ARCHOS Diamond 2 Plus:
RAM da 4GB e 64GB di memoria per un eccellente
smartphone a meno di 300 euro
Con lo smartphone ARCHOS 50D Diamond la società ha voluto offrire un prodotto competitivo
ad un prezzo decisamente vantaggioso. Al Mobile World Congress di Barcellona ARCHOS
ripropone questa sfida e presenta il dispositivo ARCHOS Diamond 2 Plus.
“Con questo smartphone abbiamo deciso di offrire all’utente tutte quelle funzionalità di cui può
aver bisogno” ha dichiarato Loïc Poirier, CEO di ARCHOS. “Vogliamo essere i primi a proporre
sul mercato uno smartphone con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria il cui prezzo è inferiore ai
300 euro.”
Il nuovo smartphone ARCHOS presenta le seguenti caratteristiche:
-

4GB di RAM e 64GB Flash per rapidi tempi di risposta e un’eccellente memoria
Processore 4G octa-core LTE cat 6 Helio P10 Mediatek per potenti prestazioni
Schermo Full HD IPS da 5.5 pollici con angoli curvi (2.5D) per ampi angoli di visione e
colori brillanti
Fotocamera frontale da 8 MP con flash e fotocamera posteriore da 20.7 MP (sensore
Sony) per assicurare alle fotografie una precisione senza precedenti
Connettore Micro USB Type-C per un potente trasferimento dei dati e una ricarica più
veloce

-

Sensore per le impronte digitali per garantire ai dati maggiore sicurezza e un accesso
più veloce alle app
Android 6.0 Marshmallow potenziato con funzioni come Google Now on Tab, permessi
individuali per accedere alle app e Doze per monitorare l’utilizzo della batteria

Questo nuovo smartphone della linea Diamond è tra i migliori prodotti offerti da ARCHOS fino
ad oggi e sarà disponibile a partire da maggio 2016 al prezzo di 299.99 euro.
Per ulteriori informazioni sullo smartphone Diamond 2 Plus e su tutti i nuovi prodotti che Archos
presenterà al Mobile World Congress, la società sarà presente allo stand 1G29 del padiglione 1.
Per maggiori dettagli: www.archos.com.

Dettagli Tecnici
Diamond 2 Plus
Operating System

Android 6.0.1 Marshmallow

CPU

Mediatek MT6755 (P10) 64bits Octa Core 4x2.0Ghz + 4x 1.2Ghz

GPU

Mali-T860MP2 700mhz
5.5 pollici

Schermo
FHD / IPS / 2.5D
1920 x 1080 (FHD) / 400 ppi
RAM

4 GB

Memoria

64 GB
20 MP Back (Sony)

Fotocamera

8 MP front
Codifica video 1080p
4G CAT 6 (300/50 mbps)

Rete e connettività

LTE frequencies 800 / 1800 / 2600 MHz

GSM / GPRS / EDGE freqs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/WCMA:900/2100MHZ
Batteria

Li-ion 3000 mAh
148.3 x 73.8 x 8.3 mm

Dimensioni e peso
130 g
Altre
caratteristiche
prezzo

Sensore per le impronte digitali, ricarica rapida, Micro USB Type-C
299.99 euro

