ARCHOS Hello Connect:
una sola applicazione
per controllare vocalmente la casa connessa
Milano – Lunedì 25 giugno 2018 – ARCHOS, pioniere francese
nell’elettronica di largo consumo, annuncia oggi la nuova partnership con
Tuya Smart, precursore mondiale in materia di piattaforme AI/IoT, e
svela ARCHOS Hello Connect. Questa App offre ai consumatori la
possibilità di far diventare le abitazioni case intelligenti dove gli oggetti
connessi che si utilizzano nel quotidiano vengono gestiti da una sola
applicazione, utilizzando la voce.
Tuya Smart ha creato un ecosistema completo che conta oltre 10.000
produttori di dispositivi connessi.
ARCHOS ha sviluppato Hello Connect, un’applicazione che riunisce tutti
gli oggetti connessi del quotidiano in un solo luogo. L’utente aggiunge i
propri dispositivi connessi, li configura e crea scenari di routine per
gestire facilmente lampadine, prese, riscaldamento, ara condizionata,
ventilatori, videocamere di sorveglianza, etc.
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, ARCHOS Hello
Connect permette di controllare vocalmente la casa intelligente.
Da qui alla fine del 2018 ARCHOS presenterà una
gamma completa di oggetti connessi per alimentare il
proprio ecosistema intorno a ARCHOS Hello e ARCHOS Mate, gli assistenti
quotidiani che attivano intelligenze artificiali e portano l’innovazione ad un livello
superiore, associando l’immagine alla voce.
ARCHOS Smart WiFi Bulb sarà il primo accessorio disponibile e sarà venduto
contemporaneamente al lancio di ARCHOS Hello. Prezzo a partire da 19,99€.

ARCHOS
ARCHOS, pioniere nell'elettronica di consumo, continua a innovare e rivoluzionare il mercato. Tra
le altre cose, il produttore francese è stato il primo, nel 2000, a realizzare un lettore HDD MP3, un
lettore multimediale nel 2003, tablet con Google Android nel 2009, una Smart Home collegata nel
2014 e PicoWAN, la prima rete collaborativa dedicata all'IoT, nel 2016. Oggi ARCHOS progetta e
democratizza soluzioni ad alto valore innovativo: tablet e smartphone, casa e IoT, mobilità urbana
e sicurezza di blockchain. Con quartier generale in Francia, uffici in Europa e in Asia, ARCHOS è
diventato un forte player paneuropeo. ARCHOS è quotato sul Comparto C di Eurolist, Euronext
Paris, codice ISIN: FR0000182479. www.archos.com.
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