraio 2010 il 
nuovo album del gruppo piemontese 
dei LISAGENETICA. La band, ... 
[Viaggi / Tempo Libero] 

FERNANDO ALONSO E 
SILESTONE® ANCORA UNA 
VOLTA INSIEME PER UNA NUOVA 
STAGIONE IN FERRARI 
I l pilota spagnolo ha visitato lo 
stabilim ento del Gruppo Cosent ino a 
Cantoria (Almería) Cantor.. . 
[Casa / Arredamento] 

ARRIVA K-RUN , LA PRIMA 
MARCIA TECNOLOGICA PER 
IPODISTI ! 

Milano 

 

12 febbraio 2010 

 

Molto 
probabilmente passeranno alla stor ia 
come i primi iPodisti

 

gli a... 
[Viaggi / Tempo Libero] 

IBM: UNA NUOVA PROPOSTA PER 
ACCEDERE A MILIARDI DI FILE 
IN MODALITÀ CLOUD 
Milano, 12 febbraio 2010 - IBM ha 
annunciato una nuova offerta che 
r iunisce com ponent i hardware e s... 
[Informatica / Hi-Tech] 

INNOVAPHONE PRESENTA AL 
CEBIT 2010 I CENTRALINI 
TELEFONICI VOIP DELLA NUOVA 
GENERAZIONE: PIÙ FLESSIBILI, 
PERFORMANTI, SICURI ED 
ECONOMICI 
Al CeBI T di quest anno, che si terrà 
dal 2 al 6 marzo ad Hannover, 
innovaphone presenta (Pad. 13, St... 
[Informatica / Hi-Tech] 

QUINTODECIMO PROTAGONISTA 
ALLA PRIMA EDIZIONE DEL 
ROMA VINOEXCELLENCE & 

MERANO WINEFESTIVAL

 

Il 12, 13 e 14 febbraio prossimi 
l azienda vit iv inicola cam pana, le cui 
et ichet te sono dist r ibuite i. .. 
[ Econom ia / Finanza] 

G DATA: PER SAN VALENTINO 
LETTERE D AMORE DAI CYBER 
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CRIMINALI

 
Secondo le stime di G Data lo spam e 
le mail ingannevoli per la giornata di 
San Valent ino avranno un... 
[Informatica / Hi-Tech] 

DOCUBOX: IL BACKUP DEL 
FUTURO ADESSO PARLA 
ITALIANO 
Nasce oggi DocuBox, una soluzione 
per il backup 2.0 dei dat i aziendali 
sviluppata dall'omonima start . .. 
[Informatica / Hi-Tech] 

MALDIVE FEBBRAIO 2010: LA 
VACANZA DA SOGNO DIVENTA 
REALTÀ CON KUONI 
Kuoni, da sem pre at tenta a fornire un 
servizio di alt issim o livello, che concili 
esclusività delle d.. . 
[Informatica / Hi-Tech] 
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