ARCHOS ed il suo management acquisiscono le quote di controllo di LOGIC INSTRUMENT e
creano un player europeo d’eccellenza nella produzione di dispositivi mobili per mercati B2B
Milano, 13 dicembre 2013 - I mercati mondiali di tablet e smartphone sono pronti a crescere rispettivamente di
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270 milioni e di un miliardo di unità nel 2014, circa il 15% delle quali nel comparto dell’enteprise mobility.
Sono state identificate svariate necessità in molti mercati come quelli relativi a logistica, settore alberghiero,
trasporti, istruzione, assistenza sanitaria. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni in grado di rispondere alle loro
esigenze specifiche di mobilità: dimensioni dello schermo, tastiere, maggiore durata della batteria, connettività,
capacità di storage, sicurezza, gestione dei dispositivi mobili.
"Questa acquisizione fornirà la struttura per rispondere rapidamente alle specifiche richieste di enterprise
mobility. Dobbiamo portare soluzioni efficaci all’interno di questo segmento di mercato in rapida crescita,
preservando in ARCHOS una forte attenzione all’elettronica di consumo", commenta Loic Poirier, Chief Executive
Officer di ARCHOS.

Due aziende complementari:
ARCHOS porta:
- Solide capacità di produzione ed una vasta gamma di tablet, smartphone e oggetti connessi
- Una collaudata esperienza Android
- Un network di presenza e distribuzione a livello mondiale
LOGIC INSTRUMENT porta:
- Oltre 20 anni di esperienza nei mercati industriali e militari
- Esperienza nello sviluppo di prodotti rugged
- Un know-how riconosciuto per supporto, manutenzione e customer service in ambito B2B
"Combinando le abilità industriali, commerciali e tecnologiche delle nostre due società, LOGIC INSTRUMENT sarà
ben posizionata per far crescere rapidamente la propria quota di mercato. Questa acquisizione è un'opportunità
eccezionale per LOGIC INSTRUMENT ed i suoi azionisti", commenta Jacques Gebran, Amministratore Delegato di
LOGIC INSTRUMENT.

Elevate aspettative per LOGIC INSTRUMENT
Attraverso l'acquisizione da parte del gruppo ARCHOS, LOGIC INSTRUMENT diventa player d’eccellenza in Europa
per le soluzioni di business mobility ed offre:
- Una gamma completa di di tablet, smartphone ed oggetti connessi
- Un approccio compatibile con differenti sistemi per la sicurezza e la gestione dei dispositivi mobili
- Soluzioni chiavi in mano e personalizzate con funzionalità white label
- Customer service completo per manager IT ed utenti allo stesso tempo
Con ARCHOS, LOGIC INSTRUMENT combinerà la politica aggressiva dei prezzi dell'elettronica di consumo con la
personalizzazione e l'eccellenza del servizio, migliorando la sua capacità di affrontare l’incredibile crescita
dell’enterprise mobility.
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Fonte IDC, Dicembre 2013
Fonte IDC, 2013
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Nota per il lettore: questa versione in lingua italiana è una libera traduzione del comunicato stampa originale, che è in francese ed è disponibile
sul sito internet della società (archos.com). In caso di incongruenze tra la versione in lingua originale francese e questa traduzione, la versione
francese avrà la precedenza.
ARCHOS
Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo lettore MP3 dotato di hard disk e da quel momento ha rivoluzionato il settore
dell’elettronica di consumo. L’azienda ha presentato il video player portatile nel 2003, essendo la prima ad offrire Tv recording, wireless e touch
screen su media player portatili. Nel 2008 ha lanciato la prima generazione di Internet Media Tablet, offrendo ai propri clienti accesso completo
ad internet, film, foto, video, musica e tv in ogni momento ed in qualunque luogo. Ora ARCHOS sviluppa internet tablet, Pc tablet, netbook,
mobile phone e lettori MP3/MP4. Fondata nel 1988, ARCHOS ha uffici negli Stati Uniti, Europa e Asia ed è quotata nel Compartimento C di
Euronext Paris, ISIN Codice FR0000182479. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Internet: www.archos.com.

LOGIC INSTRUMENT
LOGIC INSTRUMENT è stata fondata nel 1987. Nel 2004 è stata premiata come "Impresa Innovativa" da OSEO. LOGIC INSTRUMENT è leader di
mercato per sistemi informatici mobile embedded e rugged in ambienti avversi. LOGIC INSTRUMENT sviluppa anche computer portatili rugged
personalizzati. LOGIC INSTRUMENT si rivolge a mercati corporate e governativi in tutto il mondo. La sua sede è a Domont, Francia. Ha uffici in
Francia, Germania e Stati Uniti ed è quotata al NYSE Alternext Paris, ISIN Code FR0000044943. Ulteriori informazioni sono disponibili online
all'indirizzo www.logic-instrument.com.
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