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Da Hamlet tante idee per un regalo di Natale utile, tecnologico e per 
tutte le tasche 

Un versatile microscopio digitale per gli scienziati in erba, innovative 
soluzioni per dare nuova vita ai vecchi dischi in vinile, alle cassette e alle 
diapositive, ma anche tablet superaccessoriati e un'ampia gamma di 
accessori sono le nuove proposte di Hamlet da mettere quest'anno sotto 
l'albero per un dono di sicuro effetto.

Taipei, Taiwan, 28 Ottobre 2013 – Per un Natale all'insegna della tecnologia 
utile e alla portata di tutti, Hamlet inserisce a catalogo, in tempo per le 
prossime festività, diverse nuove proposte, che possono rappresentare idee 
regalo perfette per il partner, gli amici e la famiglia.

Ideale per gli scienziati in erba, ma anche per gli appassionati di tutte le età, 
è il nuovo Smart Digital Microscope (89 Euro i.c.), un versatile microscopio 
USB 3 in 1. Completo di vetrini e accessori per l'osservazione dei campioni, 
Smart Digital Microscope può essere usato sia come microscopio ottico 
convenzionale, con ingrandimento fino a 400X attraverso l'oculare, sia come 
microscopio digitale da visionare sullo schermo del computer, tramite 
l'adattatore in dotazione, che può arrivare fino a 715 ingrandimenti. Il 
microscopio, inoltre, può essere staccato dalla propria base per operare a 
mano libera in "modalità palmare".

Per chi ama ridare vita i vecchi ricordi, Hamlet mette a disposizione un ampio 
bagaglio di proposte riunite in una linea denominata "Vintage": Tra queste: 
Smart Tape Converter (69,90 Euro i.c.) e Smart Vinile Converter (59,90 
Euro i.c.), che consentono rispettivamente di convertire le vecchie cassette 
e i dischi in vinile in file digitali MP3. Oltre a questi, per gli appassionati 
"vintage", Hamlet propone anche lo Smart DVD Maker 4 (Euro 59,90  i.c.), 
per portare video e filmati da VHS a DVD in soli tre passi, e un pratico 
scanner per pellicole e diapositive funzionante anche senza collegamento 
al computer (89,90 Euro i.c.), che permette di trasformare in digitale i vecchi 
scatti fotografici, per poterli consultare, archiviare e condividere con 
semplicità.

Per coloro che vogliono stupire amici e parenti, Hamlet mette a disposizione 
l'ampia e completa offerta di tablet PC Zelig Pad (a partire da 79 Euro i.c.), 
dotati di display da 7", 9.7" e 10.1", processori dual core e quad core, 
connettività Wi-Fi, 3G e Bluetooth, consentendo, quindi, davvero di scegliere, 
senza scendere a compromessi, il pad più adatto al proprio budget e alle 
esigenze di chi lo utilizzerà.



Per chi, invece, è già possessore di un tablet si può trovare un regalo 
sicuramente molto utile e gradito all'interno dell'ampia gamma di accessori di 
Hamlet che, tra gli altri, comprende una nuova tastiera Bluetooth con 
supporto per il tablet (29,90 Euro i.c.), perfetta per chi lo utilizza 
soprattutto alla scrivania, o la mini-tastiera Bluetooth (19,90 Euro i.c.), che 
sarà particolarmente apprezzata dalle persone sempre in movimento, ma 
che non vogliono rinunciare alla comodità. 

Ideali per i piccoli budget e per l'amico o il collega che vuole conservare al 
meglio il proprio tablet sono poi, infine, le differenti custodie universali, con 
tastiera senza fili bluetooh per trasformate il tablet in un vero e proprio mini 
notebook da viaggio e le pratiche pellicole protettive, disponibili in diverse 
versioni (a partire da 14,90 Euro i.c.).

Maggiori informazioni e tutte le caratteristiche tecniche sono presenti sul sito 
Hamlet.
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