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A quasi due anni dal suo ultimo lancio, Barnes & Noble torna con il nuovo tablet Nook 10 HD
dotato di un display da 10.1 pollici, SoC octa-core e Android (Play Store incluso). È realizzato
da Lenovo.
L'ultimo Nook di Barnes & Noble, un ebook-reader con display E-Ink, è stato lanciato del 2019
quindi dopo quasi due anni di silenzio qualcuno di voi penserà che la libreria statunitense abbia
deciso di gettare la spugna. Ma non è così, più o meno: B&N e Lenovo hanno annunciato il
lancio di un nuovo tablet, Nook 10 HD, che sarà in vendita sul mercato da aprile al prezzo di
129 dollari.

Realizzato da Lenovo, Nook 10 HD gira su Android ed è fornito di Play Store preinstallato,
quindi avrete la possibilità di scaricare ed eseguire le migliaia di app contenute nel marketplace
tra cui anche quella di Amazon Kindle, ma il tablet è dotato di un launcher personalizzato che
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pone l'accento sull'app Nook di B&N, sullo store di ebook e su altre funzionalità.
Dal punto di vista hardware, stando a quanto comunicato da Lenovo, Nook 10 HD è dotato di
un display IPS da 10.1 pollici HD e di un processore octa-core da 2.3GHz, con 32GB di
memoria interna espandibile con uno slot per schede microSD. A bordo troviamo anche
altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos, due fotocamere (anteriore e posteriore), WiFi,
Bluetooth e radio FM. Sebbene le specifiche tecniche dettagliate (il processore specifico, la
risoluzione dello schermo e la RAM) non siano ancora disponibili, sappiamo che Nook 10 HD
pesa 420 grammi ed ha un rapporto screen-to-body dell'85%.

Sembrerebbe che il nuovo tablet di B&N sia pronto a sfidare il Fire HD 10 di Amazon, rispetto al
quale costa circa 20 dollari in meno e non richiede alcun costo aggiuntivo per rimuovere la
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pubblicità, oltre alla possibilità di utilizzare il Play Store di Google senza fare salti mortali. Nook
10 HD si aggiungerà al Nook Tablet 10.1 di generazione precedente ma ancora disponibile
(ricondizionato) sul sito ufficiale al prezzo di 109 dollari, caratterizzato da un display Full HD,
processore quad-core MediaTek MT8167 a 1.5GHz e 32GB di memoria interna.
Via: Liliputing
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