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Sotto l’ombrellone, in piscina, al lago, in giardino: prendersi una pausa dedicata alla lettura
durante l’estate è d’obbligo per molti italiani che, da qualche anno, per ovviare al peso dei libri
in valigia scelgono di affidarsi ai reader digitali. Per quest’estate 2014, sarà disponibile il nuovo
ebook reader AQUA, di cui abbiamo parlato recentemente in occasione del lancio e del prim
o video hands-on
. Il dispositivo è prodotto da IBS/Pocketbook.

LeggoIBS AQUA è un dispositivo di ultima generazione dotato di schermo 6” e-ink Pearl Film
Touch
, con il quale,
direttamente con il tocco delle dita sullo schermo, sarà possibile accedere alla lettura dei libri,
sfogliarne le pagine, ingrandirne il carattere e utilizzare velocemente tutte le voci di menù del
dispositivo. Il nuovo AQUA garantisce la piena compatibilità di formato, caratteristica che rende
i device di IBS.it dispositivi aperti, dando la possibilità agli utenti di leggere tutti gli ebook
disponibili nei formati standard adottati da tutti gli editori italiani (ePub e Pdf dotati o meno di
protezione DRM).

LeggoIBS AQUA pesa solo 170 grammi ed è dotato di 4 GB di memoria che possono
contenere fino a 3000 libri, integra il dizionario Zingarelli minore di Zanichelli e propone
precaricati sul dispositivo due ebook gratuiti, La coscienza di Zeno di Italo Svevo, offerto da
Garzanti, e Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello, offerto da Giunti. Sotto copertura wi-fi,
oltre alla classica navigazione ottimizzata della sezione ebook del sito IBS.it per gli acquisti,
sarà possibile accedere liberamente a internet grazie al browser integrato. Il modello LeggoIBS
AQUA è già disponibile in prenotazione sul sito di IBS.it al prezzo di
115€.
- Schermo: 6” E-ink Pearl display (15,24 cm), 16 livelli di grigio, risoluzione 800x600 pixel,
Capacitive 'Film touch' multisensor, orientamento verticale/orizzontale
- Processore: 1 GHz
- Sistema operativo: Linux 2.6
- Memoria interna: 4GB (oltre 3000 libri)
- Networking: WiFi 802.11 b/g/n, micro USB
- Funzioni: Modifica dimensione caratteri,interlinee e margini; dizionario, gestione note,
segnalibri, orologio, calendario
- Formati supportati: Testi - PDF (anche Adobe DRM), Epub (anche Adobe DRM), PRC
(Mobi), FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP. Immagini - JPEG, BMP,
PNG, TIFF
- Batteria: Li-Ion 3,7V 1300 mAh, durata fino a un mese
- Peso: 170 grammi
- Dimensioni: 174,4 × 114,6 × 9 mm
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- Dizionario: Zingarelli minore di Zanichelli
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