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Sony aggiunge alla sua offerta il nuovo ebook reader Sony PRS-T3S, una versione
più leggere, sottile ed economica del Sony PRS-T3. E' in vendita in Europa al prezzo di 99 euro,
con spedizioni dal 10 ottobre.
A pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale del nuovo ebook reader Sony PRS-T3, l'azienda
giapponese ha deciso di espandere la sua gamma di lettore digitali lanciando una versione più
piccola, più leggera ma anche più economica. Il nuovo eReader prende il nome di Sony PRST3S, apparso qualche tempo fa anche nel database di FCC, ed oggi in vendita in alcuni shop
europei. Teniamo subito a precisare che Sony PRS-T3S non è ancora disponibile sul sito di
Sony Italia (forse lo sarà a breve), ma potete facilmente trovarlo sul mercato europeo in
preordine al prezzo di 99 euro, con spedizioni a partire dal 10 ottobre.

Sony PRS-T3 (la versione standard) è un e-reader elegante, compatto e ricco di funzioni, ma
non possiede un display "illuminato" ed ha un prezzo forse troppo alto per quello che offre. Per
140.15 euro, infatti, è possibile acquistare modelli più completi con caratteristiche simili e
schermo con illuminazione integrata, al posto della cover con due LED venduta separatamente
per 49.41 euro (a questo proposito avete letto il giudizio nella prima recensione?). Sony PRST3S è una versione più essenziale, che non prevede la cover integrata, ma esclusivamente il
dispositivo. Aggiungendo la custodia con luce (50 euro), il prezzo del lettore sale a 150 euro,
quanto costa la versione standard Sony PRS-T3 (senza cover illuminata). A conti fatti, quindi,
conviene.
Guardando la scheda tecnica di Sony PRS-T3S, ci accorgiamo che l'assenza della cover
snellisce il lettore. La nuova versione, infatti, pesa 160 grammi (contro 200 grammi di PRS-T3)
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e misura 160 x 107 x 8.8 mm (quindi risulta più sottile e più leggero della versione standard che
invece misura 160 x 109 x 11.3 mm). Come già anticipato, Sony PRS-T3S non è ancora
disponibile in Italia, ma aggiorneremo questa notizia nel caso ci fossero ulteriori novità.
Via: Lasen

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/2

Phoca PDF

