ARCHOS presenta TV connect – il futuro arriva in TV –
il primo ed unico multi-touch per Android in TV

ARCHOS TV Connect dispone di un telecomando multi-gesture TV Touch che include le
funzioni di mapping per il gaming ed una videocamera HD per le videochiamate
Verrà presentato a CES 2013, LVCC Central Hall Booth # 15322
Milano – 3 Gennaio, 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice nel settore dell’elettronica di consumo, è
orgogliosa di annunciare ARCHOS TV connect, l’unica esperienza multi-touch AndroidTM in TV per
applicazioni e giochi. ARCHOS TV connect trasforma qualsiasi HDTV in una smart TV Android fornendo
un completo equipaggiamento Android grazie ad un telecomando tv touch appositamente progettato.
TV connect consente di controllare la propria TV come fosse un tablet – toccando, selezionando,
scorrendo o zoomando avanti e indietro. Con TV connect gli utenti potranno giocare ai propri giochi
preferiti, guardare video in streaming, dedicarsi a video chat in HD, inviare mail agli amici o navigare nel
web attraverso il proprio schermo televisivo. ARCHOS TV connect supporta Android 4.1TM ‘Jelly Bean’ e
sarà disponibile a partire da Febbraio 2013 a 129 €.
“Essendo innovatori nel settore dell’elettronica di consumo, abbiamo voluto pensare ad una modalità
innovativa per godere dell’esperienza Android,” ha detto Henri Crohas, Fondatore e CEO di ARCHOS.
“ARCHOS TV connect offre agli utenti un’esperienza Android multi-touch e multi-media per Smart TV.”

Telecomando TV Touch Rivoluzionario -

Un telecomando elegantemente progettato per

ogni esigenza
• Pointer - Consente di controllare il televisore, proprio come si farebbe con il proprio tablet toccando e
scorrendo a piacimento.
• Supporto multi touch completo per il movimento – Consente di controllare in modo semplice le
proprie applicazioni zoomando avanti e indietro e ruotando grazie agli speciali controlli di movimento
sviluppati da ARCHOS.
• Tastiera completa e tasti di scelta rapida Android – Il telecomando touch TV include una tastiera
completa e tasti di scelta rapida Android, compreso un tasto per i comandi e la dettatura vocali.

Giocare sulla propria TV –

i giochi più acclamati dalla critica a portata di mano
• Migliaia di giochi disponibili sul proprio televisore – Una scelta tra oltre 700.000 applicazioni e giochi
su Google PlayTM
• Dual thumb sticks e pulsanti – per riprodurre tutti i propri giochi preferiti con comandi di gioco
completi e doppi thumb sticks analogici
• ARCHOS Gaming Mapping Tool – lo strumento che consente di associare ai controlli di gioco ai
pulsanti del telecomando per giocare a qualsiasi gioco sul proprio televisore – come introdotto con il
recente GamePad

Trasformare la propria TV in una Smart TV – Per godere di una completa esperienza web
sul proprio HDTV
• Internet – per navigare su grande schermo
• video streaming online – per guardare video streaming direttamente sul proprio televisore attraverso
YouTube, Daily Motion e altre applicazioni video
• E-mail – Per inviare e ricevere e-mail o condividere foto dalla propria pagina Facebook con gli amici

Video chiamate in HD – Per mettere in contatto un gruppo di amici o familiari su grande schermo
• webcam HD - ARCHOS TV Connect è dotato di una webcam HD per le video chiamate in alta qualità
• LED notification – Le luci a LED informeranno ogni qualvolta ci sia una chiamata in arrivo mentre si
guarda la TV
• Compatibilità con le più popolari applicazioni di video chiamata - Videochattare attraverso Skype o
Google TalkTM con la famiglia direttamente dal proprio divano non è mai stato così facile

Multimedia Player - TV Connect include le acclamate applicazioni dell’ARCHOS Media Center per
poter finalmente ottenere il controllo del proprio home media content, tra cui:

• I migliori codec e formati video – Per leggere tutti i file video preferiti supportando anche la
decodifica H.264 in Full 1080p HD
• Media Center Library - interfaccia dell’utente personalizzata, download di sinossi e sottotitoli,
organizzazione della libreria, anche per i file memorizzati altrove sulla propria rete domestica
• Easy home streaming - riprodurre i propri contenuti multimediali sulla rete domestica tramite WiFi o Ethernet
• Le connessioni incluse - HDMI (cavo incluso), porta USB e slot per micro SD
• Certificato Google ™ con accesso e possibilità di acquisto su Google Play ™ - Con oltre 700.000
applicazioni, è possibile trasferire i propri contenuti preferiti sulla TV Android compresi libri, musica,
riviste e film

ARCHOS a CES 2013 –

Archos la invita a provare il dispositivo TV Connect in prima persona
durante il CES 2013 a Las Vegas, NV dall’8 all’11 gennaio. Oltre a TV Connect, ARCHOS presenterà la sua
nuova linea di tablet che includono GamePad, recentemente annunciato, ed i nuovi tablet della linea
ARCHOS Elements - il dual-core serie Titanium e il quad-core serie Platinum, entrambi dotati di
risoluzione grafica mozzafiato 2048x1536 IPS. Lo stand di ARCHOS è situato nella Central Hall (15322) del
Las Vegas Convention Center.
Per ulteriori informazioni sul dispositivo TV Connect o sulla presenza di Archos al CES visiti il sito
www.ARCHOS.com.

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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