GamePad è disponibile
GamePad, la prima console Android per giocare, combina un tablet dal potente
hardware ad un rivoluzionario software per il gaming.
Milano – 6 Dicembre 2012 - ARCHOS annuncia la disponibilità sul mercato del tanto atteso GamePad,
una nuova tipologia di tablet che combina tasti di controllo fisici per il gaming ed uno strumento di
mapping brevettato da Archos ad una completa esperienza AndroidTM. Dotato di tasti di controllo fisici
ed analog sticks pensati per il mobile gaming, GamePad si supera con un software di mapping unico che
consente al giocatore di associare i tasti di controllo fisici ai comandi virtuali di qualsiasi gioco. Sottile,
leggero e dotato di Android 4.1 Jelly Bean, GamePad offre, inoltre, un accesso completo a Google PlayTM
e ai servizi Google Mobile ed è già disponibile in vendita ad un prezzo di 149 euro.
“Gli utenti Android trascorrono più di 9 ore al mese a giocare con i loro tablet ma si dicono ancora non
completamente soddisfatti dell’esperienza touch-screen,” dice Henri Crohas, fondatore e CEO di
ARCHOS. “Quello del gaming è un settore in continua crescita: con l’introduzione di GamePad vogliamo
accontentare la domanda dei giocatori che desiderano un’esperienza gaming migliore anche su tablet.”
Combinando i 14 tasti di controllo fisici e i due analog stick con il rivoluzionario strumento di mapping
(esclusivo di ARCHOS), GamePad riporta il controllo fisico all’interno dell’esperienza di gioco, alla quale

aggiunge 16 milioni di colori, 5 punti touch screen ed uno schermo sette pollici 1024 x 600 pixel. Spesso
solo 10 mm e con un peso di 330gr, GamePad rappresenta un perfetto compagno di viaggio.

STRUMENTO DI MAPPING RIVOLUZIONARIO
Grazie al rivoluzionario sistema di mapping di Archos, anche vecchi titoli non pensati per controlli fisici
potranno girare su GamePad; sarà possibile “mappare” centinaia di giochi associando qualunque
controllo virtuale sullo schermo ai tasti fisici del GamePad attraverso questo strumento o usando
l’interfaccia “drag & drop” così da “mappare” qualsiasi gioco in pochi secondi.
IL SEGUENTE VIDEO MOSTRA COM’E’ FACILE DA USARE: http://youtu.be/rgsJ7gUK1cA
Il profilo “mappato” di ogni gioco viene automaticamente salvato, così quando il gioco viene lanciato in
futuro, lo strumento mapping di Archos carica automaticamente il profilo corrispondente.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE
Sistema operativo: Android 4.1 Jelly Bean certificato da Google
Completa esperienza di gioco con Grafiche 3D: una GPU Quad-core Mali 400 MP insieme ad una CPU
Dual-core da 1.6GHz.
Memoria: memoria interna di 8GB con slot microSD con possibilità di espansione fino a 64GB di spazio
aggiuntivo.

Mini-HDMI: La porta mini-HDMI connette GamePad alla TV per godere di un’esperienza visiva unica su
grande schermo.
Google PlayTM: con 700.000 app e giochi ed include il supporto DRM per scaricare libri, riviste, musica,
film e Spettacoli televisivi.
ARCHOS Media Center applications: App video e musicali che includono recupero dei metadati,
sottotitoli automatici ed, ovviamente, i migliori formati e i supporti codec disponibili, incluso il video di
codifica 1080p.
Per ulteriori informazioni su GamePad, visitare www.ARCHOS.com.

MESSAGGIO AGLI SVILUPPATORI
Gli sviluppatori interessati a ottenere il mapping dei propri giochi attuali e futuri per il GamePad ARCHOS
possono contattare GamePad@archos.com.

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata negli Internet Tablet
Android, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal 1988. Oggi ARCHOS offre
Internet Tablet, Tablet PC e lettori MP3/MP4. Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo
lettore MP3 dotato di hard disk. Successivamente, nel 2003, ARCHOS ha introdotto il primo lettore
portatile multimediale che registrava dalla TV. Nel 2006 ha aggiunto la connessione Wi-Fi e
successivamente il touch screen nel 2007. Nel 2008 Archos ha lanciato la prima generazione di Internet
Tablet e poi i primi tablet Android nel 2009. 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
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