ARCHOS Play Tab
Il gioco da tavolo digitale
che ridefinisce il concetto di giochi tradizionali
per famiglia e amici

Milano – Giovedì 21 Marzo 2019 – ARCHOS, pioniere francese nel mercato dell'elettronica di
consumo, svela oggi il nuovo ARCHOS Play Tab, una board composta da un display Full HD da
21,5 pollici, Google Android ™ 9 Pie, accesso completo a Google Play Store e ai tantissimi giochi.
Il nuovo ARCHOS Play Tab democratizza il social play e facilita l’apprendimento attivo, il pensiero
critico e la comunicazione tra amici e familiari. ARCHOS Play Tab sarà disponibile in tutta Europa
per il Back to School 2019 al costo di 249 euro.
Sempre più persone posano i controller per giocare tutti insieme con i giochi da tavolo. Il mercato
globale dovrebbe raggiungere valori di oltre $ 12 miliardi entro il 2023 (Fonte: Arizton - Agosto
2018). In Europa, in particular modo, potrebbe registrare un CAGR vicino al 23% entro il 2022
(fonte: Technavio - Maggio 2018).

Il gioco social facile e divertente
con accesso diretto a oltre 1000 giochi da tavolo digitali
ARCHOS Play Tab è dotato di
un display Full HD da 21,5
pollici che offre grandangoli e
possiede un vetro da 6
millimetri laminato e temperato
per resistere agli urti. È
alimentato da un chipset octacore che offre prestazioni
elevate, è supportato da una
combinazione RAM / ROM da 3
GB / 32 GB per una maggiore
fluidità e una risposta più rapida
in qualsiasi gioco. ARCHOS
Play tab possiede il più recente
sistema operativo di Google,
Android™ 9 Pie e garantisce
accesso completo al Google
Play Store e ai suoi +3.5 milioni
di applicazioni, libri, giochi e
film. Include infine una batteria
da 5.000 mAh.
Tra i punti di forza di ARCHOS Play Tab:









Giocatori di qualsiasi tipo devono solo mettere giù i loro smartphone, sedersi intorno al tavolo e
giocare tutti insieme a qualsiasi gioco: strategia, guerra, educativo, fantasy o anche sportivo. I
giocatori possono scegliere tra una vasta lista di titoli freemium.
Ora è possibile giocare a tantissimi giochi diversi su una board unica. E’ possibile giocare a
casa o in viaggio, nel weekend, con gli amici o con la famiglia. Dove si preferisce e in qualsiasi
momento.
Giocare ai giochi da tavolo su ARCHOS Play Tab è conveniente, le app mobili sono molto
meno costose delle loro versioni da tavolo, inoltre forniscono esperienze avanzate 3D, AR e AI.
È più intuitivo apprendere il gioco attraverso un'animazione grafica rispetto a leggere un
regolamento complesso. È anche pratico iniziare un gioco e fermarlo per poi ricominciare
quando si preferisce.
ARCHOS Play Tab fornisce tutte le regole necessarie per giocare e dà anche suggerimenti ai
giocatori per meccanismi o abilità particolari.

Anche la Play Card di ARCHOS possiede un'interfaccia dedicata. E’ possibile selezionare tra i
giochi che si preferiscono oltre 1000 titoli disponibili in ogni categoria.

Disponibilità e prezzo
ARCHOS Play Tab sarà disponibile in tutta Europa per il Back to School 2019 al costo di 249 euro.

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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