ARCHOS e QUSTODIO tengono i bambini al sicuro
e li preparano al ritorno a scuola
Milano – Giovedì 23 Agosto 2018 – ARCHOS, pioniere francese nel mercato dell'elettronica di
consumo, e QUSTODIO, la soluzione di controllo parentale oggi più utilizzata in tutto il mondo, hanno
collaborato alla progettazione della nuova gamma ARCHOS Junior. La gamma è composta da un
tablet e da uno smartphone adatti alle famiglie e ai pubblici più giovani, per offrire ai genitori i migliori
strumenti e programmi per l'edutainment e la sicurezza. Oltre ad una configurazione hardware
ottimizzata, la gamma ARCHOS Junior include un abbonamento a QUSTODIO PREMIUM con
filtraggio dei contenuti e strumenti completi di gestione da remoto. I genitori possono così essere certi
che i loro figli siano al sicuro online, sfruttando gli utilizzi sani e produttivi di questi device.

I bambini iniziano a navigare online da piccoli e capita che i genitori nutrano dei dubbi. A questi dubbi
risponde la nuova gamma ARCHOS Junior. I genitori possono bilanciare il tempo di schermatura,
proteggere i bambini da contenuti inappropriati ed educarli a navigare online in un modo più sicuro,
sano e divertente con tutti gli strumenti che QUSTODIO PREMIUM offre per tenere i bambini al sicuro
e concentrate.
In questa nuova gamma ARCHOS Junior è inoltre incluso un software didattico con applicazioni
accademiche e di apprendimento, musica, video e persino il coding: Montessori, Pili Pop, Qobuz
Premium, Qwant Junior, Youtube for Kids.
Sia il tablet che lo smartphone possiedono i componenti essenziali per l'uso che ne devono fare i
bambini: un processore quad-core, supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di capacità di archiviazione
interna, espandibile tramite scheda Micro SD, uno schermo 10,1 per il tablet e un 5 display da pollici
per lo smartphone, una bella risoluzione, per controllare le pagine web, godere di applicazioni,
guardare foto e video. Inoltre 2 telecamere, una batteria da 4.000 e 2.000 mAh, varie connessioni,
porte e sensori per garantire il massimo comfort a casa o in viaggio.

Disponibilità e prezzi:
La gamma ARCHOS Junior sarà disponibile in tutta Europa, su www.archos.com e sugli scaffali dei
partner di distribuzione ARCHOS a partire da 79,99 €.
Questi dispositive verranno presentati a IFA 2018, dal 31 agosto al 5 settembre, IFA Next, Padiglione
26, Stand 202.

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,
security e 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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QUSTODIO
QUSTODIO is the leading parental control software and digital wellness solution used by over 2
million parents worldwide. The cloud-based service is a cross platform solution which provides 360º
visibility to help parents provide a safe digital environment for every child. For more information, visit
www.qustodio.com or follow @qustodio on Twitter.
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Main Specifications
ARCHOS Junior Tablet
Starting at €79.99
Hardware
CPU: Quad core @ 1.3 GHz
GPU: Mali 400
RAM: 1 GB
Internal storage capacity: 8 GB – Expandable via Micro SD card
Screen
Diagonal size: 10.1 inches
Resolution: 1024 x 600 pixels
Technology: TN
Software
Operating system: Google Android 7
Specific content: Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, Qustodio Premium, Youtube for Kids
Apps store: Google Play Store
Web browser: Qwant Junior
Wireless connexions
SIM placement and type: 2x mini SIM
Data rates: 42 / 11 Mbps in 3G
WiFi: b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
SAR/DAS: Body: 1,88 W / Kg (10 g)
Camera
Back camera: 2 MP with Flash
Front camera: 0,3 MP
Video encoding: 720 p
Battery
4,000 mAh - Removable
Ports and sensors
Loudspeakers
Audio output: 3,5 mm Jack
Microphone
G sensor
Micro USB
USB OTG

Main Specifications
ARCHOS Junior Smartphone
Starting at €79.99
Hardware
CPU: Quad core @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
RAM: 1 GB
Internal storage capacity: 8 GB – Expandable via Micro SD card
Screen
Diagonal size: 5 inches
Resolution: 854 x 480 pixels (FWVGA)
Technology: TN
Software
Operating system: Google Android 7
Specific content: Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, Qustodio Premium, Youtube for Kids
Apps store: Google Play Store
Web browser: Qwant Junior
Wireless connexions
2 SIM slots (micro and standard)
GSM / GPRS / Edge frequencies: 900 / 1800 MHz
3G / WCDMA frequencies: 900 / 2 100 MHz
Data rates: 42 / 11 Mbps in 3G
WiFi: 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth 4.0 - LE
GPS
FM radio
SAR / DAS: Head: 0,321 W / Kg (10 g) / Body: 0,716 W / Kg (10 g)
Camera
Back camera: 8 MP * FF
Front camera: 2 MP
Video encoding: 720 p
Battery
2,000 mAh – Li-ion - Removable
Ports and sensors
Loudspeakers
Audio output: 3,5 mm Jack
Microphone
Light sensor
G sensor
Micro USB

