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Alla HKTDC Electronics Fair 2019 di Hong Kong, Onyx ci ha aggiornato sui suoi
ultimi progetti: i nuovi pedali ed il telecomando per il controllo remoto degli ebook reader
saranno presto in vendita sul mercato. Foto e video live.
Era ottobre 2018 quando, alla HKTDC Electronics Fair, Onyx ci mostrò le ultime novità, inclusi
due accessori da abbinare agli ebook reader: pedali e controller Bluetooth. Si trattava
solamente di mockup e, finalmente, nel corso dell'edizione di quest'anno, l'azienda cinese ha
annunciato che entrambi i dispositivi saranno rilasciati sul mercato molto presto e venduti
tramite i canali ufficiali. Durante il nostro incontro di pochi giorni fa, li abbiamo visti dal vivo e
studiato dettagliatamente le loro funzioni. Guardate il video qui sotto:

I pedali Bluetooth realizzati da Onyx sono caratterizzati da un design in metallo molto elegante
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che richiama vagamente i tasti del pianoforte, con un pulsante centrale nero e due laterali
argentati. Tale dettaglio estetico gli ha permesso di vincere il Red Dot Design Award 2019, uno
dei più importanti premi del design mondiale che viene assegnato ogni anno in Germania e
serve a onorare le capacità di progettisti e produttori. Questo interessantissimo strumento è
stato appositamente progettato per i musicisti, a cui basterà schiacciare i pedali per sfogliare
comodamente lo spartito musicale (costituito dall'ebook reader) senza smettere di suonare.
In particolare, il pulsante centrale ha la funzione Back mentre i due laterali servono a muoversi
avanti e indietro fra le pagine. Nella parte posteriore, poi, troviamo un ingresso USB Type-C
per la ricarica e i bottoni ON/OFF, Menu, Pairing (per l'accoppiamento via Bluetooth) e altri
due (P1 e P2) che sarà possibile programmare con specifiche funzioni.
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Il telecomando Bluetooth per il controllo remoto degli ebook reader Onyx Boox è anch'esso
uno strumento davvero interessante, caratterizzato da un design sottile, compatto ed elegante.
È realizzato in simil pelle (PU) e plastica ed è dotato di un set completo di pulsanti fisici: Back,
Menu, Refresh, utile a ricaricare le pagine in caso di fenomeni di ghosting tipici dei device a
tecnologia E-Ink, Turn ON e Turn OFF per accendere e spegnere la luce frontale, quattro
frecce per muoversi completamente fra le pagine, un tasto di selezione e ON/OFF per
accendere, spegnere ed effettuare l'accoppiamento via Bluetooth. Tramite una porta micro USB
posizionata nella parte inferiore, sarà poi possibile ricaricarne la batteria.
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I due nuovi accessori saranno presto disponibili sullo store Amazon di Onyx Boox e sullo shop
del sito ufficiale dell'azienda. Vi informeremo non appena conosceremo prezzi e disponibilità,
ma voi non perdeteci di vista.
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