ARCHOS Hello attiva l'intelligenza artificiale
e gestisce qualsiasi task in casa
Consegne da fine Settembre a partire da 129€
Milano – Martedì 28 Agosto 2018 – ARCHOS pioniere francese nel mercato dell’elettronica di
consumo, confermala disponibilità in tutta Europa del suo primo dispositivo dotato di AI dalla fine di
Settembre 2018. Prezzo a partire da 129€. Completamente disegnati dal team ARCHOS a Parigi,
questi 3 dispositivi sono perfetti per aiutare gli utenti nella vita quotidiana di tutti i giorni. . ARCHOS
Hello 5, 7 e 10, sono dotati delle ultime tecnologiehardware e software per una vita più smart.

Elegante, e realizzato con materiali importanti, ARCHOS hello si adatta ad ogni interno, dal piccolo
monolocale alla casa coloniale.
ARCHOS Hello possiede un display touch screen ad alta definizione, un sound system di altà qualità,
un processore quad-core , connettività Wi-Fi e Bluetooth, ma anche una fotocamera da 5MP, due
microfoni e una batteria integrata.
ARCHOS Hello offre un home display personalizzabile con ampi angoli di visione. Risponde
rapidamente ai comandi vocali ed é multitasking: può infatti gestire contemporaneamente diverse
applicazioni, esattamente le stesse che il consumatore utilizza abitualmente sul proprio smartphone o
tablet. ARCHOS Hello 7 può essere posizionato in modalità ritratto o paesaggio.
I microfoni e la fotocamera di ARCHOS Hello possono essere facilmente disattivati, rispondendo così
alle esigenze dei consumatori che vogliono proteggere la propria privacy.

Basterà chiedere supporto ad ARCHOS Hello e questo sarà in grado di rispondere a qualsiasi
necessità:





Ogni tipo di informazione, notizie, previsioni meteo, agenda ed eventi, indicazioni stradali e traffico
in tempo reale, lista della spesa e stato degli ordini, sveglie e promemoria, video tutorial;
Videochiamate, per sentire sempre più vicino famiglia e amici;
Controllare ogni dispositivo connesso presente in casa per una quotidianità sempre più smart,
dalle lampadine, alle prese della correte, dal riscaldamento o condizionatore, fino alle telecamere
di sorveglianza;
Riprodurre i brani musicali preferiti, mostrando foto, programmi o serie TV, film e giochi.

ARCHOS Hello è dotato di un’app dedicata che collega ogni dispositivo connesso in un solo luogo.
Con ARCHOS Hello connect, diventa davvero facile installare gli smart device, regolare le
impostazioni e definire i programmi per ottenere il meglio da ciascuno in tutta facilità. Compatibile con
le principali AI, ARCHOS Hello Connect permette di controllare vocalmente tutta la casa connessa.
ARCHOS Hello si posiziona al centro dellasmart home, essendo completamente collegabilecon i
dispositive connessi compatibili con Google Android™. Oltre ad ARCHOS PicoWAN Smart Plug e ad
ARCHOS WiFi Bulb, ARCHOS Hello introduce Philips Hue nel suo ecosistema.
Philips Hue fornisce un sistema d’illuminazione personale e wireless che consente all’ utente di
controllare facilmente le luci per ambienti più belli e luminosi, adattandosi ad ogni esigenza quotidiana
Cinque vantaggi che possiede ARCHOS Hello:









Controllo vocale e display touch:
É davvero semplice e utile ottenere qualcosa tramite un unico commando vocale. E anche utile
poter digitare su un display, per sfogliare le foto di un album, per passare ad una nuova canzone
della playlist, per regolare la messa a fuoco e ottenere la luce giusta;
Modalità ritratto e paesaggio:
ARCHOS Hello 7 può mostrare video tutorial dedicati per imparare a cucinare un “Boeuf
Bourguignon” perfetto, seguendo l’untende passo a passo, oppure farti vedere il più bel sorriso dei
tuoi amici quando farai una videochiamata.
Batteria:
Dotato di una batteria integrata, può essere facilmente spostato dalla cucina al bagno per
continuare ad ascoltare la webradio mentre si fa colazione fino a sotto la doccia per non perdersi
nessuna notizia dellamattina;
WiFi home security camera:
Grazie all’app preistallata Cawice, diventa una vera telecamera di sorveglianza WiFi, controllabile
da remoto,
Base di ricarica wireless:
Supportando gli standard Qi, ARCHOS Hello 5 ricarica ogni smartphone compatibile
semplicemente appoggiandolo sulla sua sommità.

