ARCHOS Design presenta la tastiera Bluetooth per iPad

Ispirata alla popolare coverboard dei tablet Gen10 di ARCHOS, è la più
sottile tastiera disponibile per iPad

Milano – 24 Gennaio 2013 - ARCHOS, azienda innovatrice nel settore dell’elettronica di consumo, è
lieta di annunciare la tastiera Bluetooth per iPad di ARCHOS Design, una completa tastiera QWERTY
Bluetooth per iPad di seconda, terza e quarta generazione. La Tastiera Bluetooth per iPad è stata creata
da una nuova divisione ARCHOS che si dedicherà a condividere le innovazioni ARCHOS con altri brand.
Con un aspetto molto simile alla Coverboard della serie G10 XS di ARCHOS, la tastiera Bluetooth per
iPad è ultra sottile (soli 5mm) ed è dotata di un cavalletto regolabile e di una cover posteriore in
alluminio. Gli utenti iPad la troveranno disponibile a partire da Marzo ad un prezzo di 69 euro.

“Le necessità ed i desideri dei consumatori di oggi sono cambiati
drasticamente nel corso degli ultimi anni. I consumatori si
aspettano che ogni cosa sia più piccola, più veloce, più sottile, più
leggera ed esteticamente gradevole,” ha detto Henri Crohas,
Fondatore e CEO di ARCHOS. “al fine di accontentare questa
domanda abbiamo pensato di condividere la nostra innovazione
ed il nostro design attraverso differenti piattaforme.”

Le caratteristiche della Bluetooth Keyboard per iPad includono:
Design Ultra-sottile – Con soli 5 mm di spessore (0.2’’) è la più sottile tastiera per iPad
disponibile; sottile quasi quanto la Smart Cover
Cavalletto regolabile – Consente di regolare la posizione del proprio iPad per la migliore
esperienza visiva possibile
Supporto Magnetico per iPad – La tastiera è collegata magneticamente al proprio iPad
Funzione automatica dello schermo on/off – L'iPad si accende o si spegne quando la tastiera
viene rimossa o posta in posizione di cover
Long battery life – Sarà possibile divertirsi col proprio iPad per mesi grazie alla batteria di lunga
durata e a una connessione Bluetooth
Cover Posteriore in Alluminio – Un’elegante cover posteriore in alluminio da abbinare al proprio
iPad
Tastiera QWERTY completa – Consente di digitare facilmente e lavorare velocemente con i tasti
di scelta rapida iOS

Questo è il primo prodotto ad essere distribuito dalla nuova linea di accessori ARCHOS Design. Per
ulteriori informazioni su ARCHOS Design o sugli altri prodotti ARCHOS 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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