KOBO ARC ARRIVA IN ITALIA CON MONDADORI
Il nuovo tablet Android da 7” in prenotazione
su inMondadori.it e nelle Librerie Mondadori
Con Kobo Arc leggi gratis per 3 mesi alcuni tra i più popolari magazine Mondadori:
Donna Moderna, Grazia, Panorama e Sale&Pepe

Segrate, 23 novembre 2012 – Il Gruppo Mondadori annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Kobo Arc. Il
tablet Android da 7” della famiglia Kobo è disponibile in prenotazione da oggi su inMondadori.it/kobo
e, da domani, in 60 Librerie Mondadori.
Con l’arrivo di Kobo Arc dalla prima settimana di dicembre, Mondadori estende la gamma dei prodotti
per la fruizione in mobilità dei contenuti non solo ebook, ma anche magazine, web, musica, news,
video, app e tutto il mondo social.
Su inMondadori.it/kobo e nelle librerie selezionate è quindi possibile prenotare tutti i modelli Kobo
Arc (16 GB a 199€, 32 GB a 249€ e 64 GB a 299€) con i quali - in esclusiva per l’Italia - si potranno
leggere gratis per 3 mesi alcuni tra i più popolari magazine di Mondadori: Donna Moderna, Grazia,
Panorama e Sale&Pepe.
Mondadori ha inoltre esteso anche su Kobo Arc la promozione che permette di scaricare
gratuitamente tre ebook a scelta da una selezione di 9 tra i maggiori best-seller del momento: Sveva
Casati Modignani, Léonie; Michael Connelly, Il respiro del drago; Pierre Dukan, La dieta Dukan;
Sebastian Fitzek, Il cacciatore di occhi; Ken Follett, L’inverno del mondo; Anna Guglielmi, Il linguaggio
segreto del volto; Murakami Haruki, 1Q84; Walter Isaacson, Steve Jobs; EL James, Cinquanta
sfumature di grigio.
Oltre alle app dei servizi più utilizzati, già caricate sul Kobo Arc - Facebook, Gmail, Skype, Twitter,
YouTube e Zinio - gli utenti italiani avranno subito a disposizione anche le app di Tgcom24,
VideoMediaset e SportMediaset.
Kobo Arc è concepito per permettere una rapida interazione con i contenuti - da “appuntare” e
mettere in evidenza grazie all’interfaccia Tapestry - e per trovarne rapidamente di nuovi: la barra di
navigazione “Scopri” suggerisce infatti, sulla base degli interessi dell’utente, pagine web, articoli, libri,
musica e film, gratuiti o a pagamento.
Il tablet consente inoltre l'accesso alle oltre 700.000 applicazioni disponibili nello store Google Play,
20 milioni di canzoni e migliaia di film. Il processore da 1,5 GHz - tra i più veloci disponibili in un
tablet - la connessione WiFi e le evolute caratteristiche multimediali, tra cui gli speaker frontali e il
display ad alta risoluzione da 7’’ HD, 1280x800 con oltre 1 milione di pixel, rendono la fruizione di
ogni tipo di contenuto un’esperienza coinvolgente. Attraverso Skype e la videocamera frontale 720p
HD, Kobo Arc è perfetto anche per le chat video.
Kobo sostiene la filosofia aperta che incoraggia a leggere in qualsiasi momento, ovunque e sul
dispositivo di loro scelta. La piattaforma di eReading sincronizza automaticamente sia le librerie
attraverso tutti i dispositivi Kobo (dal Kobo Arc agli eReader Kobo Touch, Kobo Glo e Kobo Mini), sia le
applicazioni gratuite per qualsiasi desktop, tablet, eReader o smartphone. Con oltre 10 milioni di utenti
nel mondo, Kobo offre una scelta estremamente ampia che include la nuova famiglia di eReader, un
catalogo in continua crescita con più di 3 milioni di eBook e contenuti in 60 lingue.
Per maggiori informazioni sulla prenotazione e sulla disponibilità dei prodotti: www.inMondadori.it
Kobo Arc: Specifiche tecniche
Dimensioni: 120 mm x 11,5 mm x 189 mm.
Peso: 364 g.
Processore: Texas Instruments OMAP 4470, 1,5 GHz (Dual Core).
Schermo: schermo HD da 7”; risoluzione 1280 x 800; 215 ppi;16,4 milioni di colori.

RAM: 1 GB.
Schermo: IPS LCD ottimizzato per visione a 178°; vetro a lunga durata, resistente a cadute e
danneggiamenti, antigraffio e antiurto.
Connettività: WiFi 802.11 b/g/n, con Micro USB e WiFi Direct.
Memoria: 16 GB, 32 GB o 64 GB, a seconda della disponibilità del prodotto.
Fotocamera: fotocamera frontale HD a 720p e 1,3 megapixel; certificata Skype™
Batteria: fino a 10 ore di registrazione/riproduzione continua con WiFi spento; oltre 2 settimane in
standby
Sensori: Accelerometro, rilevatore di luce ambiente.
Colori: Disponibile in nero o bianco.
Audio: Due altoparlanti frontali integrati con audio SRS TruMedia™. Supporto dell'audio 5.1 in cuffia.
Microfono integrato. Ingresso stereo universale da 3,5 mm
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