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Milano, 2 Marzo 2015

ARCHOS inventa “Fusion Storage” ed annuncia il suo primo
Tablet Android da 256 GB
Milano, 2 Marzo 2015 - ARCHOS, il brand francese del tech consumer, presenterà questa
settimana - durante il MWC di Barcellona - anche le sue nuove proposte legate allo spazio di
archiviazione grazie ad ARCHOS Fusion Storage. Lo sviluppo di questo software rivoluzionario
combina perfettamente la memoria di qualsiasi scheda MicroSD con la memoria interna di un
dispositivo. Per quanti necessitassero di ancora più spazio, ARCHOS lancia anche la sua gamma di
tablet Magnus con una memoria interna fino a 256 GB.

Fusion Storage di ARCHOS
Attivare ARCHOS Fusion Storage è veloce e consente di aggiungere la memoria della scheda
microSD a quella della memoria interna del dispositivo. La migrazione dei dati
avviene automaticamente e la nuova capacità di memoria consente subito di
sperimentare il significativo incremento dello spazio di installazione per
applicazioni e giochi e di disporre di più spazio di archiviazione per file di grandi
dimensioni.
ARCHOS Fusion Storage sarà disponibile sui nuovi tablet e smartphone ARCHOS (compresi gli
imminenti tablet Magnus) ed attraverso aggiornamento OTA su alcuni modelli già disponibili.

La serie Magnus – Fino a 256GB di memoria interna
Con il lancio del primo Tablet Android fino a 256 GB di memoria interna, ARCHOS torna alle sue
origini – tanto spazio di archiviazione per tablet di eccellente fattura.
Con una memoria interna rispettivamente di 256 GB e
128 GB, ARCHOS 94 Magnus e ARCHOS 101 Magnus
Plus

possono

offrire

agli

utenti

una

straordinaria

esperienza con app e media HD, senza che ci si debba
mai preoccupare di rimanere a corto di spazio per giochi o
applicazioni multimediali.

L’Immersione è totale ed in alta definizione, guardando un film, navigando sul web o giocando.
ARCHOS 101 Magnus Plus e 94 Magnus dispongono anche di un potentissimo processore quadcore Cortex A17 in grado di supportare ogni applicazione e gioco senza intoppi, che è anche superefficiente, garantendo una durata della batteria ancora più lunga.
ARCHOS 101 Magnus Plus da 128 GB sarà disponibile nel mese di aprile 2015 ad un prezzo di
329€
ARCHOS 94 Magnus da 256 GB sarà disponibile in aprile

a 299€ (esclusivamente online su

archos.com)
ARCHOS lancerà anche ARCHOS 101 Magnus – il primo tablet con 64 GB di memoria interna a
179€.

Scheda Tecnica

Sistema Operativo
CPU

ARCHOS 101 Magnus

ARCHOS 94 Magnus
Android 4.4 KitKat

ARCHOS 101 Magnus +

Mediatek MT8127
Quad core 1.3GHz

Quad-core Rockchip RK 3288
ARM Cortex A17@ 1.8 GHz

Quad-core RK 3288 ARM
Cortex A17@ 1.8 GHz

GPU
Schermo
RAM
Memoria Interna
Camera
Micro SD
Altro

Mali450 MP4
10.1’’ IPS Like 1024x600
1GB
64GB
VGA Front / 2MP back

Batteria
Dimensioni/Peso
Prezzo

4000mAh
262x156x12mm /550gr
179€

MaliT764
MaliT764
9.4’’ IPS HD 1280x800
10.1’’ IPS 1920x1200
1.5GB
2GB
256GB
128GB
VGA front / 5MP back
2MP front / 5MP back
Sì fino a 128GB
Bluetooth / Wifi / GPS / Mini HDMI
6400mAh
240x10x172mm / 570gr
299€

7000mAh
240x10x172mm / 570gr
329€

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.
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