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Better Digi ci ha mostrato tre nuovi monitor portatili touch con USB Type-C: Better
Digi U15FT da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), Better Digi U13FT da 13 pollici Full HD
(1920 x 1080 pixel) e Better Digi U15HT 4K (3840 x 2160 pixel). Foto e video live.
Probabilmente il nome non vi dirà molto, perché Better DiGi è una giovane azienda OEM che
ha debuttato sul mercato circa un anno fa con una campagna di crowdfunding - ben riuscita per il finanzialmento della sua prima serie di display portatili. E in occasione della HKTDC Hong
Kong Electronics Fair 2019, però, il team cinese ha presentato la seconda generazione.
Abbiamo avuto l'opportunità di vedere dal vivo i primi tre modelli della famiglia di portable
display, tutti touchscreen con pannello ultra-narrow bezel su tre lati e interfaccia USB
Type-C: Better Digi U15FT da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), Better Digi U13FT da
13 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) e Better Digi U15HT 4K (3840 x 2160 pixel). Non
perdetevi la nostra video anteprima da Hong Hong e la galleria fotografica.
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Better Digi U15FT è compatibile con Nintendo Switch, PS4 e XBox One per giocare su uno
schermo più grande, ma anche perfetto come display di un Mini PC o di un ultraportatile di
"piccola taglia" per lavorare più comodamente. Attraverso la porta USB Type-C, potrete inoltre
collegare il vostro smartphone e trasformarlo in un computer sfruttando le modalità Andriod Q
Force, Samsung Dex, Huawei EMUI e Smartion TNT a seconda del modello.
Nonostante abbia uno schermo IPS da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9, questo
display portatile è uno dei più compatti in circolazione grazie alla cornici ultraslim su tre lati
(rapporto screen-to-body al 90%) e ad un telaio in fibra di carbonio. Basta pensare che ha uno
spessore di 4.7/9.4 millimetri e pesa 620 grammi.
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Il pannello vanta una luminosità di 280 cd/m2, rapporto di contrasto 800:1, tempo di risposta di
6 ms, refresh rate di 60Hz e copertura colore sRGB del 99%. Supporta il multitouch (10 punti di
contatto) e la tecnologia HDR. Passando alle interfacce, troviamo due USB Type-C di cui una
full-featured (dati, video, ricarica) e l'altra per l'alimentazione (o reverse charging), una mini
HDMI ed un jack audio. Better Digi U15FT è in vendita con una custodia magnetica che, oltre a
proteggerlo durante il trasporto, funge da stand su una superficie piana.
Il modello top-di-gamma è rappresentato dal Better Digi U15HT, sostanzialmente identico alla
versione U15FT ma con risoluzione maggiore. Questo portable monitor infatti possiede un
pannello IPS da 15.6 pollici 4K UHD (3840 x 2160 pixel) con luminosità di 340 cd/m2,
rapporto di contrasto 1000:1, tempo di risposta di 6 ms, refresh rate di 60Hz e copertura colore
sRGB del 100%. Le dimensioni e le interfacce sono invece in comune con il fratello Full HD.
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Better Digi U13FT è ancora un prototipo, ma entrerà presto in produzione di massa per essere
venduto ad aziende OEM interessate. Come avrete già intuito dal nome, questo modello ha uno
schermo IPS da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 e cornici ultrasottili su tre lati
che lo rendono più compatto (304 x 183 x 3.7/8.4 millimetri) e leggero (circa 400 grammi) di
qualsiasi altra soluzione concorrente. In questo caso il pannello ha una luminosità di 400 cd/m2,
rapporto di contrasto 800:1, tempo di risposta di 6 ms, refresh rate di 60Hz e copertura colore
sRGB del 99%.
Il monitor un telaio in fibra di carbonio nella variante bianca o nera, ma le interfacce non
cambiano rispetto al fratello maggiore, con il quale condivide anche tutte le funzionalità
principali, dal desktop mode con lo smartphone al reverse charging, fino al mirroring display.
Anche Better Digi U13FT avrà una cover-stand dedicata, che però al momento non è ancora
disponibile.
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