Milano, 2 Gennaio 2015

CES 2015
ARCHOS rafforza la sua gamma 4G!
ARCHOS, azienda leader in dispositivi Android™, presenterà durante CES 2015 la sua
nuova gamma di tablet e smartphone 4G. Con l’evolversi della tecnologia mobile e
l’avanzare dell’offerta 4G, ARCHOS continua nel suo obiettivo di innovare,
rispondendo con un prezzo decisamente accessibile alla domanda dei consumatori
che chiedono smartphone e tablet altamente performanti.

L’ultima nata di casa ARCHOS è una gamma di smartphone e tablet 4G di alta qualità
e grandi performance, disponibili a partire da 100 €!

Archos Diamond: il miglior smartphone 4G di sempre, a meno di 270 €!

Annunciato a "CES Unveiled Paris ",
Archos Diamond è stato apprezzato
per

il suo design elegante e la

compatibilità 4G. Il Diamond è
dotato di processore octa-core, 16
GB di memoria interna e 2 GB di
RAM,

fotocamera da 16 MP e

schermo da 5 pollici full HD IPS che
consente agli utenti di godere
pienamente dei giochi o dei film
scaricati grazie alla velocità del 4G!

In precedenza dominato da telefoni entry-level, il segmento smartphone sotto i 300 €
vedrà nuova luce grazie ad una serie di funzionalità senza precedenti e prestazioni
eccezionali.
"Nel 2014, i vendor tradizionali non hanno offerto ai consumatori smartphone ad alte
prestazioni al di sotto dei 600 €" ha commentato Loïc Poirier, General Director di
ARCHOS. "Con ARCHOS 50 Diamond, vogliamo continuare a spingere questa
tecnologia avanzata, ma rendendola accessibile a tutti i consumatori."

Un tablet 4G super accessoriato a meno di 180€? 80b Helium!

Scaricare un film HD (2 GB) e guardarlo sul proprio
tablet in meno di 3 minuti? Ora è possibile con la
tecnologia 4G!
Grazie alla risoluzione di Archos 80b Helium 4G, i
consumatori possono non solo godere di vari
contenuti multimediali, ma anche disporre di tutti i
giochi disponibili su Google Play Store, grazie al
suo processore da 1.5GHz Quad Core!

Una serie completa di smartphone and tablet 4G
Archos non si ferma qui, perché il brand annuncerà una gamma completa di
smartphone 4G, tra cui la rinnovata serie Helium, con 45b, 50b e 50c Helium e nuovi
tablet, il 70 e il 101 Helium, tutti disponibili a prezzi estremamente convenienti.

Per ulteriori informazioni su ARCHOS e i suoi dispositivi, venite a trovarci
nel corso di CES 2015 Sands Expo Hall AC, Stand 70437 o andate su
www.ARCHOS.com

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata in Tablet Android e
Smartphone, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal 1988. Oggi ARCHOS
offre le proprie linee di Tablet Android e Smartphone, così come una linea completa di dispositivi OEM.
Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo lettore MP3 dotato di hard disk. Nel 2008 ha
lanciato la prima generazione di Internet Tablet e poi i primi tablet Android nel 2009. Nel 2013, ARCHOS
ha presentato la sua prima generazione di smartphone con la serie Platinum. 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.
Google, Android e Google Play sono marchi registrati Google Inc.
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