ARCHOS organizza “La caccia al Bitcoin”
a partire da lunedì 3 Settembre 2018
Milano – Martedì 28 Agosto 2018 – Agli appassionati over 18 di tutto il mondo di blockchain, cripto e
giochi, ARCHOS offre la possibilità di fare una "Caccia al Bitcon" e vincere così un Bitcoin!

Il pioniere francese nel mercato dell'elettronica di consumo, che ha introdotto il suo primo portafogli di
cold storage nel Luglio 2018, premierà con un Bitcoin la persona che avrà scoperto il seme di 24
parole e che lo avrà comunicato al team di ARCHOS nell'ordine corretto.
Il gioco "Chase the Bitcoin", senza vincoli di acquisti, inizia lunedì 3 settembre 2018 alle 10:00 e
termina venerdì 19 Ottobre 2018 alle 18:00. Verrà fornito un nuovo indizio ogni 48 ore sui siti web di
ARCHOS, sui social network o tramite i principali partner dell’azienda.
Le regole complete saranno disponibili
www.archos.com/chasethebitcoin.

a

partire

da

venerdì

31

Agosto

all’indirizzo

Segnatevi l’appuntamento sul calendario! E buona fortuna a tutti!

ARCHOS Safe-T mini:
ARCHOS Safe-T mini incorpora:






Memoria del chipset crittografato, oltre ad un codice PIN a 6 cifre;
Software open source basato sullo sviluppo di Trezor e disponibile su GitHUB, dove è possibile
contribuire in prima persona;
Archiviazione sicura delle risorse crittografiche dopo la negoziazione su qualsiasi piattaforma di
scambio;
Supporto del 75% della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute: Bitcoin, Bitcoin
Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, gettoni ERC20;
App Web per una facile configurazione e un semplice utilizzo.

Qui di seguito I cinque motivi per acquistare un ARCHOS SafeT mini:






ARCHOS Safe-T mini è immune ai virus informatici;
Le chiavi private e di ripristino sono archiviate su ARCHOS
Safe-T mini offline e non possono essere compromesse;
Solo gli utenti vedono le chiavi nella schermata OLED;
Tutte le transazioni devono essere convalidate con i
pulsanti hardware di ARCHOS Safe-T mini ed è quindi
impossibile per i criminali informatici modificarli;
Nel caso in cui l'utente perda il proprio ARCHOS Safe-T
mini, può recuperare le monete usando il seme di 24
parole.

Per tutti i dettagli sulle notizie dedicate ad ARCHOS Safe-T mini, è possibile far riferimento al
seguente gruppo Telegram: https://t.me/ArchosCrypto.

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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