
Kobo Clara 2E offre un modo più ecologico di leggere e 

ascoltare.

L'ultimo eReader da viaggio è ora impermeabile e realizzato 

con una struttura esterna in plastica riciclata all'85%, 

incluso il 10% di plastica potenzialmente destinata agli 

oceani, come bottiglie d'acqua o CD. È dotato di maggiore 

spazio di archiviazione, una batteria con un'autonomia di 

settimane e tecnologia wireless Bluetooth®, per potersi 

immergere nel proprio eBook o audiolibro Kobo preferito*. 

Personalizzate il vostro Kobo Clara 2E con una delle 

quattro SleepCover protettive colorate e personalizzate, 

anch'esse realizzate con materiali riciclati. 

*La batteria dipende dall'uso individuale. Audiolibri disponibili solo in alcuni 

Paesi. Sono necessarie cuffie o altoparlanti wireless Bluetooth®.

Colore del dispositivo: Blu oceano 

Prezzo di listino del dispositivo: $159,99 (CAD); $129,99 

(USD); €149,99 (EUR); £129,99 (GBP); $229,95 (AUD); 

699zł (PLN); $219,90 (SGD); 1539 kr (SEK); 159,99 (CHF); 

699 RM (MYR);

Colore SleepCover: Verde acqua, rosso corallo e nero 

Prezzo di listino SleepCover: $34,99 (CAD); $29,99 

(USD); €29,99 (EUR); £24,99 (GBP); $44,95 (AUD); 129zł 

(PLN); $49,00 (SGD); 299 kr (SEK); 34,99 (CHF); 155 RM 

(MYR)

Colore Basic SleepCover: Blu oceano

Prezzo di vendita di Basic SleepCover: $29,99 (CAD); 

$19,99 (USD); €19,99 (EUR); £19,99 (GBP); $34,95 (AUD); 

89zł (PLN); $29,90 (SGD); 199 kr (SEK); 29,99 (CHF)

Display: 6" HD E Ink Carta 1200 touchscreen

Risoluzione: 1448 x 1072 risoluzione (300 ppi) con Modalità 
scura

Dimensioni del dispositivo: 112,05 x 159,02 x 8,66 mm

Peso: 171 g

Processore: 1 GHz

Impermeabile: IPX8 - 60 minuti fino a 2 metri d'acqua di 
profondità 

Produttore: Netronix

Connettività: WiFi 802.11 ac/b/g/n, tecnologia wireless 
Bluetooth® e USB-C

Luce: ComfortLight PRO luminosità e temperatura del colore 
regolabili

Memoria: 16 GB 

Batteria: 1.500 mAh

TypeGenius: 10 font e oltre 50 dimensioni

Formati di file supportati: 

eBook: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e MOBI

Audiolibri: Solo AudioBook Kobo

Immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP e TIFF

Testo: TXT, HTML e RTF

Fumetti: CBZ e CBR

Lingue: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, 
portoghese, olandese, danese, svedese, finlandese, norvegese, 
turco, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, ceco, 
rumeno, polacco

Contenuto: Accesso immediato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
all'eBook store di Kobo con oltre 7,5 milioni di titoli. Accesso agli 
eBook in biblioteca grazie al supporto OverDrive integrato in 
alcune regioni.


