Disponibile il firmware v3.1 per gli ebook-reader Onyx Boox con tante novità!
- Ultima modifica: Venerdì, 19 Marzo 2021 13:05
Pubblicato: Venerdì, 19 Marzo 2021 12:59
Scritto da Palma Cristallo

Già installato su Onyx Boox Nova 3 Color, il firmware v3.1 è ora disponibile per gli ultimi ebookreader del brand: Onyx Boox Nova 3, Poke 3, Note 3, Note Air e Max Lumi. Tante novità e
ottimizzazioni.
Grazie ai feedback e alle segnalazioni degli utenti, Onyx ha messo a punto un nuovo
aggiornamento software per i suoi ultimi ebook-reader, che dovrebbe risolvere alcuni problemi e
correggere dei bug del sistema. Già installato su Onyx Boox Nova 3 Color, il firmware v3.1 è
ora disponibile anche per i modelli Boox Nova 3, Poke 3, Note 3, Note Air e Max Lumi. Vi
basterà installare l'aggiornamento via OTA (Impostazioni> Aggiornamento firmware) o scaricare
il pacchetto software direttamente da questo link.
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Stando al changelog, pubblicato integralmente dall'azienda, le novità inserite nel firmware v3.1
sono tantissime, ma molte in comune tra i vari modelli. Ad esempio, Onyx ha aggiunto nuove
funzionalità come la registrazione dello schermo (fino a 2 ore), la condivisione wireless di
note, immagini e file con tablet/smartphone, una maggiore personalizzazione dell'interfaccia
con la possibilità di configurare le gesture sui lati dello schermo, nonché controllare
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l'illuminazione del display, regolare il volume e persino il contrasto. Per chi scarica/installa molte
applicazioni dal Google Play (o altri servizi), è possibile ordinarle per data di installazione o per
nome.
Onyx ha inoltre fatto qualche piccolo cambiamento su NeoReader, dal supporto esteso per
EPUB (principalmente file di immagine) alla possibilità di cercare una parola in vari dizionari,
semplicemente selezionandola con una pressione prolungata, o aggiungere link negli ebook a
documenti interni o siti web. Passando agli Appunti, il firmware v3.1 introduce nuove forme,
linee e stili oltre alla possibilità di registrare note audio. Ecco qui sotto il changelog completo
NeoReader
Aggiunta Custom Cover (premi a lungo la cover per visualizzare le impostazioni, quindi
seleziona Custom Cover)
Supporto per il formato EPUB originale, inclusi più font, layout di immagine e testo,
layout verticale, font Pinyin e così via (richiede il passaggio manuale a V2 Engine e non
supporta la sincronizzazione dei dati con NeoReader. Quando apri un ebook in formato
EPUB, vai su Impostazioni/Altre impostazioni per impostarlo.)
Aggiunta un'opzione per scaricare i font dal cloud. L'opzione del font prevede 3 tab:
cinese, inglese e System
Aggiunta l'opzione Deep Refresh, che risolve il problema di alcune immagini che
provocano effetto ghosting anche dopo l'aggiornamento completo. (Refresh Settings >
Deep)
Aggiunta un'opzione per aprire un nuovo ebook in Reader senza chiudere l'ebook già
aperto
Aggiunto il riconoscimento OCR dei documenti scansionati. Il testo può essere cercato,
selezionato e modificato dopo il riconoscimento OCR. Attualmente, il riconoscimento
OCR è gratuito per 5 volte al giorno
Aggiunte le opzioni "Link Documents" e "Link website" alla finestra popup del dizionario.
È possibile creare un collegamento a una determinata pagina, a un sito web o a un
documento
Aggiunta la voce Esporta in posta elettronica, che supporta "l'esportazione di una nota in
una e-mail". L'allegato non può pesare più di 15MB
Aggiunta un'opzione per "girare le pagine con uno swipe sullo schermo". È abilitata di
default, ma può essere disattiva per girare le pagine solo con un tap
Aggiunta l'opzione che permette di "trascinare la finestra popup del dizionario sullo
schermo".
Le immagini nei documenti possono essere salvate nella memoria locale
Ottimizzato il Dark Color Enhancement, che ha sostituito Contrast Setting della vecchia
versione e il Light Color Filter che sostituisce la funzione di rimozione della filigrana
Ottimizzato il prompt a comparsa delle note a piè di pagina dei documenti.
