Colori e Autonomia nelle nuove due serie di
smartphone ARCHOS!
Milano, 8 Gennaio 2016 – Il marchio francese ARCHOS ha presentato al CES di Las
Vegas due nuove serie di smartphone, la linea Power e quella Cobalt.
“Al fine di offrire una gamma sempre più completa, ARCHOS lancia due nuove linee di
smartphone per venire incontro alle esigenze dei consumatori che chiedono batterie di
più lunga durata e prodotti colorati a prezzi accessibili” ha commentato Loic Poirier,
CEO di ARCHOS.

Batteria di lunga durata…
ARCHOS 40 Power è uno smartphone da 4 pollici dotato di un processore quad-core e
8 GB di memoria interna. Si differenzia per la sua batteria di lunga durata da 1900mAh,
in un formato da 4 pollici comodo da inserire in una tasca. I suoi utenti potranno godere
della sua potente batteria fino a due giorni consecutivamente, quasi il doppio di una
normale batteria.
Compatibile con connettività 4G/LTE, ARCHOS 50 Power è uno smartphone 5 pollici
che monta un processore quad-core, dispone di 2 GB di RAM e 16GB di memoria
interna. Inoltre, il suo display IPS HD e la sua fotocamera posteriore da 13 megapixel
rendono ARCHOS 50 Power uno smartphone realmente completo.
ARCHOS 40 Power sarà disponibile a Maggio ad un prezzo di 59,99 €. ARCHOS 50
Power avrà, invece, un costo di 149,99 € .

…e colori per un’esperienza avanzata
Precursore nel dare luce alle sue gamme di smartphone con originali cover posteriori
colorate, come quella gialla di Archos Diamond o quelle rosa e blu di ARCHOS 50c
Platinum; Archos offre, con la gamma Cobalt, degli smartphone completamente colorati,
sia anteriormente che posteriormente, in blu cobalto e grigio scuro.
Disponibili con due differenti dimensioni di schermo, ARCHOS 50 Cobalt e ARCHOS 55
Cobalt Plus, sono entrambi dotati di un magnifico display IPS HD, un potente
processore quad-core 4G/LTE supportato da 1GB di RAM nella versione da 5 pollici e
2GB di RAM per la versione da 5.5 per un'esperienza utente impagabile.
La fotocamera da 8 megapixel del 5 pollici e la fotocamera da 13mp del 5,5 offriranno
splendide immagini che potranno essere memorizzate grazie ad una capacità di storage
di 8GB e 16GB rispettivamente. Per quanti necessitino di ulteriore spazio per
l’archiviazione, su entrambi i modelli può essere aggiunta una card MicroSD.
Disponibile ad Aprile, ARCHOS 50 Cobalt avrà un costo di 119.99 € , mentre ARCHOS
55 Cobalt avrà un prezzo di 169.99 €.

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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