ARCHOS Oxygen 101 S con relative Sound Dock,
accoppiata vincente per una perfetta user experience

Milano – Giovedì 21 Febbraio 2019 – ARCHOS, pioniere francese nel mercato dell'elettronica di
consumo, presenta oggi il nuovo Oxygen 101 S con Sound Dock: si tratta di un tablet di qualità
premium abbinato a un utile dock per ricaricare velocemente il dispositivo e per tanti altri usi da
effettuare principalmente a casa, tutti realizzabili a mani libere. ARCHOS Oxygen 101 S e Sound
Dock saranno disponibili in tutta Europa a partire da Maggio 2019 al prezzo di 169 euro.

Schermo di qualità Premium
ARCHOS Oxygen 101 S incorpora un ampio schermo IPS Full HD da 10.1 pollici. Questo display
edge-to-edge è ideale per visualizzare le immagini o per guardare video, ma non solo.

Grande potenza
ARCHOS Oxygen 101 S è dotato di un chipset deco-core 4G (MediaTek Helio X20) che offre
prestazioni elevate e connettività completa. È dotato di 3 GB di RAM / 32 GB di ROM per una
maggiore fluidità e una risposta rapida a qualsiasi attività. ARCHOS Oxygen 101 S possiede
l’ultimo sistema operativo di Google, Android ™ 9 Pie, con le sue numerose funzionalità, il sistema
di navigazione, i controlli dello schermo, l'ottimizzazione della batteria e le modifiche alla privacy,
senza dimenticare l'accesso completo al Google Play Store con i +1,3 milioni di applicazioni, libri,
giochi e film. Il tablet possiede una batteria a lunga durata da 6000mAh per potersi distrarre anche
durante lunghi viaggi.

Sound Signature
ARCHOS Oxygen 101 S si posiziona molto facilmente nel suo Dock audio ed è possibile ricaricarlo
istantaneamente. Grazie a due altoparlanti da 4 watt (insieme a due radiatori passivi), diffonde un
suono forte e molto chiaro per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale. Grazie ad una
connettività Bluetooth 4.2 LE integrata, è possibile collegare ARCHOS Oxygen 101S con altri
dispositivi compatibili.

Una user experience estesa anche a casa, sempre a mani libere
ARCHOS Oxygen 101 S è molto più della semplice somma delle sue parti: posizionato nel proprio
Dock audio, consente agli utenti di chiedere a Google Assistant e ricevere risposte immediate per:




Ultimi aggiornamenti: notizie, controllo delle e-mail, eventi programmati, previsioni del
tempo, condizioni del traffico, ecc.
Playlist e video musicali: gli utenti possono ascoltare musica o video dai loro servizi di
streaming preferiti, divertirsi, ad esempio per controllare i tutorial per i compiti dei bambini o
avere l'aiuto necessario in cucina per preparare un buon manicaretto.
E possibile infine comandare vocalmente la casa connessa: luca, telecamere di sicurezza e
molto altro ancora.

ARCHOS Oxygen 101 S possiede fotocamere anteriori e posteriori, la possibilità di effettuare
videochiamate, un sensore di impronte digitali ultraveloce, oltre alla possibilità di impostare profili
diversi per l'accesso a contenuti personalizzati tra genitori e figli.

Disponibilità e prezzo
Presentato in anteprima al MWC 2019 (Hall # 6 - Booth # B60), ARCHOS Oxygen 101 S e il
relativo Sound Dock saranno disponibili in tutta Europa a partire da Maggio 2019 al prezzo di 169
euro. ARCHOS Oxygen 101 S sarà anche disponibile come pacchetto stand-alone a € 149.

ARCHOS
ARCHOS, pioniere dell'elettronica di consumo, continua a innovare e rivoluzionare il mercato. Tra
gli altri, il produttore francese è stato il primo con un lettore HDD MP3 nel 2000, un lettore
multimediale nel 2003, i 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 in tre segmenti: soluzioni mobili, intelligenza
artificiale, 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.
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Main technical specifications
ARCHOS Oxygen 101 S and its Sound Dock
May 2019 - €169
ARCHOS Oxygens 101 S
Dimensions
Height: 255mm
Width: 163mm
Thickness: 8mm
Weight: 510g
Color
Black
Processor & Memory
CPU: Mediatek X20, Deca-Core, ARM A 53 @ 2.1 GHz
GPU: ARM Mali T880 MP4, 780 MHz
Memory: 3 + 32GB + Micro SD @ up to 128 GB
RAM type: LPDDR3
Operating system
Android™ 9 Pie
Display
IPS screen
10.1’’
FHD – 1920x1200
Camera
Front camera: 2MP Fixed-Focus
Back camera: 5MP Forward-Focus
Audio
1x Microphone
Speakers
2x speakers
Battery
6,000mAh
Network & Connectivity
4G SIM

Bands
GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/B8
LTE FDD: B1/B3/B7/B20
Wireless
802.11 b/g/n
WiFi Direct
WiFi Display
Bluetooth 4.2 LE
Sensors
Fingerprint sensor
G sensor
Buttons & Ports
Power key
Volume key
Micro SD / SIM card tray
USB 2.0 Type C
2x Pogo-Pins
Headphone Jack 3.5mm

ARCHOS Oxygens 101 S’ Sound Dock
Dimensions
Height: 280mm
Width: 90mm
Thickness: 53mm
Weight: 1kg
Audio
2x 4W speakers + 2x passive radiators
Wireless connectivity
Bluetooth 4.2 LE
Buttons & Ports
Power key
Volume key
Mute key
Bluetooth On / Off
2x Pogo-Pins
USB 2.0 Type C

