ARCHOS presenta la nuova serie Platinum
I Platinum sono tra i primi tablet Android ad offrire uno schermo IPS ad
alta risoluzione combinato alle prestazioni di una CPU Quad-Core
Milano – 14 Febbraio 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice nel settore dell’elettronica di consumo,
presenta la serie Platinum, una nuova linea di tablet dotata di un elegante design in alluminio combinato
a display IPS ad altissima definizione, processori quad-core e Android 4.1 Jelly Bean. La serie si compone
di tre tablet rispettivamente da 8, 9.7 ed 11.6 pollici, che offrono colori vividi, testi più nitidi e
prestazioni incredibilmente veloci.
L’intera serie Platinum presenterà la seguenti caratteristiche:
Display IPS ad alta definizione con multi-touch screen capacitivo
CPU Quad-Core da 1.2 GHz e GPU da 8 core, con decodifica video 1080p
2 GB RAM
Android 4.1 Jelly Bean
Accesso completo a 700.000 applicazioni
Accesso alle app dell’Archos Media Center
Camera anteriore e posteriore
Porte Mini-HDMI e Micro SD

ARCHOS 80 Platinum è un tablet da 8 pollici che offre una risoluzione dello schermo IPS di 1024x768 ed
è quasi due volte più veloce del Kindle Fire HD 8.9, vantando anche il doppio della sua RAM e
disponendo di una fotocamera posteriore, pur costando molto meno. L'Archos 80 Platinum sarà
disponibile a partire da Febbraio ad un prezzo di 199 euro.

ARCHOS 97 Platinum HD è un tablet da 9.7 pollici, dotato di una splendida risoluzione dello schermo IPS
2048x1536, paragonabile al display Retina dell’iPad, ma con un costo inferiore del 40%. Il 97 Platinum
HD sarà disponibile a partire da febbraio ad un prezzo di 249 euro.

ARCHOS 116 Platinum, infine, è un tablet da 11.6 pollici, dotato di un schermo IPS con risoluzione
1920x1080, diverso da qualsiasi tablet attualmente sul mercato. L’Archos Platinum 116 sarà disponibile
a partire da aprile ad un prezzo di 349 euro.
ARCHOS al CeBIT 2013 – Archos vi invita a scoprire la nuova gamma Platinum durante il CeBIT 2013,
Hannover 5-9 marzo, padiglione 15 Stand D72.

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata negli Internet Tablet
Android, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal 1988. Oggi ARCHOS offre
Internet Tablet, Tablet PC e lettori MP3/MP4. Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo
lettore MP3 dotato di hard disk. Successivamente, nel 2003, ARCHOS ha introdotto il primo lettore
portatile multimediale che registrava dalla TV. Nel 2006 ha aggiunto la connessione Wi-Fi e
successivamente il touch screen nel 2007. Nel 2008 Archos ha lanciato la prima generazione di Internet
Tablet e poi i primi tablet Android nel 2009. 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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