
 

 

Firenze, 10 maggio 2011 

 

Fotografare e ascoltare musica sott'acqua? No problem 
Per l'estate 2011 D-Mail lancia la fotocamera Speedo Aquashot e il lettore 
Mp3 Speedo Aquabeat 
 
Firenze, 10 maggio 2011 – Anche se la valigia sul letto non è quella di un lungo 
viaggio (come cantava qualche anno fa l'inossidabile Julio Iglesias), con l'avvicinarsi 
dell'estate la voglia di lasciarsi alle spalle computer, bollette da pagare e scartoffie 
varie… è sempre più forte. L'operazione vacanze, anche in formato weekend, è 
scattata e per molti questo significa raggiungere un angolo di spiaggia, tuffarsi tra le 
onde del mare e godere dei benefici di una rigenerante nuotata.... Un suggerimento 
per rendere questi momenti unici? Scegliete come compagni di viaggio due oggetti 
speciali che vi seguiranno anche tra le onde del pianeta blu.  
 
Fotocamera Speedo Aquashot 
Nel 2010, secondo i dati forniti dall'AIF (Associazione Italiana Foto&Digital Imaging), 
il settore delle fotocamere digitali ha superato i 605 milioni di euro, sono stati oltre 
3 milioni i pezzi venduti (12% in più rispetto all’anno precedente) e i photobook 
hanno raggiunto la cifra di 2 milioni di copie stampate, la maggior parte delle quali 
realizzate da casa via Internet. Sostanzialmente 9 italiani adulti su 10 si dedicano alla 
fotografia digitale. Un vero successo, non c'è che dire. Con la fotocamera Speedo 
Aquashot il piacere dello scatto si sposta sott'acqua. Compatta, pensata per gli 
amanti del mare, ma anche per quanti vogliono divertirsi realizzando un servizio 
'bordo piscina' con gli amici, Speedo Aquashot è perfettamente galleggiante, può 
arrivare fino a 3 metri di profondità e grazie al flash integrato, è in grado di scattare 
foto anche in condizioni di poca luminosità.  
 
Lettore Mp3 Speedo Aquabeat  
Ma le idee D-Mail per l'estate 2011 non si fermano qui. Per quanti amano vivere 
immersi nella musica e non rinuncierebbero facilmente alla loro preziosa playlist, 
anche tra le onde, ecco il lettore Mp3 Speedo Aquabeat. Realizzato per resistere 
fino a una profondità di 3 metri, Mp3 Speedo Aquabeat ha una capacità di 4 GB, 
un’autonomia di 25 ore e può contenere fino a 2.000 brani nei formati MP3, WMA, 
FLAC, APE. Con auricolari impermeabili, può funzionare da radio, cronometro e anche 
pedometro.  
 

A prova di campioni 
Abbiamo fatto provare Speedo Aquashot e Speedo Aquabeat a chi di nuoto se ne 
intende, gli atleti della Rari Nantes Florentia. Società sportiva nata a Firenze nel 
1904, la Rari Nantes Florentia è fra le più importanti in Italia nel campo del nuoto 
e della pallanuoto. Dal 1929 è l'unica squadra ad aver sempre disputato i campionati 
di pallanuoto nella massima divisione con 22 atleti campioni italiani assoluti nel nuoto 
e 7 titoli italiani nei tuffi www.rarinantesflorentia.it 
 

“La fotocamera digitale “AQUASHOT” è veramente valida! Leggera, galleggiante, maneggevole, 
esteticamente accattivante, un’ottima qualità d’immagine. Sott’acqua sia le foto che le riprese sono 
nitide, con e senza zoom, l’illuminazione del flash è buona. Sicuramente un ottimo rapporto 
qualità/prezzo!” 



 

 
“L’AQUABEAT v2.0 è un lettore mp3 subacqueo molto leggero, di facile utilizzo, idrodinamico, appeso 
con la pratica clip al costume ti segue perfettamente durante le nuotate e le piccole immersioni in 
piscina. La qualità del suono è eccellente, i rumori legati alla nuotata non incidono minimamente sulla 
qualità acustica anche a metà volume e i 4 GB di memoria garantiscono tanta musica!” 
 

Dati tecnici prodotti 

 

Fotocamera Speedo Aquashot  
Memoria interna di 32 MB estensibile fino a 2 GB con SD (non inclusa), e 8 GB con SDHC (non inclusa) - sensore da 9 megapixel - 8x di zoom digitale - 
schermo 2.4  LCD - videorecording VGA a 30fps – Sistemi operativi supportati: windows 7/Vista/XP/2000. Dotata di: cd software & manuali multilingua - 
cavetto da usb-rca a jack dedicato fotocamera - alimentatore 220/5v, uscita jack – laccetto per il polso – pouch. Dim. (L x H x P) 11 x 7,5 x 4 cm ca. euro 
119,99 
scheda prodotto 
 
Lettore Mp3 Speedo Aquabeat  
Nella confezione: auricolari con supporti retro-orecchio e gommini intra-orecchio; 2 gommini intra-orecchio sostitutivi; cavetto usb/jack audio 3.5mm per 
collagamento pc & ricarica; prolunga audio 105 cm con clip; pouch. Compatibile con: Windows 2000/XP/VISTA/SEVEN e Mac O.S. 9.0. Colore: nero. Dim 
lettore (L x H x P) 4,5 x 2,5 x 6,5 cm ca. euro 119,99 
scheda prodotto 

 
D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile! 
 

********************** 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento Star di Borsa 
Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha sviluppato un esclusivo modello, 
multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, distribuzione e 
marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi 
con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è presente in 
Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 
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