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Jerry-Book E60 
18/01/2010 - Gadget 

 

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). Grazie alla tecnologia E-Ink il suo 

display risulta ancor più leggibile in condizioni di massima luce oltre a 

non affaticare assolutamente la vista. Differentemente dai display LCD 

(ma come la carta) non è visibile se non illuminato. Jerry Book offre 

anche funzioni di riproduttore musicale per poter godere di un po' di 

musica durante la lettura o in alternativa ad essa

Casio EXILIM Zoom EX-Z330
22/01/2010 - Gadget 

Casio EXILIM Zoom EX-Z330 è la nuova fotocamera digitale sottile e 
compatta per catturare in modo semplice ma con i "trucchi" da...

Tesla Bio Workbench
22/01/2010 - Gadget 

NVIDIA ha annunciato il nuovo Tesla Bio Workbench, una soluzione che 
permette agli scienziati di ampliare i confini della ricerca biologica...

Idea per San Valentino
21/01/2010 - Gadget 

Kraun presenta Adam & Eve, la nuova coppia di mini mouse dal design 
elegante e personalizzato in versione nera "per lui" e bianca "per lei". I...

Samsung Corby
21/01/2010 - Gadget 

La linea Samsung Corby si arricchisce di un nuovo telefonino Full Touch 
Screen, in arrivo in Italia all'inizio di febbraio: CorbyWi-Fi Edition...

Sale Apple 
20/01/2010 - Gadget 

Apple, Sony Ericsson e Nokia fanno passi avanti nella classifica 'Elettronica 
Verde' di Greenpeace, con buoni progressi nell'eliminazione di...
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Software Antivirus
BusinessSpace Security (13 utenti) Costa meno del 
rinnovo 
www.itdistribuzione.com

Finalmente basta alitosi
In tal modo potrete curare l'alitosi in maniera 
naturale. 
www.mai-piu-alitosi.it

Schede Madri
Tutte le Novità Schede Madri Trova il Tuo Modello 
tra 200 Negozi 
www.Kelkoo.it/Schede-Madri

Xbox 360 al TUO prezzo
Scopri subito come farla tua Su Bidda il Prezzo lo 
FAI TU! 
www.bidda.it/Xbox

iPod a 29,80  su Bidda
Scopri subito come farla tua Su Bidda il Prezzo lo 
FAI TU! 
www.bidda.it/Xbox

Scarica Programmi Gratis
Tantissimi Programmi con Recensione e link per 
Scaricare GRATIS ! 
www.topdownload.it

Schede Madri
Tutte le Novità Schede Madri Trova il Tuo Modello 
tra 200 Negozi 
www.Kelkoo.it/Schede-Madri

assistenza Notebook
vendita ricambi originali e compat. LCD 
www.smartservice.it
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