ARCHOS Mate:
Smart Home Bridge con Alexa integrata
ad un prezzo accessibile
Milano – 20 Dicembre 2018 – ARCHOS, pioniere francese nel mercato dell'elettronica di
consumo, annuncia oggi ARCHOS Mate, l’ultima innovazione di AI che l’azienda presenterà al
CES® 2019 (dall'8 al 11 Gennaio 2019 a Las Vegas). ARCHOS Mate integra Alexa e un
touchscreen FHD, disponibile nelle dimensioni da 5 e 7 pollici, nonché un altoparlante di alta
qualità e una batteria incorporata che consente agli utenti di accedere ai contenuti multimediali
preferiti. ARCHOS Mate è un vero e proprio hub per la casa connessa. ARCHOS Mate 5 e 7
saranno disponibili nel primo trimestre 2019 a partire da 129 euro.
“Sempre più famiglie acquistano dispositivi comandabili con la voce per semplificarsi la vita.
Combinando un display touchscreen e Alexa in un unico prodotto, ARCHOS offre agli utenti la
possibilità di vedere e ascoltare le risposte alle loro richieste” dichiara Loïc Poirier, CEO di
ARCHOS.

“Siamo entusiasti di lavorare con Archos e offrire ai clienti un prodotto vocale che semplifica la vita
di tutti i giorni" ha dichiarato Jorrit Van der Meulen, VP di Amazon Devices International "Con
Alexa integrata l’unica cosa di cui si ha bisogno è la voce per controllare dispositivi domestici
intelligenti, riprodurre musica, compilare liste della spesa e molto altro ancora”.
ARCHOS Mate 5 e 7 combinano input audio, visivi e tattili per rendere più semplice la vita
quotidiana:


Più intrattenimento: Se si parla o si tocca il touchscreen, gli utenti hanno accesso a una
grande varietà di contenuti multimediali: possono ascoltare le playlist preferite attraverso
Amazon Music e altri servizi di streaming popolari. Si possono anche vedere video con
Amazon Prime Video o sentire i migliaia di audiolibri disponibili su Audible; è possibile infine
vedere le immagini dagli album fotografici.



Videochiamate e messaggi gestiti con la voce: Grazie alla fotocamera da 5 MP, Alexa e
anche Skype, gli utenti possono restare in contatto con familiari e amici con un semplice
comando vocale.



Per la casa connessa: Con il sistema integrato Alexa, la gamma ARCHOS Mate è in grado di
controllare tutti i tuoi dispositivi domestici intelligenti, dalle telecamere di sicurezza alle luci e ai
termostati, rendendo più semplice controllare chi è alla porta o spegnere le luci della stanza dei
bambini.



Assistente personale: Tenere traccia della giornata è semplice con Alexa. E’ possibile
impostare promemoria per gli impegni, aggiungere ingredienti alla lista della spesa o ancora
riempire il frigorifero aggiungendo / rimuovendo articoli dalla lista della spesa Amazon - basta
chiedere ad Alexa.

ARCHOS Mate 5 e 7:






Touch screen Full HD da 5 e da 7 pollici;
Speaker premium;
Due microfoni con tecnologia Synaptics;
Fotocamera frontale da 5 MP;
Smart home Bridge integrato.

Disponibilità e prezzo
ARCHOS Mate 5 e 7 saranno disponibili nel primo trimestre del 2019 in inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo, su www.archos.com e sugli scaffali dei partner di distribuzione di ARCHOS,
rispettivamente a 129 e 149 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.

ARCHOS al CES® 2019
Briefing multimediali CES® 2019
Il team di ARCHOS sarà disponibile al CES® 2019 per interviste e dimostrazioni dal vivo: martedì
8 gennaio a venerdì 11 gennaio presso lo stand Tech West - Sands Expo - Hall G - Business
France / La French Tech. I campioni per le recensioni saranno spediti su richiesta a partire da
lunedì 21 gennaio 2019.
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ARCHOS Mate 5 – $129
Main specifications
What’s unique in the category: Wireless charging base
Design
Width x Height: 143 x 92 mm
Thickness: 170 mm
Weight: 664 g
Color: Black / White / Wood / Grey
I/O buttons: 1x Microphone-Mute, 1x Camera Shutter, 1x Volume +/-, 1x Power On/Off, 1x Push to
Talk
Display
Size: 5”
Type: IPS
Resolution: 1920 x 1080
Screen: Full lamination
Viewing angle: 86° Wide angle
Performance
Processor: Quad Core @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
Audio: 2 x 3 W stereo speakers
Microphone: Dual microphone array with physical On/Off button
RAM: 2 GB
Internal storage: 16 GB – Expandable via Micro SD card up to 128 GB
Multimedia
Front Camera: 5 MP AF 60° including physical obstruction system
Video Call: 720 p
Connectivity
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Battery
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Ports and sensors
Light and proximity
G sensor
USB OTG

ARCHOS Mate 7 – $149
Main specifications
What’s unique in the category: Landscape and portrait orientations
Design
Width x Height: 250 x 114 mm
Thickness: 25,5 – 73 mm
Weight: 642 g
Color: Black / White / Wood / Grey
I/O buttons: 1x Microphone-Mute, 1x Camera Shutter, 1x Volume +/-, 1x Power On/Off, 1x Push to
Talk
Display
Size: 7”
Type: IPS
Resolution: 1920 x 1080
Screen: Full Lamination
Viewing angle: 86° Wide Angle
Performance
Processor: Quad Core @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 2” 10W speakers with optimized chamber and passive radiator
Microphone: Dual microphone array with physical On/Off button
RAM: 2 GB
Internal storage: 16 GB – Expandable via Micro SD card up to 128 GB
Multimedia
Front Camera: 5 MP AF 60° including physical obstruction system
Video Call: 720 p
Connectivity
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Battery
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Ports and sensors
Light and proximity
G sensor
USB OTG

