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Il sito ufficiale Archos ha da qualche ora aggiornato il suo shop, inserendo a listino la
nuova Archos TV Connect. La versione disponibile ha 8GB di memoria interna e costa 149.99
euro (IVA inclusa).
Archos TV Connect è finalmente disponibile. Potete trovarla in vendita sul sito ufficiale Archos,
nella sezione shop, ma siamo certi che nei prossimi giorni saranno anche aggiornati i listini dei
negozi online e delle grandi catene di elettronica. La versione attualmente disponibile possiede
8GB di memoria interna ed il telecomando TV touch al prezzo di 149.99 euro, 20 euro in più
rispetto al costo promesso nel comunicato stampa italiano lo scorso febbraio (129 euro).

Nonostante la sua presentazione sia avvenuta lo scorso gennaio al CES 2013 di Las Vegas,
anticipando qualsiasi altra azienda, il Mini PC Archos arriva sul mercato con un forte ritardo,
rispetto non solo ai modelli concorrenti ma anche alle TV Box cinesi che ormai hanno saturato il
mercato. In circa 6 mesi, TV Connect è stata testata e recensita, e noi stessi abbiamo avuto la
possibilità di provarla lo scorso marzo al CeBIT 2013, dove abbiamo realizzato un video handson in italiano.
Le specifiche tecniche del Mini PC sono rimaste invariate. La TV di Archos integra un
processore TI OMAP 4470 dual core da 1.5GHz (ARM Cortex A9), 1GB di memoria RAM e
8GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 4.1 Jelly Bean mentre, per quanto
riguarda la connettività, TV Connect dispone di un modulo WiFi 802.11n, Ethernet ed una porta
USB che può essere utilizzata per storage extra, per collegare un mouse o una tastiera, o
anche semplicemente per utilizzare i controller gamepad XBox (o altro).
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Archos TV Connect è stato progettata per essere collocato sulla TV, con una webcam che
punta verso l'utilizzatore per le videochat con Skype (o software simili) ed un grosso
telecomando Bluetooth per la navigazione di Android sulla televisione. Non ci resta che
augurarvi un buon acquisto!
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