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1. Che cosa è un ebook?

“Si attribuisce la qualifica di libro elettronico a 

qualunque testo compiuto, organico e sufficientemente 

lungo, eventualmente accompagnato da metadati 

descrittivi, disponibile in un qualsiasi formato elettronico 

che ne consenta, fra l’altro, la distribuzione in rete e la che ne consenta, fra l’altro, la distribuzione in rete e la 

lettura attraverso un qualche tipo di dispositivo 

hardware, dedicato o no. “

Gino Roncaglia



Contenuto vs Contenitore



• Non tutti i documenti digitali sono anche ebook!

• Riprodurre non solo la sostanza del libro, ma anche la 
forma e i contenuti.

I reader cercano di emulare azioni naturali per il lettori• I reader cercano di emulare azioni naturali per il lettori

(es. sfogliare le pagine e aggiungere segnalibri)

• Multimediale (immagini) e ipertestuale



Storia dell’ebook

L’ebook è necessariamente collegato

• alla creazione di un ambiente culturale che promuova i 
nuovi media (es. Progetto Gutenberg e librerie online)nuovi media (es. Progetto Gutenberg e librerie online)

• alla nascita e allo sviluppo delle tecnologie che lo 
supporta



1968: Alan Key crea il Dynabook

1971: nasce il Progetto Gutenberg, da una iniziativa 
di Michael Hart

1986: la Franklin Electronic Publishers Inc. realizza 
l’EbookMan, un’evoluta agenda elettronica

1990: esce nel mercato il Sony Data Discman 
Electronic Book Player

1998: Rocket ebook della Nuvomedia e poco 
tempo dopo il Softbook della Softbook Press

2000 - 2001: Barnes&Noble e Amazon aprono i 
primi negozi online di ebook 

2008: anno di svolta nella creazione di ebook con 
l’arrivo di Kindle e Nook (e molti altri) e lo sviluppo 
di nuove tecnologie come e-ink



Per leggere un ebook è necessario disporre di:

• un documento elettronico di partenza 

• un formato per la digitalizzazione della 
pubblicazione

• un software di lettura compatibile con il 
formato 

• un dispositivo hardware 



I formati dell’ebook

• Formato: una serie di regole che stabiliscono la 
rappresentazione del contenuto del libro una volta 

digitalizzato

• Esistono molti formati e molti di questi sono proprietari• Esistono molti formati e molti di questi sono proprietari

• NON ESISTE ANCORA UN FORMATO STANDARD! 

• Formati immagine (DjVu) e testuali 

• Formati a impaginazione fissa e a impaginazione variabile



Formato PDF

• Portable Document Format è un formato ad 
impaginazione fissa, sviluppato nel 1993 da Adobe 
Systems 

• Molto utilizzato nell’industria editoriale per la stampa di 
documenti.documenti.

• Formato aperto, liberamente utilizzabile senza pagare 
diritti alla Adobe.

• Basato sul linguaggio di programmazione PostScript.

• Non si adatta allo schermo del dispositivo, necessari 
zooming e scrolling.

• Si preoccupa più della resa grafica che del contenuto.



Acrobat Reader Anteprima

Creato dalla Adobe, inizialmente 
era l’unico software per aprire i 
PDF. È gratuito e multipiattaforma. 

Permette di visualizzare, stampare 
ed effettuare ricerche all’interno di 
un documento, ma non di 
modificarlo.

È il software preinstallato su Mac 
OS per la visualizzazione di 
immagini e PDF.

Mette a disposizione alcune 
strumenti di modifica di software 
professionali.



Formato ePub

• 2007: tentativo di creazione di uno standard da IDPF

• Formato aperto, libero da qualsiasi diritto e 
pubblicamente noto in tutte le sue parti.

• Adattamento fluido del testo in base al dispositivo • Adattamento fluido del testo in base al dispositivo 
utilizzato.

• Compatibilità tra vari dispositivi.

• Supporto file audio e video.

• Facile da creare e modificare sia tramite software sia 
manualmente.



Adobe Digital Edition Calibre

Sviluppato dalla Adobe, è un 
programma gratuito e 
multipiattaforma per la gestione, la 
lettura e il download degli ebook. 

Supporta file PDF, ePub e permette 
di visualizzare contenuti in Flash.

È un programma per la lettura e la 
conversione di ebook da formato a 
formato. 

Si tratta di un software open source 
disponibile per Linux, OSX e 
Windows.



Formato LIT

• Formato proprietario 
sviluppato da Microsoft per 
gli ebook.

• Il software dedicato è 
Microsoft Reader.

Formato MOBI

• “Read everywhere”
• Formato aperto sviluppato per 

Mobipocket reader.
• Mobipocket reader: software 

sviluppato nel 2000 e 
acquistato da Amazon nel Microsoft Reader.

• Tecnologia ClearType.

• Permette di effettuare le 
stesse operazioni della 
lettura (segnalibri, note, 
evidenziare).

• Mancanza di interoperabilità 
e dipendenza da una sola 
piattaforma.

acquistato da Amazon nel 
2005.

• Pensato specificatamente per 
l’uso sui dispositivi mobili 
(palmari e smartphone).

