ARCHOS Oxygen 101 S:
Ottime prestazioni ad un prezzo inferiore ai 150€
Milano – Giovedì 29 Novembre 2018 – ARCHOS, pioniere francese nel mercato dell'elettronica
di consumo, annuncia oggi di ampliare la propria gamma di tablet Oxygen, best-seller in tutta
Europa da ormai due anni.

ARCHOS presenta così il nuovo Oxygen 101 S con specifiche premium per usi avanzati sia in
ufficio che a casa o in viaggio:








Pannello LCD da 10,1 pollici, full HD con tecnologia full lamination che lo rende il dispositivo
ideale per guardare serie TV e film;
Un chipset deco-core 4G (MediaTek Helio X20) che offre grandi prestazioni e piena
connettività;
Combinazione di 3 GB di RAM / 32 GB di capacità di memorizzazione interna per una
maggiore fluidità e una risposta rapida;
Connettore POGO per accessori dedicati, come una docking station o una tastiera;
Un lettore di impronte digitali per sbloccare il dispositivo rapidamente e tenere i contenuti al
sicuro;
Batteria a lunga durata da 6000mAh per utilizzare il dispositivo un'intera giornata o per distrarsi
durante lunghi viaggi;
Google Android 9 Pie con le nuove numerose funzionalità, tra cui: il sistema di navigazione, i
controlli dello schermo, l'ottimizzazione della batteria, le modifiche alla privacy e l'accesso
completo al Google Play Store e ai suoi +1,3 milioni di applicazioni, libri, giochi, e film.

ARCHOS Oxygen 101 S sarà disponibile nel primo trimestre 2019 sul sito di ARCHOS e presso i
partner di distribuzione dell’azienda. Prezzo a partire da € 149.

Main technical specifications
Oxygen 101 S
€149
Available in Q1 2019
What’s unique: Fingerprint reader for a fast unlock and a secured content, POGO port to
welcome dedicated accessories
Display:
Chipset:
CPU:
GPU:
LTE support:
Memory / Storage:
Camera:
Port:
Wireless Connectivity:
GPS:
Dimensions:
Weight:
Battery:
Accessories:
Software:

10.1 inches – IPS – FHD (1920x1200) – Full lamination
Deca-core, MediaTek Helio X20
Cluster 1: ARM-A72 @ 2.1GHz / Cluster 2: ARM-A53 @ 1.85GHz
Cluster 3: ARM-A53 @ 1.4GHz
ARM Mali-T880 MP4
4G
RAM: 3GB / ROM: 32GB
(expandable via Micro SD card)
2 MP, 5 MP
USB Type C
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth TBC
GPS + Glonass, GALILEO
255x163x8mm
511g
6,000 mAh
Fingerprint reader, POGO port
Google Android 9 Pie

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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