Annunciato ARCHOS GamePad 2

Tablet ibrido pensato per i giocatori, GamePad 2 dispone di una veloce CPU QuadCore, uno schermo HD IPS da 7 pollici e tool ARCHOS per il Game Mapping
Milano, 9 ottobre 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice in dispositivi AndroidTM, è lieta di annunciare la
seconda generazione di tablet pensati per i giocatori: ARCHOS GamePad 2 sarà disponibile in Europa a
partire da fine Ottobre a 179.99 €.
"Dopo il successo del primo GamePad, abbiamo pensato di sviluppare ulteriormente il concetto di tablet
da gioco. Abbiamo dotato GamePad 2 di uno schermo HD, controlli migliori, una batteria più longeva ed
un processore più veloce" - ha comentato Loic Poirier, CEO di ARCHOS - " Siamo entusiasti di lavorare
con una società leader di giochi come Gameloft, pre-installando due titoli visivamente mozzafiato per
un'esperienza di gioco incredibile".
ARCHOS GamePad 2 include le versioni complete di Asphalt 8: Airborne e Modern Combat 4: Zero Hour
di Gameloft, entrambi ripensati per controlli fisici. "Trovandoci di fronte ad un tablet innovativo come
ARCHOS GamePad 2, abbiamo deciso di ottimizzare i nostri giochi per questa piattaforma" - ha aggiunto
Cyril Guilleminot, Direttore di Gameloft per Francia & Benelux. "Gli utenti potranno immergersi in una
nuova esperienza di gioco grazie al sistema di controllo fisico integrato."

Pensato per Giocare
SCHERMO HD IPS
ARCHOS GamePad 2 dispone di uno schermo HD da 7 pollici perfetto per il gioco. La risoluzione
widescreen da 1280 x 800 pixel offre un’esperienza di gioco e multimediale incredibile e la tecnologia IPS
garantisce luminosità e colori vividi, così come angoli di visione perfetti.
Processore potente, batteria più grande
Alimentato da un processore quad-core di generazione A9
a 1,6 GHz e accompagnato da un veloce processore
grafico Quad-Core e da 2GB di RAM di sistema, ARCHOS
GamePad 2 è sufficientemente potente per supportare gli
ultimi giochi in 3D senza alcun problema.
Grazie all’alta efficienza energetica del processore da 28
nanometri ed una batteria molto più grande rispetto a
quelle normalmente utilizzate per tablet da 7 pollici,
ARCHOS GamePad 2 ha migliorato notevolmente la
durata della batteria sia nelle fasi di gioco che di navigazione web.
Stick analogici, pulsanti e strumento di Mapping migliorati
ARCHOS GamePad 2 dispone di due stick analogici più precisi di forma ricurva e doppi comandi per ogni
lato, con una parte destinata a pad direzionale ed un pulsante “click feeling” ampiamente migliorato per
un’esperienza di gioco superiore.
Offrendo una versione aggiornata dello Strumento di Game Mapping già apprezzato dalla critica, che ha
fatto la sua comparsa nel primo GamePad e che consente ai giocatori di associare tasti di controllo fisici
ai comandi virtuali, ARCHOS GamePad 2 offre una migliore esperienza di gioco Android per centinaia di
migliaia di giochi gratuiti e a pagamento.
ARCHOS GameZone – per trovare i giochi migliori
Per accedere ai migliori giochi più velocemente, ARCHOS
ha creato l'applicazione GamePad Game Zone;
selezionando oltre un milione di applicazioni e giochi da
Google Play™ Store, Game Zone mette in evidenza i
migliori giochi compatibili con ARCHOS GamePad 2.
Grazie a download, acquisti, valutazioni, commenti e
aggiornamenti dei giochi attraverso Google Play™ Store,
gli utenti possono ottenere i migliori risultati all’interno
dello sconfinato catalogo di giochi disponibili per
ARCHOS GamePad 2.

Spazio d’archiviazione per i giochi
ARCHOS GamePad 2 è disponibile con una memoria interna da 8GB o 16GB. Entrambe le versioni
includono slot per scheda microSD (fino a 64 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo) con supporto
app2sd per ottenere spazio ulteriore.

Ancora un potente Tablet Android
Sebbene ARCHOS GamePad 2 sia pensato per il gaming, si tratta di un tablet Android funzionale in grado
di fare tutto ciò che ci si aspetta da un tablet ... ed anche di più, grazie alle applicazioni multimediali di
ARCHOS. Ulteriori specifiche tecniche
includono:





Android 4.2™ ‘Jelly Bean’
Certificato Google con accesso
completo a Google Play store e ad un
milione di app e giochi, inclusa
l’applicazione GamePad Game Zone
per trovare i giochi migliori.
Altre caratteristiche: WiFi Display,
HDMI, altoparlanti stereo frontali,
camera frontale per video chiamate
ed una sezione multimedia migliorata grazie alle applicazioni Archos Media Center

ARCHOS GamePad2 sarà disponibile a fine Ottobre a 179.99 € su www.ARCHOS.com.
Per ulterior informazioni su GamePad 2 e sugli altri prodotti Archos: www.ARCHOS.com.

###

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.
Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Twitter: http://twitter.com/archosnews
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