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Come forse ricorderete, qualche settimana fa, Onyx aveva temporaneamente sospeso
l'aggiornamento del firmware 2.1.1
per alcuni bug riscontrati nei suoi ebook-reader da alcuni utilizzatori, promettendo il rilascio di
una versione "correttiva" nei primi giorni di giugno. E l'azienda cinese è stata di parola, visto che
da poche ore è disponibile il nuovo
firmware 2.1.2 per Onyx Boox Nova Pro e Note Pro
, che finalmente potrete aggiornare.

Proprio in questi giorni stiamo testando un Onyx Boox Note Pro (la recensione sarà pronta nei
prossimi giorni) ed abbiamo approfittato della disponibilità dell'aggiornamento per scoprire cosa
c'è di nuovo. Dobbiamo ammettere che Onyx ha fatto un ottimo lavoro.
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Gli ebook-reader Onyx quindi sono tra i pochissimi modelli sul mercato a supportare un
software di conversione audio-testo applicando efficaci modelli di rete neurale (AI). Diamo
una sbirciatina al changelog, che abbiamo riassunto qui sotto, per una panoramica completa.

Oltre ad una maggiore stabilità del sistema e all'ottimizzazione dell'interfaccia utente, nonché
alla risoluzione di quei piccoli problemi emersi nell'aggiornamento precedente, ci siamo resi
conto che gli sviluppatori hanno aggiunto delle nuove funzionalità tra cui la più importante è
quella di poter trascrivere note/messaggi vocali in testo.

NEO READER 3.0:
- In modalità sidenote, evidenziatore e dizionario sono disponibili ma TTS (Text to Speech
FBReader) non è supportato
- La modalità sidenote può essere invertita sull'altro lato (da destra a sinistra) o capovolta
- Il formato del tempo di lettura è uguale a quello del sistema
- Il segnalibro può essere rinominato
- Risolto un bug per cui l'evidenziatore scompariva dopo le operazioni di copia, ricerca e
così via
- Risolto un bug per cui alcune parole erano soggette al contrasto dell'immagine
- Risolto un bug per cui le parole si sovrapponevano alla pagina sinistra in modalità doppia
pagina
- Risolto un bug che impediva la rotazione delle pagine in determinati file TXT
- Risolto un bug per cui non era più possibile scrivere dopo aver nascosto i tasti virtuali
- Risolto un bug per cui i segnalibri non venivano sincronizzati con le pagine effettive
- Risolto un bug che causava la sincronizzazione della pagina corrente durante il
trascinamento della progress bar
- Risolto un bug per cui l'annotazione non poteva essere incorporata in un'immagine PDF

APP NOTE:
- Risolto un bug per cui l'esportazione di note vuote causava errori
- Le parole possono essere copiate dalle app al text input della tastiera
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- Ora si può copia-incollare tra le pagine
- La pagina delle note può essere riordinata (sotto la thumbnail)
- Risolto un bug di ghosting dopo la cancellazione

SISTEMA:
- Regolazione dell'area di scrittura e del pulsante della tastiera
- Aggiunta della funzione speech-to-text, premendo a luglio il tasto spazio (solo per i modelli
con microfono incorporato)
- Aggiunta della funzione di scansione della copertina
- Aggiunta dell'account Onyx per il trasferimento dei file e il backup nel cloud, inserendo un
numero di telefono, e-mail e account Wechat
- Neo Reader non è più il modo predefinito per aprire documenti scaricati da app di terze
parti (in base alle app supportate)
- Risolto un bug per cui Google Play si chiudeva automaticamente e la verifica falliva
- Velocizzato il caricamento della libreria dopo il trasferimento di un numero elevato di libri
- Ora i dizionari integrati possono essere richiamati nel browser integrato
- Risolti i bug per cui alcune app si bloccavano casualmente durante l'uso
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