• Disponibile in 2 versioni: 
mobile e desktop.

• Offre molti strumenti per la 
lettura, per la visualizzazione e 
per la ricerca testuale.



Formato 

Amazon Kindle

• Formato proprietario di 
Amazon per il lettore 
dedicato Kindle.

Formato 
eReader

• Creato per leggere ebook su 
palmari.

• eReader è anche il software dedicato Kindle.

• Versione modificata del 
formato MOBI.

• Kindle non compatibile con 
ePub.

• eReader è anche il software 
di visualizzazione.

• Dal luglio 2009, 
Barnes&Noble distribuisce i 
libri anche in eReader per 
Nook.



DRM
(Digital Rights Management)

Tecnologia utilizzata per proteggere il copyright degli ebook e 
permette ai gestori del diritto di autore di distribuire l’ebook secondo 

le modalità stabilite da loro.

Possibili restrizioni su:

• limiti al numero di hardware su cui trasferire il file • limiti al numero di hardware su cui trasferire il file 
(prestito, copia e condivisone)

• possibilità di stampare l’e-book

• scadenza del file entro un determinato arco temporale

NON PIÙ POSSESSO, MA ACCESSO!



2. I lettori di ebook

I dispositivi su cui leggere gli ebook.

• ebook reader• ebook reader

• tablet

• (PC e smartphones)



La tecnologia e-ink

• La tecnologia al momento la più usata per la realizzazione di 
schermi ad inchiostro elettronico

• Lo schermo non è retroilluminato  =>  lettura prolungata

• È costituito da due sottili strati di plastica trasparente che 
contengono migliaia di microcapsule del diametro di circa 0,3 contengono migliaia di microcapsule del diametro di circa 0,3 
mm.



Kindl
e

iPad

L’unico limite è la monocromia …o forse no?!



Kindle

• ereader più famoso e più venduto, distribuito da Amazon
• supporta i formati AZW, PDF e MOBI

• tecnologia E-Ink Pearl
• connessione WI-FI

Kindle Touch Kindle 4



Sony Nook

• prima casa produttrice a 
distribuire ereader

• supporta i formati ePub e PDF
• tecnologia E-Ink Pearl
• connessione WI-FI

PRS-T1

• distribuito da Barnes&Noble
• supporta i formati ePub e 

PDF
• tecnologia E-Ink Pearl
• connessione WI-FI

Nook Touch



iPad 2 Galaxy Tab 7

differenze nelle dimensioni e nel costo, ma soprattutto nel sistema 
operativo (iOS per iPad e Android per Galaxy Tab)

entrambi utilizzano schermi LCD



Le App per leggere ebook

Kindle
(iOS, Android, Pc, Mac)

Stanza
(iOS, Pc, Mac)

• comoda per leggere libri già 
scaricati 

• incapace a leggere formati 
estranei

• interfaccia chiara e semplice
• collegamento con librerie 

online e con software desktop



Le App per leggere ebook

iBooks
(iOS)

Aldiko
(Android, Pc, Mac)

• supporto per PDF e ePub 
(limitato dalla Apple)

• fluido per la lettura e con 
strumenti classici del reader

• completamente 
personalizzabile

• collegamento con market 
interno



iPad vs Kindle
Kindle 2 iPad 1

SCHERMO
6” con teconologia e-ink

800x600 px – 167 ppi
9,7” LCD Multi-Touch

1024x768 px – 132 ppi

DIMENSIONI 20,3 cm x 13,4 cm x 0,9 cm 24,1 cm x 18,5 cm x 0,8 cm

PESO 310g 601g

ROTAZIONE 
manuale automatica

ROTAZIONE 
VISUALIZZAZIONE

manuale automatica

MEMORIA 1,4GB ( = 1.500 volumi) 16GB, 32GB, 64GB

CONNETTIVITÀ WI-FI, 3G WI-FI, 3G (con SIM)

AUTONOMIA
da 4 giorni di lettura (con wifi) 

a 2 settimane (no wifi)

fino a 10 ore di navigazione web 
via wifi, riproduzione video o 

riproduzione audio

FORMATI
DOC, TXT, PDF, HTML,MP3, MOBI 
(senza protezione), Kindle (AZW)

preferibilmente PDF e ePub



Come scegliere un reader?
Quali sono le caratteristiche che fanno veramente la differenza negli e-

reader (Real Difference Maker – RDM) e che possono influire sulla 
decisione di acquisto?

• SCHERMO

• TOUCHSCREEN

• DISPOSIZIONE TASTI• DISPOSIZIONE TASTI

• SCHERMO A COLORI

• VELOCITÀ DEL CAMBIO DI PAGINA

• MEMORIA

• RECUPERO EBOOK

• PREZZO e DIMENSIONI

• ESIGENZE DELL’UTENTE!



3. I vantaggi dell’ebook

Il libro cartaceo è un oggetto insostituibile per 
molti aspetti di ordine 

• affettivo

• estetico• estetico

• sensoriale 

• simbolico

• abitudinario

L’ebook presenta moltissimi vantaggi pratici



• SPAZIO e INGOMBRI: in un ereader di 150 grammi possono 
essere immagazzinati più di 1000 eBook, l’equivalente di 
almeno due pareti adibite a libreria.

