ARCHOS lancia il primo Phablet dal Design
Premium a 229 €
ARCHOS 64 Xenon garantisce un’autentica esperienza multimediale
grazie al suo schermo da 6.4 pollici, processore quad-core e design
premium. Disponibile in Italia dall’1 Giugno a partire da 229 €
Milano – 27 maggio 2014 – ARCHOS, azienda leader in
dispositivi Android™, presenta lo smartphone ARCHOS 64
Xenon, il primo “phablet” Android che combina design
premium e convenienza. Il nuovo device offre agli utenti un
nitido schermo IPS HD da 6.4 pollici, l’ideale per
un’esperienza multimediale unica a prezzo accessibile.

Esperienza Multimediale e Leggerezza
Combinando un potente processore quad-core Mediatek da
1,3 GHz ad alta efficienza ed 1 GB di RAM con il suo grande
schermo, ARCHOS 64 Xenon risulta ideale per guardare
video in HD e foto di nitidezza superiore. L’acclamata app
ARCHOS Video Player è già inclusa per godere di
un’esperienza multimediale senza paragoni.
“ARCHOS 64 Xenon unisce la leggerezza di uno smartphone
all’esperienza multimediale offerta da un tablet,” ha commentato Loïc Poirier, CEO di
ARCHOS. “ARCHOS è orgogliosa di offrire ai suoi clienti il primo phablet che combina un
design premium ad un prezzo davvero accessibile.”

Uno smartphone ricco di funzioni
Tra le altre caratteristiche di ARCHOS 64 Xenon si segnalano:






Certificato Google con accesso a tutti i servizi Google incluso Google Play Store e le
sue milioni di applicazioni
Supporto Dual-SIM per gestire più provider simultaneamente
Batteria da 2800 mAh per una maggiore durata
Camera da 8 MP con auto focus e flash
Slot Micro SD espandibile fino a 64Gb

ARCHOS 64 Xenon sarà disponibile a partire dal primo giugno ad un prezzo di 229 € su
www.archos.com e presso i rivenditori locali.
Per ulteriori informazioni su ARCHOS e sull’intera gamma di smartphone, tablet e oggetti
connessi, è possibile visitare il sito www.archos.com

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.
Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Twitter: http://twitter.com/archosnews
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