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ANOTHER BREAKING NEWS FROM  Comunicato Stampa # 95 
 

myvu?  
occhiali multimediali vivavideo per iPod?  

 
Gli occhiali myvu sono il prodotto ideale per guardare i contenuti multimediali del proprio iPod?  in 

VIVAVIDEO  
 
Milano, 13 aprile 2007 – Speeka, annuncia la disponibilità sul proprio sito - www.speeka.com – 
degli occhiali multimediali myvu, il primo prodotto al mondo che consenta la visione nella massima 
privacy di contenuti multimediali archiviati negli iPod video.   
 
Una nuova definizione deve essere adottata: le telefonate si ascoltano in vivavoce, i film ed i 
contenuti multimediali si guardano in VIVAVIDEO.  
 
Myvu è lo strumento capace di dare consistenza al concetto di VIVAVIDEO.  
 
Myvu è prodotto da una società americana che ha individuato in Speeka il partner ideale per la 
distribuzione in Italia, vista anche l’esperienza accumulata da Speeka con altri prodotti sviluppati 
appositamente per l’iPod.  
 
Myvu può essere utilizzato con l’iPod® video (le versioni da 30GB, 60GB, 80GB o altre in futuro 
disponibili) per poter vedere film, clip musicali, spettacoli televisivi, foto sullo schermo 
"cinemascope" personale generato dal potentissimo software sviluppato per rendere l’iPod un vero 
apparato multimediale personale.   
 
La montatura in materiale ultraleggero contiene un sistema audiovisivo multimediale, che genera 
una qualità audiovisiva elevatissima, basata sul formate 4:3; l’impressione, guardando i filmati, è 
simile alla visione di uno schermo a 27”.  
I particolari auricolari ad elevata qualità garantiscono un ascolto ottimale della musica, dei film e di 
tutto la componente audio delle registrazioni memorizzate nell’iPod.  
 
E’ anche dotato in un connettore per input video, in grado di gestire segnali PAL (Europa)  e NTSC 
(USA).  
Grazie ad una potente batteria interna ricaricabile, myvu fornisce fino ad cinque-sei ore di visione 
ininterrotta.  
 
Il kit della batteria diventa anche un guscio protettivo per il myvu ed per l’iPod®; un comodo kit  di 
comandi multimediali è collegabile all’iPod® ed al myvu per poter semplicemente e comodamente 
gestire le funzioni multimediali, per la regolazione della luminosità e del volume, nonchè per 
accedere alle funzioni di playback.  
 
Il myvu è anche dotato di un pratico kit 12VDC che permette la ricarica anche in macchina, tramite 
la presa dell'accendisigari, per permettere una visione privata di filmati e clip musicali anche mentre  
in viaggio. 
 
La custodia protettiva, fornita in dotazione, è ideale per inserire l’iPod® ed il myvu, per proteggerli 
quando in viaggio, in aero, in treno, in macchina.  
 
Il costo al pubblico del myvu è pari a 325.00 euro + IVA; il software è disponibile per l’acquisto 
presso i più importanti rivenditori di informatica e presso i più importanti siti italiani di commercio 
elettronico, oltre che sul sito di Speeka, www.speeka.com 
 
©2007 Myvu Corporation.  
"myvu" is a trademark of Myvu Corporation. "iPod" is a trademark of Apple Computer Incorporated, registered 
in the US and other countries. L'iPod® non è fornito con gli occhiali multimediali myvu.  
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*** 
Speeka 
Speeka, service provider di telefonia satellitare, attiva nel campo della telefonia cellulare e satellitare dal 1991, 
e' stata la prima società in Europa ad offrire la trasmissione dati e la cifratura dei dati su telefoni cellulari 
analogici e a gestire un network di telefoni cellulari a noleggio in tutto il mondo. Speeka è stato anche il primo 
installatore di un telefono satellitare  a banda larga su di un Airbus a livello europeo. Speeka e' il distributore 
italiano di qualificati produttori di telefonia satellitare, cellulare ed informatica. 
Per maggiori informazioni su Speeka visitate il sito: www.speeka.com 
 

 
Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.speeka.com  o contattare 

Speeka Tel. 02-2951 4666;   press@speeka.com  
per essere inseriti nella mailing list elettronica 


