ARCHOS presenta la nuova linea di Smartphone
Titanium, ricca di funzioni e ad un prezzo
conveniente

Certificati Google, gli smartphone Titanium dispongono di display multi-touch,
processori dual-core, supporto dual SIM, durata della batteria superiore, HSPA +
ed altro ancora
Milano – 17 Ottobre 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice in dispositivi AndroidTM, in partnership con
MediaTek presenta la linea di smartphone ARCHOS Titanium, caratterizzata da quattro smartphone
multifunzione di fascia media a prezzi accessibili, a partire da 99 €. Caratterizzati da un design elegante,
di facile impugnatura e sottile, gli smartphone ARCHOS Titanium sono dotati di schermi di alta qualità
con angoli di visualizzazione sorprendenti, supporto dual sim con velocità HSPA+ per garantire la
massima flessibilità e 5 MP di fotocamera posteriore per catturare l'immagine perfetta. Certificata
Google, la linea di smartphone ARCHOS Titanium è alimentata da Android 4.2.2 Jelly Bean, include le più
note applicazioni di Google Mobile e consente l’accesso completo a Google Play Store.
Veri smartphone di uso quotidiano, gli ARCHOS Titanium offrono il meglio della tecnologia ed un’ottima
user experience con schermi colorati e vivaci. Gli utenti possono godere della flessibilità di utilizzo del
loro dispositivo per uso sia personale che lavorativo grazie al supporto Dual Sim, accesso a più di un

milione di applicazioni tramite Google Play Store e potenti batterie che garantiscono una durata
superiore ad un giorno di utilizzo.
"I nostri nuovi smartphone Titanium rendono la vita quotidiana semplice, fornendo tutto il necessario
all’interno di un dispositivo potente, ricco di funzionalità e ad un prezzo imbattibile", commenta Loic
Poirier, CEO di ARCHOS. "Grazie alla nostra partnership con MediaTek ed al loro supporto, siamo in
grado di offrire una gamma di telefoni sbloccati a prezzi accessibili, senza rinunciare alle specifiche
tecniche fondamentali."
"MediaTek è lieta che Archos abbia scelto la piattaforma MT6572 3G+ per la sua nuova gamma di
smartphone Titanium", aggiunge Siegmund Redl, Vice Presidente e General Manager Corporate
Marketing Europa di MediaTek. "Il chip MT6572 integra in un'unica soluzione un potente processore 3G
+ dual-core con avanzate funzionalità Wi-Fi, GPS, Bluetooth ed FM. Inoltre, grazie al supporto per la
grafica 3D, video HD compatibile e la tecnologia del display Miravision di MediaTek, la piattaforma
MT6572 offre una user experience eccezionale sulla linea di smartphone ARCHOS Titanium."
Ogni smartphone sarà dotato delle seguenti caratteristiche:


CPU Dual-Core: La CPU Dual-Core interna rende lo smartphone adatto a massimizzare
l’esperienza di social networking, web browsing, gaming e app.



Dual SIM: Finalmente uno smartphone che consente all'utente la massima flessibilità con la
gestione simultanea di più provider



Camera posteriore da 5 Mega Pixel: Ogni smartphone è dotato di una fotocamera ad alta
risoluzione con autofocus e flash per catturare ogni momento importante



Connettività 3G H+ (21 Mbps): Per garantire rapidi download ed un’esperienza web browsing
più veloce ovunque ci si trovi



Slot Micro SD: Per godere di una grande capacità di storage con la slot micro SD interna e 15 GB
gratis su Google Drive (cloud storage)



Batteria di lunga durata: Per eliminare la necessità di ricaricare il proprio telefono ogni giorno
ed evitare di portare il caricabatterie sempre con sé



Certificato Google: Fornisce agli utenti l'accesso a tutti i servizi Google tra cui Google PlayTM,
Google Mobile Service e più di un milione di applicazioni



A-GPS : Gli utenti potranno assicurarsi gratuitamente tutte le mappe europee eliminando la
necessità di acquistare un GPS da auto

Specifiche tecniche
ARCHOS 40 Titanium

ARCHOS 45 Titanium

ARCHOS 50 Titanium

ARCHOS 53 Titanium

Dimensione schermo

4"

4.5"

IPS 5.0"

5.3''

Risoluzione

800x480 (WVGA)

854x480 (FWVGA)

960x540 (qHD)

854x480 (FWVGA)

Dual Sim

Sì

Sì

Sì

Sì

Velocità dati

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

Sistema Operativo

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

CPU

MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz

Storage

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

RAM

512 mb

512 mb

512 mb

512 mb

Camera

5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash

Memoria espandibile

Sì con Micro SD card

Sì con Micro SD card

Sì con Micro SD card

Sì con Micro SD card

Peso

124g

152g

160g

200g

Dimensioni

125*65*8.5mm

133.8x68.2x10mm

144.5x73.7x9.9mm

152.7x76.6x10.05mm

Batteria

1500 mAh

1680 mAh

2100 mAh

2500 mAh

GPS

Sì con A-GPS

Sì con A-GPS

Sì con A-GPS

Sì con A-GPS

Wifi / BT

Sì

Sì

Sì

Sì

Prezzi

109 €

149 €

179 €

199 €

Per ulteriori informazioni sugli smartphone ARCHOS Titanium: www.ARCHOS.com.
Gli smartphone Archos sono distribuiti in Italia da Concorde SpA
###

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.
Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Twitter: http://twitter.com/archosnews

Google, Android, Google Play are trademarks of Google Inc.
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