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Finalmente, Archos ha rilasciato il firmware versione 2.0.54 per i suoi tablet GEN8 (Archos
Internet Tablet 28, 32, 43, 70, 101) . L'aggiornamento garantisce il passaggio ad Android 2.2
Froyo con tantissime novità.
Il passaggio al nuovo firmware porta con sé l'introduzione del sistema operativo Android
Froyo
per tutti i tablet Archos.
Potete andare
qui
per scaricarlo. Le funzionalità inserite sono davvero numerose, sia per quanto riguarda
l'interfaccia utente, sia le features e le prestazioni. L'azienda francese ha deciso di integrare un
compilatore JIT, per rendere i tablet più scattanti e veloci.

Coloro che vorranno guardare un filmato in Flash, adesso potranno farlo direttamente dal
browser Internet. Ecco qui di seguito un
elenco di tutte le novità
portate da Android Froyo 2.2.1:

Versione 2.0.54, Android “Froyo” 2.2.1 – 30 Novembre, 2010
- Alte performance: compilatore JIT (Just In Time), che permette di lanciare applicazioni
con una velocità fino a 5 volte più veloce di Android Eclair 2.1
- Supporto per Enhanced Microsoft Exchange: è adesso possibile sincronizzare contatti
ed appuntamenti in calendario
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-

Applicazioni: permette di installare applicazioni di terze parti sulla memoria
Video: informazioni sui film in una finestra apposita
La selezione multipla è adesso sempre disattivata nel file manager
I dispositivi esterni GPS Bluetooth sono ora supportati
OpenVPN è supportato
Migliore supporto alla sincronizzazione dello smartphone via Bluetooth
La condivizione di Slideshow è stata aggiunta ad applicazioni Gallery e Photoframe

- Photoframe: le immagini full screen possono essere visualizzate con un doppioclick
- Bilanciamento del bianco manuale sulla webcam
- USB: maggiore velocità in scrittura e trasferimento file
- Batteria: tempi ed informazioni sul caricamento più accurate
- Audio: miglioramento della compatibilità con volume management (voice/music/ringtone
etc.)
- Orientamento: risolti i problemi con alcune applicazioni che invertivano gli assi
dell'accelerometro
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