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A dimostrazione dell'attenzione per i suoi clienti, Onyx ha aggiornato l'ultimo update software
per
Boox Note Pro e Nova Pro
annunciato a metà marzo, rilasciando il
firmware 2.1.1
che corregge le anomalie e i rallentamenti segnalati da alcuni utenti sui propri dispositivi. La
notizia è ufficiale, confermata in queste ore dalla stessa azienda cinese che - in occasione della
Hong Kong Electronics Fair 2019 - ci ha mostrato il perfetto funzionamento di un ebook-reader
già aggiornato.
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Potete dare un'occhiata al comportamento del dispositivo nel video qui sopra, con una
panoramica di tutte le novità introdotte con l'aggiornamento e già elencante nelle scorse
settimane in questo articolo dedicato . Sostanzialmente il firmware 2.1 update 1 non aggiunge
delle nuove funzionalità rispetto al firmware 2.1, ma
corregge alcuni bug
,
ottimizza il sistema
e
migliora l'esperienza d'uso
di questi ebook reader nella lettura e nella scrittura con penna.
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Stando a quanto rilasciato da Onyx, i possessori di Boox Nova Pro e Onyx Boox Note Pro
riceveranno molto presto la notifica per un nuovo update, probabilmente entro aprile. E
consigliamo a tutti di procedere con l'aggiornamento. Per chi volesse approfondire, abbiamo
riassunto qui sotto le caratteristiche più importanti introdotte con l'ultimo firmware:

Per la lettura:
- Interfaccia utente ottimizzata
- Salvare un file PDF è più veloce
- Sidenote viene associato ai documenti anziché alle pagine.
- Si può regolare il contrasto del testo
- Si possono utilizzare template predefiniti, scaricabili dal cloud
- Si possono creare comandi touch personalizzati (lo schermo è diviso in 9 aree ad
eccezione del menu centrale)
- L'app Note migliora con una UI personalizzata

Per la scrittura:
- Riconoscimento della scrittura a mano (connessione Internet richiesta per la prima volta);
- Su un PDF, si potrà scrivere a colori: nero, bianco, rosso, blu e verde (visibile dopo
l'esportazione su PC)
- Prendere appunti è più facile: si può scrivere direttamente con lo stilo, ruota le pagine o il
menu con le dita
- Si aggiunge automaticamente una nuova pagina quando si gira l'ultima pagina

Miglioramenti del sistema:
- L'inglese è la lingua predefinita per la funzione di riconoscimento della scrittura, ma si
possono scaricare pacchetti per altre lingue
- Si può aggiungere il supporto per il touch assistito
- Si possono modificare le impostazioni per l'ottimizzazione mentre si utilizzano le app (è
necessario il tocco assistivo);
- Il catalogo ora assomiglia un po' di più ad un file manager ed ha una struttura a cartelle
- Si può modificare lo sfondo delle app e ottimizzare i colori dei caratteri
- Si può aggiungere una categoria per le app nell'App Store. È supportato il download di più
file
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