ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS presenta una gamma di prodotti eco-friendly
per gli spostamenti quotidiani:
ARCHOS Urban eScooter, ARCHOS Bolt, ARCHOS X3
Milano – lunedì 27 febbraio 2017 – In tutta Europa, lo sviluppo continuo delle città sta dando origine
a situazioni sempre più difficili da sostenere: congestioni stradali costanti, pessima qualità dell’aria e
inquinamento sonoro. Attraverso la nuova line-up composta da veicoli elettrici connessi, ARCHOS
entra nel mondo dell’Urban Mobility e si schiera a favore di una modalità urbana quotidiana più
efficace ed eco-friendly.
Innanzitutto, la tecnologia digitale contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e della
gestione del traffico, anche grazie a sistemi di car sharing e all’avvento di veicoli automatici. Inoltre, le
innovazioni in termini di sicurezza e durata delle batterie, la modalità di ricarica rapida e l’aumento
della potenza fanno dei veicoli elettirici delle valide alternative per gli spostamenti di piccola e media
durata.
“In ARCHOS, siamo tutti convinti che l’associazione tra Tecnologia Digitale e Elettricità possa
trasformare del tutto la mobilità urbana a favore di un ambiente più green in cui viviere. Per diversi
mesi abbiamo lavorato per proporre nuove soluzioni di connected mobility e veicoli ad energia pulita.
Abbiamo firmato diverse partnership con alcune tra le aziende più innovative del settore, unendo le
forze e le competenze dei nostri team di R&D. Siamo fieri del risultato ottenuto ed é per questo che
cogliamo l’occasione del Mobile World Congress 2017 per presentare tutta la nostra gamma di Urban
Mobility. ” ha dichiarato Loïc Poirier, CEO di ARCHOS.

ARCHOS Urban eScooter
ARCHOS Urban eScooter é un vero alleato per gli spostamenti quotidiani. Leggero e facile da
piegare, può raggiungere una velocità massima di 20 km/h per un massimo di 25km percorsi. É in
grado di percorrere salite con una pendenza di 15°. Si tratta di un dispositivo facile da utilizzare: un
pulsante serve per accelerare e un altro è il freno. ARCHOS Urban eScooter fornisce tutte le
funzionalità di un vero scooter: fanale, cavalletto e poggia-piedi. Il sistema di doppi ammortizzatori e il
freno EBS lo rendono particolarmente sicuro sulla strada. ARCHOS Urban eScooter è completamente
elettrico e può essere ricaricato al 100% in soli 180 minuti tramite una normale presa di corrente.
Inoltre, grazie ad un’applicazione dedicata, è possibile sapere in tempo reale la velocità e il livello
della batteria del veicolo.






Facile da piegare e poco ingombrante
25 km di autonomia della batteria
Fino a 20 km/h
Leggero; 14.15 kg batteria inclusa
15° pendenza massimale



Doppio sistema di ammortizzatori

ARCHOS Bolt
ARCHOS Bolt é una vera perla tecnologica costruita con una lega di
alluminio high-end, resistente agli urti e all’usura. Si richiude in un
batter d’occhi, é compatto e leggero (8kg). Può raggiungere una
velocità massima di 10km/h: il giusto equilibrio tra velocità e
sicurezza. Facile da guidare, la velocità massima si può regolare
direttamente sul manubrio. Oltre al freno sulla ruota posteriore, il
freno a motore permette di fermarsi in modo rapido e sicuro. E’
possibile supportare pesi fino ai 90kg. Lo schermo LED permette
inoltre di sorvegliare i chilometri percorsi e il livello della batteria.





Facile da piegare
10 km di autonomia della batteria
Fino a 15 km/h
Leggero; 8.28 kg

ARCHOS X3
Silenzioso e senza emissioni di CO2, ARCHOS
X3 é la risposta all’aumento dei costi dell’energia
e alle città sempre più congestionate dal traffico. Il
motore elettrico (1KW corrisponde a 50 cm3)
garantisce sensazioni di guida davvero uniche
fornendo subito tutta la sua potenza e potendo
raggiungere la velocità massima in circa 3
secondi. Il design dalle finiture scure è di gran
classe ed é dotato di un bauletto porta casco.
ARCHOS X3 garantisce un’autonomia di circa
60km di guida in aree urbane. Ricaricarlo é
davvero semplice poiché basta collegarlo ad una
normale presa di corrente (220V) per circa 6h, e
poi si è pronti per tornare di nuovo in sella.







Completamente elettrico
Nessuna manutenzione specifica, Niente Gas né benzina, Zero emissioni di Co2
Meno di 0,50€ per 100KM
Bauletto incluso
European Certification / Omologato per una persona
Elegant Matt black design

Tutta la line-up Urban Mobility di ARCHOS sarà esposta allo stand dell’azienda durante il MWC 2017
(Hall 6, Stand #B60). ARCHOS Urban eScooter è già disponibile nei negozi. Le specifiche tecniche
esatte, i prezzi e le disponibilità per ARCHOS Bolt e ARCHOS X3 saranno indicate al momento del
lancio sul mercato di questi veicoli, ad Aprile 2017.

ARCHOS:
ARCHOS ARCHOS, pioniere nell’elettronica di consumo, continua ad innovare e rivoluzionare il
mercato dell’elettronica. Oltre ad altri dispositivi, il produttore francese è stato il primo a lanciare nel
2000 un MP3 HDD, nel 2003 un lettore multimediale, nel 2009 tablet con Google Android, nel 2014
Smart Home connesse e nel 2016 PicoWAN, la prima rete collaborativa dedicata all’Internet of Things.
Oggi ARCHOS vende in tutto il mondo una propria linea di tablet, smartphone e oggetti connessi, oltre
a commercializzare e distribuire prodotti innovativi e ad alto valore aggiunto in settori connessi a quelli
di tablet e smartphone, mobilità urbana e intrattenimento intelligente. Con sede in Francia, uffici in
Europa e in Asia, ARCHOS riveste ormai un importante ruolo paneuropeo e sta continuando la propria
espansione internazionale. ARCHOS è quotata nel Compartimento C di Eurolist, Euronext Paris, ISIN
Codice FR0000182479.
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