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Un eReader 
decisamente 
brillante

Compatto e confortevole

•  Touchscreen cristallino Carta E Ink ad alta  
   definizione da 6”
•  Design leggero
•  Esperienza di lettura naturale simile alla  
   carta stampata

L’illuminazione è sempre perfetta  
con ComfortLightPRO

•  Leggi comodamente alla luce diretta del sole,  
   senza riflessi
•  Goditi la lettura a letto senza rovinarti il sonno

Comodo e intuitivo

•  Ottieni l’accesso immediato e 24 ore su 24    
   all’eBookstore di Kobo, a valutazioni e recensioni  
   e ai consigli su misura per te

Il compagno di viaggio ideale

•  Compatto e portatile, così puoi portarlo sempre con te
•  Uno spazio immenso per portare con te fino a  
    6.000 eBook
•  La batteria dura settimane*

Non esistono due lettori uguali

•  Crea la tua esperienza di lettura perfetta con la  
    funzionalità TypeGenius, scegliendo tra oltre 40  
    dimensioni e 11 tipi di carattere 
•  Con il tocco di un dito potrai regolare i margini,  
    evidenziare passaggi, prendere appunti e accedere  
    al dizionario integrato



Quali sono i vantaggi di un eReader come  
Kobo Clara HD rispetto a un libro di carta? 

Kobo Clara HD esalta la tua esperienza di lettura in molti modi:

•        È leggero e portatile.Puoi conservarci fino a 6.000 eBook e  
          portare con te tutta la tua libreria.Inoltre, con una durata  
          della batteria di settimane, puoi leggere un intero libro con una  
          sola ricarica.

•        Con Kobo Aura puoi approfittare dell’accesso semplice e  
          istantaneo all’eBookstore di Kobo, aperto 24 ore su 24.  
          Con milioni dei migliori eBook sempre a portata di mano,  
          hai la possibilità di iniziare la tua lettura successiva in qualsiasi  
          momento e ovunque tu voglia.

•        Kobo Clara HD ti aiuta a scoprire il tuo prossimo libro  
          preferito, grazie ai consigli su misura per te, alle anteprime  
          gratuite e alle recensioni, oppure semplicemente navigando   
          nel Kobo eBookstore.

 
Quali formati di file supporta Kobo Clara HD?

•        eBook: EPUB, EPUB3, PDF e MOBI

•        Immagini: JPEG, GIF, TIFF, BMP, TXT, HTML, e RTF

•        Fumetti: CBZ, CBR
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FAQ Kobo Clara HD

Proteggi e personalizza
In esclusiva per Kobo Clara HD, la Kobo 
SleepCover permette di leggere a mani 
libere con l’angolazione perfetta.È sufficiente 
ribaltare la chiusura anteriore e attaccarla 
alla chiusura magnetica.Kobo Clara HD si 
attiva automaticamente quando apri la cover 
in morbida pelle PU ultra sottile, e torna in 
standby appena la chiudi.
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