Onyx Boox Nova2 in vendita su Amazon a 339€ (penna Wacom inclusa) - Notebook Italia
Scritto da Palma Cristallo
Mercoledì 01 Aprile 2020 17:18 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Aprile 2020 17:41

Onyx Boox Nova2 è stato presentato ufficialmente alla fine di marzo, con disponibilità
immediata in USA e la promessa di un prossimo arrivo anche in Europa (Italia inclusa). E
l'azienda cinese è stata di parola: l'ebook reader è ora in vendita su Amazon al prezzo di
339.99 euro
- dopo una prima fase in offerta lancio a 319.99 euro - con
spedizione gratuita
. Chi fosse interessato,
può cliccare direttamente su questo link per raggiungere la pagina prodotto.
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Vi ricordiamo che all'interno della scatola, oltre all'e-reader, troverete la penna Wacom ed un c
avo USB Type-C/USB 3.0 Type-A
per la ricarica, la pellicola protettiva per lo schermo e manualistica varia. Per dare una
sbirciatina al contenuto della confezione e vedere in anteprima il dispositivo,
vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo
con il video unboxing realizzato.

Siamo stati tra i primi a mettere le mani sul nuovo Onyx Boox Nova2, un ebook-reader premium
con penna Wacom che sostituisce il modello di prima generazione, rispetto al quale offre una
scheda tecnica più potente ed aggiornata. Possiede un processore octa-core Qualcomm
Snapdragon (Cortex-A53) a 2.0GHz
, con 3GB di RAM, 32GB di memoria interna,
batteria da 3150 mAh
e sistema operativo
Android 9.0 Pie
.

Non è un tablet, anche se le specifiche tecniche potrebbero suggerirlo, ma un ebook-reader
dotato di un display E-Ink Carta da 7.8 pollici HD+ (1872 x 1505 pixel, 300 PPI) frontlight
con regolazione della temperatura colore, per poter leggere in qualsiasi ambiente e anche di
notte. E grazie al digitalizzatore Wacom integrato, anche supporto per la penna (in dotazione)
con sensibilità alla pressione fino a 4096 livelli per scrivere e disegnare a mano libera
direttamente sullo schermo. Non manca
Bluetooth 4.1, WiFi 802.11ac
ed una porta
USB Type-C con OTG
.

In questi giorni stiamo testando Onyx Boox Nova2 per la recensione che verrà pubblicata a
breve, ma se avete curiosità particolari o semplicemente dubbi sull'utilizzo quotidiano, scriveteci
e saremo pronti a rispondere alle vostre domande. Rimanete sintonizzati per saperne di più.
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