ARCHOS Music Beany:
Musica senza fili e senza limiti

Milano – 1 Settembre 2014

Music Beany a 29.99€, disponibile da Ottobre
Scordatevi di auricolari e kit vivavoce e passate a Music Beany per ascoltare la vostra
musica preferita direttamente dal vostro smartphone.
Mentre si fa jogging, quando si è in attesa dell'autobus o semplicemente camminando per la
strada, Music Beany diventerà un compagno imprescindibile per godere di 8 ore di musica
ininterrotta, che diventano 60 ore in modalità sleeping.
Music Beany è il nuovo “berretto connesso” con Bluetooth 2.0, funziona con ogni tipo di
smartphone e si ricarica in modo estremamente veloce attraverso micro USB. Gli ideatori di
Music Beany hanno prestato particolare attenzione alla qualità del suono degli auricolari che
si trovano all’interno del berretto.
Music Beany sarà disponibile in differenti colori a partire da 29.99€ dal mese di Ottobre.

Per maggiori informazioni sull’intera collezione di smartphone, tablet e oggetti connessi
ARCHOS è possibile visitare il sito www.ARCHOS.com o seguire ARCHOS su Facebook e
Twitter.

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata in Tablet
Android e Smartphone, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal
1988. Oggi ARCHOS offre le proprie linee di Tablet Android e Smartphone, così come una
linea completa di dispositivi OEM. Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo
lettore MP3 dotato di hard disk. Nel 2008 ha lanciato la prima generazione di Internet Tablet
e poi i primi tablet Android nel 2009. Nel 2013, ARCHOS ha presentato la sua prima
generazione di smartphone con la serie Platinum. 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.
Google, Android e Google Play sono marchi registrati Google Inc.
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