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Obiettivi:

• fornire una panoramica completa (per 
quanto possibile!) dei principali strumenti 
di lettura digitale

• chiarire le differenze tra dispositivi, tra 
formati e tra software

• fornire informazioni utili per 
l’implementazione in biblioteche o altri enti



Lettura digitale...

di pagine web

di libri



Lettura digitale...

di pagine web

perchè la lettura su schermo
per molti inizia da qui, e non sempre 

è affrontata nel modo migliore... 



Browser moderni

• più rispettosi degli standard

• normalmente estensibili

• in grado di farci utilizzare le tecnologie 
più moderne



Lettura sul Web:
La F e il Triangolo





schermata eco



schermata eco riformattata





Pocket
• funziona come plugin per i principali 

browser (o come bookmarklet)

• permette di salvare gli articoli 
interessanti in un unico posto

• supporta diversi stili di impaginazione

• permette la ricondivisione di contenuti

www



Readability

• ha le stesse funzionalità di Pocket

• non è nexessario salvare una pagina per 
riformattarla

• permette l’invio diretto a un dispositivo 
Kindle

www



Clearly

• ha le stesse funzionalità degli altri due, 
ma per il salvataggio richiede Evernote

• permette di evidenziare parti di testo

• le pagine salvate possono essere 
successivamente manipolate

www



Lettura digitale...

dispositivi

software di lettura

software di editing e gestione

di libri



Cosa usare per 
leggere i libri?



Dispositivi: 
lettori e-ink

Kindle

Nook

Kobo

altri...



Dispositivi: non e-
ink

iOS Android

Kindle Fire

e molti altri...
(basati su Android o su altro)



Altri dispositivi...

...qualunque computer!



Software per 
leggere

varie soluzioni, spesso gratis!
(si pagano i libri...)

in alcuni casi 
permettono di creare 

o convertire testi...



Kindle

• disponibile per la maggior parte dei dispositivi

• sincronizza automaticamente l’ultima pagina 
letta tra più dispositivi

• permette la lettura di testi protetti da DRM (ma 
solo se si possiedono i diritti...)

• integra la ricerca su dizionario

www



Kindle Cloud 
Reader

• multipiattaforma: plugin per Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari

• permette la lettura direttamente dal 
programma di navigazione, senza bisogno di 
avere altre applicazioni

• consente l’accesso al contenuto della propria 
collezione Amazon

www



Stanza

• lettore free per dispositivi Apple, anche iOS

• supporto per molti formati (ePub, azw, pdb, 
fb2...)

• nella versione mobile permette il download di 
libri da raccolte online

www



Aldiko

• disponibile per il sistema Android, free o a 
pagamento (versione Pro)

• permette il download di libri da raccolte online

• integra la ricerca su dizionario (ma necessita di 
una connessione a internet)

• consente la lettura di libri protetti da DRM 
adobe

www



iBooks

• applicazione predefinita per la lettura su iOS 4+

• supporta ePub, PDF e un formato nativo (IBA)

• esiste un editor gratuito (iBooks author) per 
libri in formato nativo, disponibile solo per Mac

www



EPUBReader

• multipiattaforma: plugin per il famoso browser 
Mozilla Firefox

• permette la lettura direttamente dal 
programma di navigazione, senza bisogno di 
avere altre applicazioni

• supporta il formato ePub

www



Google Play 
Books

• permette la lettura direttamente dal 
programma di navigazione, senza bisogno di 
avere altre applicazioni

• consente l’accesso al contenuto della propria 
collezione di libri acquistati da Google

www



Okular

• lettore per sistemi Linux (basato su KDE), ma 
usabile anche su altri sistemi

• nasce come lettore PDF ma supporta molti 
formati, tra cui ePub

www



Calibre

www

• “one stop shop”: cerca di offrire tutte le funzioni 
necessarie alla gestione di una biblioteca 
personale

• multipiattaforma e open source

• permette di gestire vari dispositivi esterni, ma 
integra un lettore software

• permette la conversione da e verso vari formati



Sigil

• free e open source

• permette di creare da zero o modificare libri 
digitali in formato ePub, HTML o solo testo

• multipiattaforma

www



Diversi formati

• proprietari VS aperti

• con e senza DRM

• standard o non standard

• modificabili o non modificabili



Digital Rights 
Management

• sistema di protezione delle opere 
digitali

• può introdurre limitazioni di 

• tempo

• numero di visualizzazioni/installazioni

• altro...



.PDF

• formato proprietario, diventato 
standard

• permette di mantenere la formattazione 
di un documento identica su 
piattaforme diverse

• ha il grosso limite di non essere “fluido”



.TXT

• formato standard, molto scarno: non 
supporta nessun tipo di formattazione

• ideale per la “lunga conservazione”



.HTML

• formato nato per le pagine web, è il 
cuore di molti formati più recenti per 
libri digitali

• standard, molto versatile e 
documentato

• offre possibilità di integrazione con file 
multimediali



.ePUB

• formato quasi universale, utilizzabile 
praticamente su qualsiasi dispositivo di 
lettura, eccetto Kindle e-ink

• open Standard, di cui conosciamo tutte 
le specifiche

• consente l’uso di DRM in Adobe Digital 
Editions



.iBook

• formato nativo dell’omonima 
applicazione presente su dispositivi iOS

• basato su ePub

• formato vendibile attraverso Apple 
iBookstore

• editabile con un apposito software 
gratuito, disponibile solo su Mac OS



.mobi

• basato su Open eBook, formato libero 
ormai soppiantato da ePub

• supporta Javascript e caratteristiche 
“avanzate” dell’HTML

• permette l’annotazione e l’inserimento 
di pagine bianche su cui scrivere



.azw

• formato usato dai dispositivi di Amazon, 
di fatto uguale a .mobi ma senza 
supporto a Javascript

• usato dai primi lettori Kindle, ora 
sostituito ufficialmente dal formato KF8



DAISY

• formato ottimizzato per la fruzione 
mediata da tecnologie assistive

• in via di assorbimento dentro allo 
standard ePub3


