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Onyx Boox Poke2 Color è un nuovo ebook-reader con display da 6 pollici E-Ink Carta HD (1072
× 1448 pixel) con tecnologia Kalideo fino a 4096 colori e modalità B&W. Potete finalmente
acquistarlo a soli 279.99 dollari.
Gli ebook-reader a colori sono ormai realtà e, a diversi mesi dall'annuncio di Onyx, il nuovo
Boox Poke2 Color è finalmente disponibile sul mercato ad un prezzo interessante. Può essere
acquistato sullo shop ufficiale a 279.99 dollari, anche se al momento in quantità limitata.
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Grazie al suo corpo compatto e al peso di soli 150 grammi, Poke2 Color può essere tenuto
comodamente con una mano sola per godere dei suoi contenuti in qualsiasi contesto. Come
anticipato, la sua particolarità riguarda il display, un E-Ink Carta da 6 pollici con risoluzione HD
(1072 × 1448 pixel), che sfrutta la tecnologia Kaleido per riprodurre 4096 colori e dare vita ai
contenuti illustrati di libri, fumetti, riviste e così via. Per riuscire in questo intento, la densità dei
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pixel di 300PPI della modalità bianco e nero si riduce a 100PPI in quella a colori, offrendo una
lettura confortevole che non affatica la vista. Inoltre, lo schermo è incassato rispetto alle cornici,
non è rivestito dal vetro e può contare su una luce frontale regolabile su 32 livelli per
continuare a leggere anche al buio.
Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo un SoC octa-core a 2GHz, affiancato da
2GB di memoria RAM LPDDR3 e storage da 32 GB. La batteria è un'unità da 1500 mAh che
offre un'autonomia media stimata di circa due settimane e può essere ricaricata tramite USB
Type-C, che ha il supporto OTG per connettere accessori come: tastiera, mouse, espansioni di
memoria e tanto altro. Il device supporta anche il WiFi dual-band (2.4GHz/5GHz) per una
connessione ad Internet veloce e stabile ed il Bluetooth 4.1, per collegare altri accessori senza
fili.
A differenza di Poke3 che può contare su Android 10, su Poke2 Color dovrete accontentarvi
di Android 9 con pieno accesso al Play Store. Questo è anche uno dei punti di forza, perché
non esiste un altro e-reader a colori che abbia questa particolarità.
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