Doni hi-tech originali ed accessibili a tutti per il Natale 2010 da Hamlet.
Hamlet propone tante idee regalo firmate Exagerate per festeggiare il Natale
con soluzioni tecnologiche avanzate, facili da utilizzare e con un occhio al
budget.
Taipei, Taiwan, 28 Ottobre 2010 – Hamlet, uno dei marchi leader nel
mercato delle soluzioni per la connettività ed il networking, da alcuni anni
presente anche nel segmento consumer con il marchio Exagerate, presenta
le proprie originali proposte per il Natale 2010.
Per l’appassionato di film e musica in DVD rigorosamente originali o per chi
vuole conservare nel tempo le foto digitali più belle, Hamlet suggerisce il
nuovissimo Exagerate Smart Disc Repair (XDVDREPAIR- 39,90 euro IVA
inclusa). Si tratta di un comodo ed innovativo dispositivo elettronico per
pulire e sopratutto riparare CD, DVD ed anche Blu-Ray, in grado di
ripristinare in modo totalmente automatico il funzionamento dei supporti ottici
anche se rovinati dal tempo, con piccoli graffi o se opacizzati dall’usura.
Per chi invece tiene molto ai ricordi registrati su nastro magnetico e vuole
convertirli in moderni CD e DVD, si può optare per Exagerate Smart DVD
Maker 4 (XDVDMK4 - 59,00 euro IVA inclusa). Composto da una chiave
USB Grabber e una suite software dedicata, questa pratica soluzione di casa
Hamlet permette di importare, in maniera facile ed intuitiva, filmati
provenienti da tradizionali videocamere e videoregistratori VHS o dalla TV
per convertirli in digitale e poterli così archiviare su computer, nonché
masterizzarli direttamente su supporto ottico. A quest’ultimo scopo si può
senz’altro regalare anche il sottilissimo ed elegante masterizzatore portatile
USB 2.0 (XDVDSLIM-Euro 49,90) o addirittura un potente masterizzatore
USB per dischi DVD Blu-Ray con box in alluminio per leggere e scrivere sia
su supporti di ultima generazione fino a 50GB (equivalenti alla capacità di 10
DVD) che su tradizionali CD e DVD. Il prezzo del nuovo masterizzatore Blu
Ray (HEXD5U2-BD) esterno è di 159,00 euro IVA inclusa.
Per gli ipertecnologici che vogliono essere sempre all’avanguardia, Hamlet
ha poi appena lanciato sul mercato una nuova famiglia di soluzioni USB 3.0.
Grazie a queste nuove proposte, si può, infatti, facilmente aggiornare il
proprio computer desktop o portatile dotandoli di questa nuova interfaccia di
connessione mediante rispettivamente le schede PCI Express
(HUSB302PCX Euro 29.90) o Express card (XUSB302EXC Euro 39.90)

oppure è possibile scegliere uno dei quattro performanti hard disk esterni
con capacità da 1, 1,5 e 2 TB per i modelli da 3,5” (ai rispettivi prezzi IVA
inclusa di 99 euro, 119 euro e 149 euro) e con capienza da 500 GB per il
modello più compatto da 2,5” (prezzo 89,00 euro IVA inclusa). Se ci si
dovesse poi ritrovare ad utilizzare anche numerose periferiche
contemporaneamente si può aggiungere, con un budget di appena 29,90
euro (IVA inclusa), anche il comodo HUB 4 porte USB 3.0 5Gbps di
Exagerate (XUSB340HP), che consente di tenerle sempre tutte collegate al
computer.
A chi non si ferma un momento ed ha sempre con sé il suo notebook o
netbook, non si può non regalare NetBook Digital Television (XDVBT900
49,90 euro IVA inclusa) di Exagerate by Hamlet, un piccolo decoder digitale
terrestre su chiavetta USB dal peso di appena 6 grammi, che consente di
vedere la TV sul proprio computer ovunque, oltre che di registrare
direttamente sul PC la trasmissione preferita o programmarne la
registrazione per vederla poi in un secondo tempo.
Un dono intramontabile, utile e sempre apprezzato dai numerosi utilizzatori
dei computer portatili è poi il Tiramisù, il primo supporto per notebook made
in Italy, che consente di mantenere la postura corretta mentre si lavora al PC
con importanti benefici per la schiena, i polsi e il collo. Il noto Tiramisù
firmato Exagerate by Hamlet è disponibile sia singolarmente al prezzo di
29,90 euro (XTMS100) oppure nell’elegante kit con mouse ottico e tastiera
Black Soft Touch al prezzo di 39,90 euro IVA inclusa (XTMS100KM).
Come regalo da mettere sotto l’albero per chi non si separa mai dal proprio
netbook si può scegliere il piccolissimo Zelig One, la chiavetta USB dalle
dimensioni di un confetto, che può essere sempre lasciata inserita nella
porta USB del portatile, sporgendo di appena 7 mm. Il micro pen drive di
Exagerate by Hamlet è disponibile in bianco oppure in nero con tagli da 4
GB (12,90 euro IVA inclusa), da 8 GB (19,90 euro IVA inclusa) e da 16 GB
(39 euro IVA inclusa). Per chi abita lontano si può, invece, optare, al prezzo
di 19,90 euro IVA inclusa, per la webcam Exagerate Zelig Smart Cam,
caratterizzata da un design lineare ed accattivante, perfetta per “video
chattare” con amici e parenti anche a distanza.

Per maggiori informazioni www.hamletcom.com

Hamlet è uno dei brand leader nella produzione di soluzioni per la
connettività ed il networking. Distribuiti in Italia dal 1995, i prodotti Hamlet si
distinguono sul mercato per l’elevato livello tecnologico e la massima
affidabilità. Alla gamma tradizionale, che comprende soluzioni cablate e
wireless per il networking e prodotti per lo storage, si sono affiancati nel
tempo diversi prodotti destinati al mercato consumer contraddistinti dal
marchio Exagerate by Hamlet, tra cui accessori per notebook, cornici digitali,
Pen Drive, soluzioni GPS e dispositivi per l’alimentazione.
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