Una nuova visione della realtà con gli ultimi prodotti
della linea Oxygen
ARCHOS rafforza il proprio impegno nell’offrire prodotti di ottima
qualità con i nuovi dispositivi che verranno presentati al MWC 2016
Milano, 16 febbraio 2016 – In seguito agli annunci riguardanti il notevole incremento di
fatturato nel 2015, ARCHOS presenta al Mobile World Congress 2016 una nuova linea
di tablet Oxygen di fascia alta.
La gamma Oxygen di fascia alta, dotata di tecnologie innovative, permette agli utenti di
avere dispositivi di grande qualità ad un prezzo decisamente vantaggioso», ha
affermato Loic Poirier, CEO di ARCHOS. «Siamo orgogliosi di essere tra i precursori
della tecnologia portatile nel mercato, ciononostante continuiamo a metterci in
discussione e a offrire prodotti innovativi, resistenti ed esteticamente belli: questo è
esattamente quello che abbiamo fatto con i nuovi tablet Oxygen».

Schermo HD disponibile in tre dimensioni per vedere la realtà da un nuovo punto
di vista
I nuovi tablet Oxygen sono disponibili in tre misure – 7 pollici, 8 pollici e 10.1 pollici – e
sono tutti dotati di un’elegante e resistente scocca posteriore in alluminio. Grazie alla
risoluzione in FULL HD, i video non sono mai stati così realistici, le immagini dettagliate
e i testi così nitidi. Questi tablet all’avanguardia sono dotati di uno schermo IPS che
offre all’utente un’eccellente qualità di immagine e angoli di visione più ampi.
2 GB di RAM e un potente processore Quad-core per prestazioni ottimizzate
Dotati di un processore quad-core MTK8163 di generazione A53 a 1.3 GHz e con 2 GB
di RAM, i tablet ARCHOS Oxygen soddisfano anche gli utenti più esigenti. Quando
applicazioni, giochi e film in FULL HD sono in esecuzione, il processore offre ottime
prestazioni senza andare a discapito della durata della batteria. Ottimizzato per un uso
di lunga durata, il tablet da 8 pollici possiede 4500 mAh mentre la versione da 10.1
pollici possiede 6000 mAh.
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I nuovi tablet della linea Oxygen sono dotati di
Android 6.0 Marshmallow, l’ultima versione di
Android per offrire all’utente una migliore
esperienza d’uso e ottime performance. Grazie
alla facilità di utilizzo e a caratteristiche
innovative, come Google Now on Tab,
Marshmallow rende i tablet Oxygen dei veri e
propri must-have della famiglia ARCHOS.
Completamente certificati da Google, i tablet ne
possiedono le migliori app – come Maps, Gmail,
Drive, Google Now e altro – e garantiscono
l’accesso alle oltre 1.4 milioni di app, giochi e
altro sul Play Store di Google.

Disponibili a partire da maggio 2016
Disponibili a partire da maggio 2016, i tre tablet Oxygen (ARCHOS 70 Oxygen,
ARCHOS 80 Oxygen e ARCHOS 101b Oxygen) costeranno rispettivamente 99.99
euro, 129.99 euro e 179.99 euro. I tablet possiedono oltre ad un luminoso display, RAM
e processori di grande potenza in aggiunta ad un design di ultima generazione e a
caratteristiche di Android che offrono all’utente una nuova visione della realtà ad un
prezzo accessibile.
Dal 22 al 25 febbraio 2016, i nuovi tablet Oxygen saranno esposti al Mobile World
Congress presso lo stand di ARCHOS - padiglione 1, stand 1G29.

ARCHOS 70 Oxygen
Sistema
Operativo

ARCHOS 80 Oxygen

ARCHOS 101b Oxygen

Android 6.0 Marshmallow

CPU

MTK 8163A, Quad-Core @ 1.3 GHz, Cortex A53

GPU

Mali 720 MP2
7 pollici

8 pollici

10.1 pollici

Schermo
1920 x 1200 (FHD) / IPS
RAM
Memoria

2GB
16 GB
5MP AF + Flash LED

Camera
Fotocamera frontale 2 MP
Bluetooth : SI, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Rete e
Connettività

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
GPS

Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail
Batteria
Dimensioni
Price

Li-ion 3 000 mAh

Li-ion 4 500 mAh

Li-ion 6 000 mAh

186*106*8mm

208*120*8mm

260*160*8mm

99.99 euro

129.99 euro

179.99 euro

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.

ARCHOS: Bénédicte Ernoult (Ernoult@archos.com)

Contatti per la stampa
Seigradi
Barbara Gemma La Malfa
Barbara.lamalfa@seigradi.com
tel: 02 84560801

