ARCHOS PC Stick: Il Computer in Movimento

Milano, 25 giugno 2015 – Oggi, il brand francese Archos ha annunciato il suo nuovo ARCHOS
PC Stick che racchiude la potenza di un personal computer in una compatta unità collegabile a
una porta HDMI.
“Il mondo compete da sempre nella costruzione del computer più piccolo ed Archos ora ne offre
uno di dimensioni così contenute da poter entrare nel proprio taschino, il tutto a meno di 120 €”
commenta Loic Poirier, CEO di ARCHOS.

Tascabile e potente
Collegando ARCHOS PC Stick a qualsiasi schermo con uscita HDMI, ad esempio un televisore,
gli utenti potranno disporre di un PC completo a portata di mano in una frazione di secondo.
Anche tastiere, mouse e altri accessori sono direttamente collegabili a PC Stick tramite
Bluetooth o USB così da interagire con il contenuto del dispositivo. E’ possibile collegare anche
applicazioni di tastiera o comandi di gioco per smartphone e tablet Windows, Android o iOS,
trasformando qualsiasi dispositivo mobile in una keyboard compatibile con ARCHOS PC Stick.
ARCHOS PC Stick può sostituire il proprio computer in qualsiasi tipo di utilizzo ed offre un
prezioso supporto di base per ogni attività, non superando le dimensioni di una scatola di
fiammiferi!

Ultima tecnologia con Windows 10
ARCHOS PC Stick utilizza Windows 10, l’ultima tecnologia di casa Windows. Le applicazioni di
Microsoft Office sono pre-installate su ARCHOS PC Stick, compresi Word Mobile, Excel Mobile,
e PowerPoint Mobile. Gli utenti
apprezzeranno inoltre Cortana, l’assistente
personale di Windows, così come lo store
completo di Windows 10 per accedere alle
applicazioni di personalizzazione e
potenziamento del dispositivo. Per la prima
volta nella storia di Windows, sono supportati
anche i desktop multipli.
ARCHOS PC Stick dispone di un processore
Intel Quad-Core e grafica Intel HD, 2GB di
RAM, 32 GB di storage ed un’uscita per card
micro-SD per aumentare lo spazio di storage
se necessario.
ARCHOS PC Stick è a tutti gli effetti un computer che segue l’utente ovunque lui vada e si
adatta alle diverse esigenze di connettività: può contenere i propri dati, le proprie applicazioni e
la propria vita in movimento. Sarà disponibile per il rientro a scuola ad un prezzo di 119.99€.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ARCHOS: www.archos.com

Schermo
Sistema
Operativo
CPU
GPU
RAM
FLASH
Memoria
Espandibile
Tastiera/mouse

Connettività
Dimensioni/
Peso
Prezzo

ARCHOS PC STICK
Qualsiasi schermo con HDMI
Windows 10
Processore Intel® Atom™ Z3735F / Quad-Core @
1.33 GHz
Grafica Intel HD (Gen7) / Dual-Core
2 GB
32 GB
Sì via Micro SD
Applicazione Smartphone
keyboard e mouse Bluetooth
o keyboard RF e mouse (connessi con USB)
Wifi, RF, Bluetooth Smart Ready (4.0)Micro USB,
USB
113x37,6x14mm, 60g
119,99 €

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.
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