• ECOLOGIA: energia, consumi e risorse molto ridotti per creare 
un ebook, rispetto ad un libro cartaceo (carta, inchiostro, 
trasporti e copie invendute).

• ECONOMIA: produzione e distribuzione di ebook hanno un 
costo molto contenuto rispetto ai libri tradizionali.

• REPERIBILITÀ e DIFFUSIONE: un ebook è facilmente reperibile 
in qualunque momento in qualunque luogo; la diffusione è un 
semplice passaggio di dati.



• DURATA: un ebook non si consuma mai, al contrario della 
carta, e si può sempre effettuare una copia di backup.

• COMODITÀ: per chi viaggia e per chi studia, di non avere il 
peso dei libri cartacei.

• PERSONALIZZAZIONE: possibilità, grazie ai software dedicati, • PERSONALIZZAZIONE: possibilità, grazie ai software dedicati, 
di adattare la visualizzazione dell’ebook a seconda di gusti ed 
esigenze.

• DIFFUSIONE della CULTURA: ottimo strumento per la 
diffusione della cultura per la facilità di creazione, di utilizzo e 
di distribuzione.



Questo significa che sia "meglio" del libro 
cartaceo, e che sia destinato a sostituirlo?

NO!
Non necessariamente l’ebook deve sostituire il libro tradizionale.

INTEGRAZIONE importante al supporto cartaceo INTEGRAZIONE importante al supporto cartaceo 
tradizionale, in base alle situazioni e alle esigenze, traendo 

il meglio da entrambe le cose.



Possibili campi applicativi degli ebook:

• le BIBLIOTECHE
• reader in prestito

• progetto Media Library on-Line

• l’APPRENDIMENTO
• risparmio fatica e costi

• stimolante e interattivo

• con molte più risorse per uno studente



Possibili utilizzi per le aziende

• documentazione e manualistica
• risparmio nello spazio di archiviazione

• possibilità di migliore organizzazione dei documenti

• flyers e volantini
• possibilità di consultarli direttamente online

• già da tempo molte aziende li inseriscono nei loro siti



L’ebook come strumento di 

pubblicità

• Trasformare gli ebook stessi in veicoli pubblicitari
• facilità di creazione di un PDF

• risparmio rispetto alla stampa di brochure e opuscoli

• Donare ai clienti degli ebook con contenuti strettamente legati 
al proprio business, con riferimenti al proprio brand

• Ad esempio piccole guide di consigli, curiosità o altro, schede 
di presentazione o addirittura guida all’uso dei propri prodotti



• Dal blog australiano di Kleenex si possono 
scaricare gratuitamente degli ebook che sono 
guide sull’essere genitori. 

• Tregima propone un ebook con i segreti della 
scelta di una cucina, consigliando i propri 
prodotti.

• Neff offre la possibilità di scaricare vari ricettari, 
creati utilizzando i loro elettrodomestici.

• Altri esempi arrivano dal mondo del turismo e 
del benessere, ma l’elenco potrebbe continuare.



La diffusione di materiale digitale

• DOWNLOAD diretto dal sito web dell’azienda

• creare una MAILING LIST (possibili effetti negativi!)

• utilizzare il CODICE QR

• all’interno del codice a barre c’è un link che viene decodificato dalla 
fotocamera dello smartphone attraverso un’applicazione

• può rimandare a moltissime cose (semplici link, immagini, 
informazioni anagrafiche, biglietti da visita virtuali, video o anche 
messaggi di testo)

• chiunque può creare un codice QR su internet (http://delivr.com/)

• stuzzica la curiosità delle persone!



4. La creazione di ebook

• Per creare PDF da file di testo .txt/.doc
• su Windows: Adobe Acrobat Pro, Open Office, plugin per Microsoft 

Office

• su Mac: Adobe Acrobat Pro, qualsiasi editor di testo con la funzione 
di Stampa su PDF

• Per creare ePub (o altri formati specifici per ebook) sono • Per creare ePub (o altri formati specifici per ebook) sono 
necessari software di conversione e gestione

• Adobe InDesign: utilizzato per la produzione commerciale e 
professione di ebook, crea sia PDF che ePub.

• Feedbooks: un sito che consente di produrre gratuitamente ebook in 
formato ePub, creando un account.

• eCub: programma che consente di creare ePub o MOBI (editor 
codice).

• Sigil: si tratta di un progetto ancora in beta, che per adesso importa 
file txt, HTML ed esporta in ePub.



Stanza

conversione automatica e non sempre precisa



Calibre

software molto completo con molte funzionalità



Dimostrazione

• come creare un file ePub partendo da un PDF con Calibre e come 
trasferirlo sul dispositivo iPad con iTunes e visualizzare la differenza 
su iBooks (o Stanza)

• come creare un file MOBI partendo da un PDF e come trasferirlo sul • come creare un file MOBI partendo da un PDF e come trasferirlo sul 
dispositivo Kindle con Calibre



Grazie per l’attenzione!


