ARCHOS 133 Oxygen:
schermo extra large e caratteristiche notevoli ideali per famiglie

Milano – Giovedì 1 Settembre 2016 – ARCHOS ha annunciato oggi il nuovo tablet 133 Oxygen che completa
la linea ARCHOS Oxygen e che sarà disponibile in formati differenti (7.8 e 10.1 pollici). Questo dispositivo,
che possiede caratteristiche di fascia alta, verrà presentato a breve a IFA e sarà disponibile ad un prezzo
conveniente a partire da Novembre 2016. ARCHOS 133 Oxygen possiede un design elegante, una custodia
resistente ed è dotato delle più recenti tecnologie per grandi usi multimediali.
In quanto azienda precorritrice nel segmento dei tablet, per aver introdotto la prima soluzione abilitata al WiFi
con Google Android già nel 2009, ARCHOS ha progettato il tablet ARCHOS 133 Oxygen per soddisfare le
esigenze che gli utenti si trovano a dover affrontare quando sono a casa.
Il tablet è dotato di un design elegante caratterizzato da una resistente custodia posteriore lucida in alluminio
con finiture in metallo e realizzata in un materiale piacevole al tatto.
ARCHOS 133 Oxygen è dotato di un display Full HD IPS da 13.3 pollici, con risoluzione di 1920 x 1080, che
garantisce all’utente fluidità e grande fedeltà ai colori per godere di quasi qualsiasi contenuto multimediale.
Con uno schermo da 34 cm, il tablet diventerà il must have di tutte le famiglie, che potranno sedersi a giocare,
guardare film, condividere fotografie o navigare in rete tutti assieme. ARCHOS 133 Oxygen potrà essere anche
posizionato in cucina o in salotto come strumento utile e adatto a tutta la famiglia.

ARCHOS 133 Oxygen possiede un processore octo-core Rockchip RK3368 a .5 Ghz con PowerVR SGX6110 GPU,
la migliore combinazione odierna per godere di giochi in 3D e di video 4K.
Il tablet è dotato di 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile a 128 GB con una scheda MicroSD
integrata per vedere fotografie e video e utilizzare applicazioni pesanti quasi senza limiti.
ARCHOS 133 Oxygen possiede due fotocamere: una posterore da 5 MP con Flash Focus e una frontale da 2 MP,
per immortalare i momenti migliori di vita familiare e per fare videochiamate e rimanere in contatto con i
propri cari.
Il tablet è dotato di una batteria di lunga durata da 10 000 mAh, con una media di 5 ore di riproduzione video
ideale per quando si viaggia.
ARCHOS 133 Oxygen monta nella release base Google Android Marshmallow con completo accesso al Play
Store di Google e alle numerose applicazioni. E’ precaricato con ARCHOS Video Player che consente di
riprodurre con facilità la maggior parte dei file multimediali e che offre accellerazione video, download dei
sottotitoli, ripresa video, TV friendly, così come la possibilità di riprodurre contenuti a casa su reti locali o su
dispositivi esterni.
ARCHOS 133 Oxygen verrà presentato a IFA 2016 presso lo stand Archos (Padiglione 25, Stand 206) e potrà
essere acquistato a 199€ euro sul sito www.archos.com o attraverso i numerosi canali di distribuzione di tutto il
mondo.

Caratteristiche tecniche – ARCHOS 133 Oxygen:
Hardware
CPU

Rockchip RK3368 / Octo-Core @1.5 GHz Cortex A53

GPU
RAM
Memoria Interna
Memoria Esterna
Peso e Dimensioni

PowerVR SGX6110
2 GB DDDR3
64 GB EMMC
Scheda MicroSD fino a 128 GB
339 x 219 x10.5mm, ≈ 1170g

Diagonale
Risoluzione
Tecnologia

13.3 pollici (33.8cm)
1920 x 1080 pixel
Capacitiva Multi-touch (10 pts), IPS

Sistema Operativo
Store
Internet Browser
Assistente Vocale

Google Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now

App di Google
Preinstallate

Gmail, Maps, Play Music, Play Movies & TV, Drive,
YouTube, Photos, Hangouts

Schermo

Software

App di ARCHOS
Preinstallate
Compatibilità Email
Tecnologia Wireless
WiFi
WiFi Diretto
Bluetooth
GPS / A-GPS
SAR / DAS
Fotocamera
Fotocamera Frontale
Fotocamera Posteriore

Video Player, System Monitor, Files
POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail
Si, con capacità Wifi hotspot
Si
Si, con Bluetooth Smart Ready (4.0)
Si
N/A
2 MP
5 MP (FF)

Batteria
Batteria
Velocità Riproduzione
Video
Tipo di Batteria
Peso della batteria
Numero di Cell
Adattatore di Ricarica

10 000 mAh
≈5 ore (168 ore in Stand By)
Li-ion
150 g
1
5V/2A, DC in

Multimedia
Riproduzione Video

Riproduzione Audio
Tipi di Avviso
Visualizzazione
Immagini
uPnP /DNLA

H.264 HD (fino a 720p @30fps), MPEG-4 HD (fino a 720p
@30fps), estensioni: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS,
MKV, FLV
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis,
FLAC
MP3, suonerie MAV
JPEG, BMP, PNG, GIF
Si, attraverso applicazioni Video e Media Server

Porte e Sensori
Altoparlanti
Uscita Audio
Microfono

2 altoparlanti incorporati
3.5 mm Jack
Si
2 Micro USB con USB host via cavo OTG (vendute
separatamente)
Si
Si
Micro HDMI

USB
G Sensor
Accelerometro
HDMI
Cosa contiene la confezione
ARCHOS 133 Oxygen
Caricatore con adattatore EU e UK
Cavo USB dati
Documentazione

ARCHOS
Archos, pioniere nell’elettronica di consumo, ha più volte rivoluzionato il mercato. Oltre ad altri dispositivi, il
produttore francese è stato il primo a lanciare nel 2000 un MP3 HDD, nel 2003 un lettore multimediale, nel
2009 tablet con Google Android e nel 2014 Smart Home connesse. Oggi ARCHOS vende in tutto il mondo una
propria linea di tablet, smartphone e oggetti connessi. Con sede in Francia, uffici in Europa e in Asia, ARCHOS
ha ormai un importante ruolo paneuropeo e sta continuando la propria espansione internazionale. ARCHOS è
quotata nel Compartimento C di Eurolist, Euronext Paris, ISIN Codice FR0000182479.
Per maggiori informazioni su tablet, smartphone e dispositivi connessi ARCHOS, è possibile visitare il sito
www.archos.com, la pagina Facebook o Twitter.
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