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Amazon starebbe preparando un ebook reader Kindle equipaggiato con un display a
colori multitouch. Queste indiscrezioni cominciano a farsi sempre più insistenti. Il debutto del
dispositivo potrebbe avvenire entro la fine dell’anno.
Molti rumor girano intorno ad Amazon in queste settimane, probabilmente anche a causa del
successo commerciale che le appartiene. A quanto pare, oltre a uno o due nuovi modelli di
tablet Kindle Fire, l’azienda potrebbe essere occupata nella progettazione di un ebook reader a
colori Kindle. Le indiscrezioni che si susseguono in questi giorni, grazie all’azione di
Digitimes, collocherebbero il lancio del dispositivo nella seconda metà dell’anno e,
comunque, entro la fine del 2012.
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Non ci sono conferme da parte di Amazon ma, già nelle scorse settimane, abbiamo avuto modo
di ricevere notizie di questo tipo da parte delle aziende partner che si occupano della
produzione dei componenti che serviranno per la realizzazione del dispositivo. Il nuovo ebook
reader di Amazon utilizzerà un pannello touchscreen capacitivo a colori così come accade per il
Kindle Touch sebbene, a differenza di quest’ultimo, la tecnologia impiegata non sarà più la
Neonode zForce con sensori ad infrarossi.
Il pannello del Kindle sarà, con ogni probabilità, prodotto da TPK Holding. Come noto, E-Ink
Holdings sta pianificando la presentazione del proprio EPD, un tipo di display basato su una
tecnologia particolare che, lo ricordiamo, è progettata per imitare l'aspetto dell'inchiostro su un
normale foglio. A differenza di uno schermo tradizionale, che usa la retroilluminazione per
illuminare i pixel, l'e-paper riflette la luce ambientale così come farebbe un foglio di carta.
Già nello scorso mese di febbraio, l’azienda aveva fatto riferimento ad un ordinativo
per schermi da 6 pollici a colori destinati a dei nuovi ebook reader. Tale soluzione potrebbe
essere utilizzata proprio nella realizzazione del nuovo Kindle. Non abbiamo ovviamente
conferme ufficiali di questa che rimane soltanto una ipotesi, sebbene piuttosto verosimile. Altre
ipotesi vorrebbero il nuovo Kindle dotato di una tecnologia simile a quella utilizzata nel Nook
Touch GlowLight, tecnologia che consentirebbe la lettura anche al buio o in condizioni di scarsa
illuminazione.
Si tratta di attendere il corso delle prossime settimane per avere maggiori conferme in merito.
Oltre questo, alcune stime sviluppate da diversi analisti di mercato, parlano di circa 6 milioni di
ebook reader che saranno venduti da Amazon nel corso dell’intero 2012.
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