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Archos mostra dal vivo, in due fiere tecnologiche, i suoi nuovi tablet Archos 80 XS e
Archos 97 XS, rispettivamente da 8 pollici e 9.7 pollici. Vediamoli in azione.
Oltre ad Archos GamePad, ad Hong Kong, l'azienda francese ha mostrato dal vivo alcuni
modelli della serie G10 XS, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in passato. Archos 80 XS
e Archos 97 XS sono stati adocchiati presso lo stand Archos e provati per alcuni minuti. Al
momento non conosciamo la scheda tecnica di questi dispositivi, ma grazie ai video hands-on
possiamo fissare i punti chiave ed il prezzo in USA dei due tablet.

Archos 80 XS possiede uno schermo da 8 pollici, con risoluzione di 1024 x 768 pixel. Sotto il
"cofano", troviamo un processore Rockchip RK3066 dual core, con 1GB di memoria RAM e
GPU Mali 400. E' interessante notare che sarà installato Android 4.1.1 Jelly Bean ed il tablet
sarà venduto a 199 dollari, in Europa probabilmente a 199 euro. La Coverboard non è inclusa,
ma potrà essere aggiunta a qualsiasi tablet della gamma G10 XS al prezzo di 50 dollari. Il lancio
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è previsto per la fine di novembre.

Archos 97 XS possiede invece un ampio display da 9.7 pollici, IPS, con risoluzione di 1024 x
768 pixel, ed un processore TI OMAP 4470 dual core da 1.5GHz con 1GB di memoria RAM.
Questo tablet Archos sarà gestito dal sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ma
per il mese di dicembre (periodo del suo rilascio) potrebbe disporre già di Android 4.1 Jelly
Bean. Il prezzo sarà di 299 dollari, più 50 dollari per la Coverboard.
Via: ARMDevices - Traceable
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