ARCHOS Safe-T mini:
Disponibile ora in prevendita a 49.99€
Spedizioni a partire da martedì 17 luglio 2018
Milano – Martedì 26 luglio 2018 – ARCHOS, pioniere francese nell’elettronica di consumo,
annuncia oggi che Safe-T mini è ufficialmente disponibile in prevendita su archos.com e
amazon.com; le consegne cominceranno martedì 17 luglio 2018. ARCHOS Safe-T mini fornisce ai
trader di criptomonete un portafogli dotato di un alto livello di sicurezza, sia software che hardware,
al prezzo di 49.99€. Per la prima volta, ARCHOS accetterà pagamenti in Bitcoin sul proprio store
online.

Oltre 24M di persone sono proprietari di criptomonete1 e sempre più spesso nel mirino dei
cybercriminali. Tra i vari tipi di protezione a loro tutela ora si aggiunge anche ARCHOS Safe-T
mini. Prodotto da Eiffage Energie Electronique a Verquin, nel nord della Francia, per garantirne un
alto livello di tracciabilità e sicurezza, ARCHOS Safe-T mini incorpora:






1

Chipset criptato, in aggiunta al suo codice PIN a 6 caratteri;
Software Open source, basato sullo sviluppo di Trezor, disponibile su GitHUB per chiunque
voglia contribuire allo sviluppo;
Storage sicuro dei beni rimpatriativi in seguito alle operazioni di trading effettuate su una
qualsiasi piattaforma di scambio;
Compatibile con il 75% delle monete disponibili nel mercato totale delle criptovalute:
Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, ERC20 tokens
Web app dedicata per un’installazione semplice e veloce e un utilizzo ancora più
immediato;

https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/

Ecco le 5 ragioni per cui è utile possedere un ARCHOS Safe-T mini:






ARCHOS Safe-T mini è immune ai virus dei computer;
Tutte le risorse e le chiavi, private e di ripristino, vengono archiviate su ARCHOS Safe-t
mini offline e non possono essere hackerate;
Solamente i possessori possono vedere tutte le chiavi sullo schermo OLED;
Tutte le transazioni devono essere convalidate tramite i tasti fisici di ARCHOS Safe-T mini.
I cybercriminali non possono quindi modificarle in nessun modo;
Nel caso in cui un possessore perda il proprio ARCHOS Safe-T mini, potrà comunque
recuperare le proprie criptomonete utilizzando un codice di recupero formato da 24 parole.

ARCHOS ha costituito un team dedicato allo studio e allo sviluppo della sicurezza della blockchain.
Questo team avrà il compito di seguire ARCHOS Safe-t mini, pubblicando regolarmente degli
update e aggiornando il numero di criptomonete e piattaforme di scambio compatibili.

Disponibilità e prezzi
ARCHOS Safe-T mini è disponibile in prevendita su amazon.com e archos.com con consegna in
tutto il mondo a partire da martedì 17 luglio 2018.
Il prezzo è di € 49,99. Per sottolineare ancora di più il concetto alla base del progetto, per la prima
volta ARCHOS accetterà pagamenti in Bitcoin sul suo negozio online.
Per seguire tutte le news riguardanti ARCHOS Safe-T mini potrete seguire il gruppo
https://t.me/ArchosCrypto su Telegram.

ARCHOS
ARCHOS, pioniere nell'elettronica di consumo, continua a innovare e rivoluzionare il mercato. Tra
le altre cose, il produttore francese è stato il primo, nel 2000, a realizzare un lettore HDD MP3, un
lettore multimediale nel 2003, 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: tablet e smartphone, casa e IoT, mobilità urbana
e sicurezza di 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. www.archos.com.
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