ARCHOS presenta 80 xenon, il nuovissimo
Tablet 3G della serie Elements

Appositamente progettato per una perfetta esperienza in movimento,
ARCHOS 80 xenon è dotato di 3G integrato per essere connessi ovunque
a soli 179.99€
Milano – 16 Maggio 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice in dispositivi AndroidTM, è lieta di annunciare
l’ultima novità tra i tablet della serie Elements, ARCHOS 80 xenon, un tablet da 8 pollici appositamente
progettato con 3G integrato e WiFi per una perfetta esperienza in movimento. Questo tablet certificato
Google™ è dotato di un potente CPU Qualcomm Quad-core da 1.2 GHz, Android™ 4.1 Jelly Bean per
un’interfaccia fluida ed un nitido schermo IPS multi-touch che garantisce colori vivaci ed ampi angoli di
visualizzazione. ARCHOS 80 xenon sarà disponibile ad un prezzo di 179.99 € a partire da Giugno 2013.
“Abbiamo progettato ARCHOS 80 xenon per soddisfare la crescente domanda di connettività su schermi
di grandi dimensioni mentre si è in movimento.” - commenta Loic Poirier, CEO di ARCHOS –
“Approfittando del recente arrivo di abbonamenti 3G a prezzi accessibili, ARCHOS 80 xenon fornisce
un’esperienza completa attraverso un tablet connesso sempre e ovunque.”
Essendo un tablet certificato Google, ARCHOS 80 xenon dispone di un accesso completo a Google Play™
ed alle sue 700.000 applicazioni e giochi ed essendo un dispositivo “Un-SIM-locked”, può accettare
schede SIM da qualsiasi operatore.

Ulteriori caratteristiche e funzioni includono:


GPS integrato: ARCHOS 80 xenon include un GPS integrato combinato con Google Maps™ e
Google Maps with Navigation beta, per un facile accesso a mappe ed indicazioni



Schermo multi-touch: ARCHOS 80 Xenon è dotato di un nitido schermo IPS da 8 pollici che offre
una qualità dell'immagine sorprendente, eccellenti angoli di visualizzazione, nitidezza dello
schermo e colori vivaci



Applicazioni di ARCHOS Media Center: ARCHOS 80 xenon racchiude il meglio dei contenuti
multimediali con applicazioni audio e video su misura che includono recupero dati, sottotitoli
automatici, condivisione di media wireless e l’eccezionale supporto di codec e formati,
compresa la decodifica di video HD



Pura Esperienza Android: Alimentato da Android™ 4.1 Jelly Bean, ARCHOS 80 xenon offre
un'esperienza “pure Android™” includendo le ottimizzazioni per un’interfaccia utente fluida e
l’assistente vocale di Google Now™.



Suite completa di Google™ Mobile Apps: La suite completa di Google™ mobile apps è
disponibile sul tablet ARCHOS 80 xenon, per tenersi in contatto tramite Gmail™, Google Talk™ e
Google+™ (con videochiamate multi-utente), pianificare un viaggio con Google Maps™ o
accedere a contenuti Cloud con Google Drive™.



Altre caratteristiche:
o Schermo IPS 1024x768
o Quad-Core CPU da 1.2 GHz con 1GB RAM
o Slot Micro SD espandibile (fino a 64GB)
o Fotocamera posteriore da 2 Megapixel

Per ulteriori informazioni su ARCHOS 80 xenon o sugli altri prodotti ARCHOS visitate www.ARCHOS.com.

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata negli Internet Tablet
Android, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal 1988. Oggi ARCHOS offre
Internet Tablet, Tablet PC e lettori MP3/MP4. Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo
lettore MP3 dotato di hard disk. Successivamente, nel 2003, ARCHOS ha introdotto il primo lettore
portatile multimediale che registrava dalla TV. Nel 2006 ha aggiunto la connessione Wi-Fi e
successivamente il touch screen nel 2007. Nel 2008 Archos ha lanciato la prima generazione di Internet
Tablet e poi i primi tablet Android nel 2009. ARCHOS ha uffici negli Stati Uniti, Europa e Asia. ARCHOS è
quotata nel Compartimento C di Eurolist, Euronext Paris, ISIN Codice FR0000182479. Per maggiori
informazioni potete visitare il sito Internet: www.archos.com.

Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Twitter: http://twitter.com/archosnews
Google, Android, Google Play, Google Maps, Google Now, Gmail, Google Talk, Google+, Google Drive,
Google Chrome e YouTube sono marchi registrati Google Inc.
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