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Ottimizzata il TTS (text-to-speech) in background e supporto per la rotazione delle
pagine durante il TTS
Ottimizzata la pagina di ricerca online e rimossi gli annunci web
Ottimizza la selezione del PDF e lo zoom, trascinando direttamente le cornici per
selezionare l'area
Notes
Ottimizzato il processo di sincronizzazione. Le note possono essere sincronizzate in
background. La finestra pop-up della proprietà del notepad mostra l'avanzamento e lo
stato della sincronizzazione (la struttura dei dati di sincronizzazione è stata modificata,
perciò tutte le note devono essere risincronizzate dopo l'aggiornamento)
Aggiunto Canvas Editor. Sono disponibili 4 impostazioni della dimensione del Canvas
(default: 1 × 1, 1 × 2, 2 × 1, Max: 2 × 2), Custom e Canvas Adjustment (taglia la parte
superflua della tela in base alla posizione più esterna del tratto)
Aggiunte le funzioni di ridimensionamento, cucitura e allungamento del template (il
template si adatta quando la tela è più grande di 1 × 1)
Aggiunte varie forme e stili di tratto, comprese linee continue, linee tratteggiate, linee
punteggiate e linee ondulate
Aggiunto Insert Recordings. Ogni registrazione non ha limiti di tempo e la scrittura a
mano e la registrazione possono avvenire simultaneamente. Le registrazioni possono
essere spostare dopo essere state selezionate da Lasso Tool (la conversione del testo
non è attualmente supportata)
Aggiunta la visualizzazione orizzontale. L'orientamento dell'app Notes segue la
direzione di rotazione del sistema)
Quando le note vengono incollate in un PDF, il sommario è supportato
Impostata una pagina specificata come copertina di Notes
Aggiunta la funzione "Condividi tramite posta elettronica"
La matita supporta i colori (V3.0 supporta solo il nero)
Ottimizzata la selezione di Lasso Tool dopo lo zoom
Ottimizza la velocità di rendering delle note per l'inserimento di immagini di grandi
dimensioni o troppo testo
Sistema
Aggiunta la funzione di registrazione dello schermo (ogni registrazione può durare fino a
2 ore)
Aggiunte le categorie di archiviazione (10 categorie in totale)
System Contrast è stato modificato in Display Control, che supporta Dark Color
Enhancement (valore di default è 30) e Light Color Filter (valore di default è 0)
Aggiunte informazioni sulla posizione (alcune app possono essere utilizzate solo
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quando sono autorizzate le informazioni sulla posizione. La funzione
Posizione è disattivata per impostazione predefinita);
Aggiunta l'opzione per attivare sempre il Bluetooth all'avvio del dispositivo
(Impostazioni/Alimentazione)
Aggiunte altre gesture: swipe in alto e in basso per regolare il volume, la luce frontale o
il contrasto
Aggiunta un'opzione per la barra di sistema, che può essere espansa con uno swipe dal
basso in alto. L'opzione è abilitata per impostazione predefinita e
impedisce l'espansione accidentale della barra di sistema quando le app sono a
schermo intero
Aggiunto un elenco di domande frequenti (vai su Impostazioni/Feedback, puoi
controllare direttamente tutte le FAQ)
Aggiunta la cronologia degli aggiornamenti
Aggiunto il tempo di Full Refresh per lo scrolling delle pagine (supporta 1–5 secondi).
Aggiunta la funzione di condivisione file (puoi condividere file da Library e Storage
premendo a lungo l'icona del file tramite Bluetooth e app di terze parti)
Aggiunta la funzione di ricerca in un dizionario, premendo premere a lungo la parola
Aggiunto "ordina app per nome, ora e manualmente" (V3.0 supporta solo l'ordinamento
manuale)
Aggiunto "Promemoria aggiornamento app" e "Aggiorna con un click"
Ottimizzato App Background Freeze. Musica e altre app non verranno bloccate
automaticamente durante l'esecuzione in background
Ottimizzata l'interfaccia PushRead
Ottimizzata la tastiera Onyx che supporta posizioni superiore, centrale e inferiore,
aggiunti più simboli e blocco maiuscola con doppio tap
Ottimizzata App Optimization, incluso il cambio di DPI originale dell'app, testo in
grassetto sulle pagine web e input di terze parti
Ottimizzato l'effetto di Scrolling Buttons su Navigation Ball e ridotto lo sfarfallio quando si
girano le pagine
Migliorata la stabilità del sistema
Aggiunta la modalità per mancini (Impostazioni/Altre impostazioni per configurarla
manualmente)
Ottimizzata la visualizzazione del secondo monitor collegato al telefono e al tablet (solo
per 13.3 pollici)
Vi ricordiamo che potete trovare gli ebook reader di Onyx con gli accessori in regalo nello shop
ufficiale dell'azienda. In realtà, molti dei nuovi e-reader sono anche disponibili su Amazon a
molto interessanti.
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