Disponibilità e prezzi:
ARCHOS Hello 5, 7 e 10 saranno disponibili in tutta Europa dalla fine di Settembre 2018 su
www.archos.com e sugli scaffali dei principali partner di distribuzione di ARCHOS. Prezzi a partire da
€129, €149 e €199.
La gamma ARCHOS Hello sarà presentata a IFA 2018 dal 31 Agosto al 5 settembre, IFA Next, Hall
26, Booth 202.


GOOGLE and ANDROID are trademarks of Google LLC.

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,
security e 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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ARCHOS Hello 5 – Starting at €129
Main specifications
What’s unique in the category:
wireless charging base
Design
Width x Height: 143 x 92 mm
Thickness: 170 mm
Weight: 664 g
Color: White / Wood / Grey
I/O buttons: 1x Microphone-Mute, 1x Camera
1x Volume +/-, 1x Power On/Off

Shutter,

Display
Size: 5”
Type: IPS
Resolution: 1280 x 720
Screen: Full lamination
Viewing angle: 86° Wide Angle
Performance
Processor: Quad Core @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
Audio: 2 x 3 W Stereo speakers
Microphone: Dual microphone array with physical On/Off button
RAM: 2 GB
Internal storage: 16 GB – Expandable via Micro SD card up to 128 GB
Multimedia
Front Camera: 5 MP AF 60° including physical obstruction system
Video Call: 720 p
Connectivity
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Battery
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Ports and sensors
Light and proximity
G sensor
USB OTG
Operating system
Google Android™ Oreo 8.1
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ARCHOS Hello 7 – Starting at €149
Main specifications
What’s unique in the category:
Landscape and portrait orientations
Design
Width x Height: 250 x 114 mm
Thickness: 25,5 – 73 mm
Weight: 642 g
Color: White / Wood / Grey
I/O
buttons:
1x
Microphone-Mute,
1x
Camera
1x Volume +/-, 1x Power On/Off

Shutter,

Display
Size: 7”
Type: IPS
Resolution: 1280 x 800
Screen: Full Lamination
Viewing angle: 86° Wide Angle
Performance
Processor: Quad Core @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 2” 10W speakers with optimized chamber and passive radiator
Microphone: Dual microphone array with physical On/Off button
RAM: 2 GB
Internal storage: 16 GB – Expandable via Micro SD card up to 128 GB
Multimedia
Front Camera: 5 MP AF 60° including physical obstruction system
Video Call: 720 p
Connectivity
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Battery
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Ports and sensors
Light and proximity
G sensor
USB OTG
Operating system
Google Android™ Oreo 8.1
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ARCHOS Hello 10 – Starting at €199
Main specifications
What’s unique in the category:
6,000 mAh battery
Design
Width x Height: 367 x 155 mm
Thickness: 82 mm
Weight: 1,290 g
Color: White / Wood / Grey
I/O buttons: 1x Microphone-Mute, 1x Camera Shutter,
1x Volume +/-, 1x Power On/Off
Display
Size: 10”
Type: IPS
Resolution: 1280 x 800
Screen: Full Lamination
Viewing angle: 86° Wide Angle
Performance
Processor: Quad Core @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 3” + 1” 10W speakers with optimized chamber and radiator
Microphone: Dual microphone array with physical On/Off button
RAM: 2 GB
Internal storage: 16 GB – Expandable via Micro SD card up to 128 GB
Multimedia
Front Camera: 5 MP AF 60° including physical obstruction system
Video Call: 720 p
Connectivity
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Battery
6,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Ports and sensors
Light and proximity
G sensor
USB OTG
Operating system
Google Android™ Oreo 8.1
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