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Uno degli ebook-reader top-di-gamma di PocketBook, il modello Touch HD3, sarà presto
disponibile in un'inedita colorazione bianca per Natale 2020 con una speciale custodia protettiva
blu salva-batteria.
Anche se ha quasi due anni di vita, PocketBook Touch HD3 è ancora uno degli ebook-reader
top-di-gamma del brand e, in vista del prossimo Natale, sarà disponibile in edizione limitata nel
nuovo colore bianco perlato. La speciale confezione regalo includerà anche garanzia estesa
a 3 anni dall'acquisto ed una custodia protettiva blu dotata di para-bordi e sensore, che vi
permetterà di ridurre gli sprechi di energia, attivando la modalità sleep alla chiusura della cover.
Sarà presto in vendita al prezzo di 189 euro.

Le specifiche tecniche di questa versione non cambieranno rispetto al modello attualmente in
vendita, nel colore rame "Spicy Copper". PocketBook Touch HD3 Limited Edition sarà ancora
dotato di un display E-Ink-Carta da 6 pollici HD (1072 x 1448 pixel, 300 DPI) touch con un
giroscopio, per poter leggere dall'e-reader in posizione verticale o orizzontale a seconda dei
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documenti. Oltre alla tecnologia frontlight per poterlo utilizzare anche al buio, Touch HD3
integra la tecnologia SMARTlight che regola la temperatura del colore in qualsiasi momento.
Inoltre è possibile impostare l'auto-regolazione in base a orari, condizioni di luce e bioritmi.
Basato su un processore dual-core da 1.2GHz, con 512MB di RAM e memoria interna da
16GB (non espandibile, manca lo slot per schede microSD), questo ebook-reader consente di
salvare un'intera libreria digitale in 19 diversi formati, 4 formati grafici (JPEG, BMP, PNG, TIFF)
e 6 formati audio (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP). Pesa 155 grammi e misura
161.3 x 108 x 8 mm.

PocketBook Touch HD3 Limited Edition è certificato IPX7, quindi grazie allo speciale
rivestimento HZO, può essere immerso in acqua dolce fino a 30 minuti a una profondità di 1
metro. Permette anche di ascoltare musica o audiolibri via Bluetooth, collegando cuffie o
speaker esterni.
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