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Distributore 

Prezzo (fr.)

Formato: e-pub       azw     

Ermeticità 

Diagonale dello schermo (pollici)

Peso (g)

Facilità nell’uso (30%)

Leggibilità dello schermo (20%)

Facilità di download (20%)

Confort di lettura (13%)

Tipo di file supportati (5%)

Qualità di costruzione (5%)

Batterie (5%)

Funzioni speciali (2%)

* 100% = prodotto ideale 

GIUDIZIO GLOBALE (%) *

AMAZON
Kindle 
Voyage

Digitec

289.–

�

6

179

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

KOBO
Aura H20 
edition 2

AMAZON
Kindle 
Oasis

POCKETBOOK
Touch 
Lux 3

AMAZON
Kindle

Paperwhite WiFi

77,8 76,7 76,6 76,3

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

� �Sì No

�        �

da 199.–

�

6,8

209

� �

Digitec, 
Fnac, Fust, 
M-electronics

da 329.–

�

7,2

194

Digitec,  
Mediamarkt

�        �

da 119.–

�

6

212

Fust, 
M-electronics

� �  

74,6

Digitec

159.–

�

6

205

�        �

E-reader 
Una questione di formati

Se siete stufi di portare la vostra bi-
blioteca sottobraccio durante i
vostri spostamenti pendolari o le
vostre vacanze, un lettore di libri

elettronici è un oggetto senza dubbio
molto comodo per leggere romanzi, saggi
o manuali in ogni circostanza. Pratico e
leggero, l’e-reader può contenere una
parte importante dei libri preferiti o quelli
di cui avete bisogno senza dover portare
pesi. È anche poco energivoro e affatica
meno gli occhi dello schermo di un tablet
o un computer. Sembra insomma un’otti-
ma soluzione.

Il libro elettronico può prendere il posto del libro di carta? Per chi legge
durante gli spostamenti o le vacanze, il lettore di libri elettronici (e-reader) è
un supporto sicuramente interessante. Occorre però tener presenti alcuni
aspetti.

Per valutare tutti gli aspetti di questi
oggetti elettronici, abbiamo inviato in La-
boratorio 15 e-reader per essere sottopo-
sti a diverse prove: qualità dello schermo,
facilità nell’uso, confort di lettura e so-
prattutto capacità di lettura dei file (libri
elettronici). 

Tutti questi test sono stati realizzati
con speciali apparecchiature di misura. A
lato però tre persone in carne e ossa ne
hanno provato il confort di lettura in di-
verse condizioni di luminosità e con il
compito di prestare particolare attenzione
alla nitidezza, al contrasto e ai riflessi.

La prima operazione che sono stati
chiamati a svolgere è stata quella di scari-
care gli e-book (libri elettronici). Una pro-
va che, evidentemente, non deve poter

avvenire senza intoppi, che si tratti di arti-
coli a pagamento o gratuiti trovati, per
esempio, su gutenberg.org. I tre utilizza-
tori hanno poi dovuto sperimentare le
funzioni dei lettori stando in piedi o seduti
sui mezzi di trasporto pubblici e sdraiati a
letto. La loro attenzione doveva soprattut-
to concentrarsi sulla facilità, nelle varie si-
tuazioni, nell’uso dei pulsanti e del sistema
per girare le pagine.

Una giungla di formati 
e diritti digitali

In sostanza, ciò che il consumatore si
attende dal suo lettore di libri elettronici è
che sia in grado di leggere i file che vi si
caricano. Ma è proprio qui che le cose si
complicano. Come tutti i file digitali an-
che questi sono di un certo formato: pdf,
azw, mobi, e-pub, ecc. E alcune marche si
limitano a supportare o l’uno o l’altro for-
mato. Ad esempio, i documenti e-pub,
formato diffuso e venduto soprattutto da
Payot (che vende libri soprattutto in in-
glese e francese), sono letti dalla maggior
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Giudizio globale: sufficiente insufficiente

TOLINO
Vision 4 HD

KOBO
Aura One

BOOKEEN
Muse HD

TOLINO
shine 2 HD

AMAZON
Kindle

TOLINO
Page

KOBO
Aura

buono

Digitec, Fust,
Interdiscount,
M-electronics

74,5 73,3 71 70,7

da 169.–

�

6

174

� �  

Fnac, Fust,
Interdiscount,
Digitec

da 249.–

�

7,8

233

� �

Payot

199.–

�

6

227

� �  

Fust

119.–

�

6

180

� �  

70

Mediamarkt

111.95

�

6

161

�        �

69,6 67,7

Interdiscount

79.90

�

6

168

� �  

da 129.–

n.s.

5,9

173

Fnac, 
Interdiscount

� �  

n.s.: non specificato
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KINDLE  VOYAGE
È un apparecchio di alta gamma, piuttosto costoso. Da ogni lato
dello schermo due pulsanti “voltapagina” consentono di
sfogliare la pubblicazione in modo molto confortevole. Come
tutti i lettori di Amazon, il modello Voyage legge il formato
specifico del venditore, azw. Il confort di lettura è eccellente
in qualsiasi condizione. È facilmente maneggevole e i
pulsanti sono al posto giusto. Eccellente anche l’autonomia
di 24 giorni.

AURA  H20 EDITION 2
Tra i suoi aspetti positivi, indichiamo che è dotato di un
sistema che riduce l’esposizione alla luce blu in funzione
dell’ora ed è compatibile con i formati più diffusi. È anche
possibile scaricare libri digitali in formato e-pub con DRM
(gestione dei diritti digitali) da venditori online diversi da
KOBO, ma è impossibile leggerli direttamente: bisogna
copiarli tramite un computer e il programma Adobe. Può
leggere i libri in formato azw di Amazon. Anche in questo
caso l’autonomia è eccellente, 23 giorni.

KINDLE  OAsIs
Questo lettore di libri elettronici è il più costoso del test. La
sua forma quadrata può sorprendere ma la sua concezione
e la disposizione dei pulsanti lo rendono molto gradevole.
Inoltre può essere impugnato sia con la mano destra che
con la sinistra poiché lo schermo ruota a 180°. Come tutti i
lettori KINDLE, l’Oasis resta strettamente legato al
formato del proprietario, ossia azw.

parte dei lettori di e-book ad eccezione
degli apparecchi KINDLE. Altri lettori non
sono invece predisposti per leggere le
opere vendute su Amazon che sono solo
in formato azw... Dunque, prima di com-
perare un apparecchio di questo tipo, as-
sicuratevi che il modello sia compatibile
con il vostro fornitore preferito. I lettori
KOBO si distinguono positivamente su
questo punto perché leggono parecchi ti-
pi di formato.

Tutto ciò vi sembra complicato? Ep-
pure non è ancora finita. Il secondo ele-
mento che bisogna tener presente è la ge-
stione dei diritti digitali (Digital Rights Ma-
nagement - DRM). Questo sistema pro-
tegge dalle copie che passano da un ap-
parecchio all’altro. In pratica, contraria-
mente al libro cartaceo, è impossibile pre-
stare o regalare la versione digitale di un
libro a un amico o a un parente. Una volta
acquistato, l’e-book (libro digitale) può
essere solo vostro, ossia letto sul vostro e-
reader. 
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