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Dal nuovo Kindle, che si vede anche al buio, ai lettori di ebook targati Mondadori 
e Ibs. Alla prova in laboratorio tredici modelli di ereader: ecco come sceglierli.

econdo il primo “Rapporto sulla pro-
mozione della lettura in Italia” voluto 
dal dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della presidenza del consiglio 
dei ministri, i lettori di ebook sono au-

mentati di quasi il 60% tra il 2010 e il 2011. Certo, 
stiamo parlando di solo il 2,3% del totale dei lettori 
italiani, ma è ormai una tendeza consolidata.
Tuttavia scegliere un ereader (cioè un lettore di ebo-
ok) è una scelta più complessa rispetto all’acquisto di 
un televisore o di una stampante: non basta prendere 
il modello che “funziona meglio”. I fattori che influi-
scono sulla scelta sono diversi, ma quello più impor-
tante è che bisogna tener presente che i libri elettro-
nici in commercio non hanno tutti un formato libero 
e universale. Tutti i titoli in vendita sono disponibili 
in due diversi formati, entrambi dotati di protezione 
anticopia e incompatibili tra loro. Il brutto è che ognu-
no dei due formati funziona solo con una certa tipo-
logia di ereader: scegliere un formato, quindi, signi-
fica dover scegliere un solo tipo di lettore. 

O bianco o nero
Le tipologie di ereader attualmente sul mercato sono  
due. Da un lato abbiamo il Kindle, il lettore prodotto 
da Amazon, la più grande libreria online al mondo. 
Tutti gli ebook venduti dal Kindle store (il negozio 
virtuale di Amazon) hanno un loro specifico formato 
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Lettura elettronica

IL NOSTRO TEST

BATTERIA SOTTO LA LENTE 
La batteria di questi dispositivi dovrebbe 
durare circa due settimane se li si utilizza 
circa mezz’ora al giorno. Poiché una prova 
reale non sarebbe stata possibile per 
problemi di tempo, abbiamo eseguito una 
misura elettrica della corrente della batteria 
durante una situazione normale di lettura 
(che comprende anche il girare pagina) e di 
standby. 
Abbiamo tenuto conto nei nostri calcoli 
anche della presenza o meno di una funzione 
di spegnimento automatico. Sulla base di un 
tempo di lettura vicino a un normale utilizzo 
(due ore al giorno), abbiamo così calcolato la 
durata teorica della batteria. 

Tra le molte prove, abbiamo 
analizzato anche la durata della 
batteria durante l’utilizzo.
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e quindi una loro specifica protezione anticopia. I 
libri in questo formato sono leggibili solo con un ere-
ader Kindle oppure, installando l’omonimo software, 
anche con un computer, un tablet o uno smartphone.
Dall’altro lato, abbiamo gli ebook con protezione Ado-
be Digital Editions (A.D.E.). Tutte le librerie online 
italiane, escluso Amazon, vendono libri con protezio-
ni anticopia di Adobe. E tutti i lettori, escluso Kindle, 
sono in grado di leggere questi ebook. Generalmente 
i libri elettronici non Kindle sono in formato epub con 
sistema anticopia. Esistono anche libri in formato 
ePub non protetti, ma in genere non i best-seller. 

Lettori alla prova
La prima cosa da fare, quindi, è capire se vorrete com-
prare i libri elettronici su Amazon e affidarvi total-
mente alla sua libreria (generalmente ben fornita e 
facile da usare) o se preferite optare per la libertà di 
spaziare da un negozio online a un altro, comprando 
direttamente sul sito di un editore, o su quello di una 
delle innumerevoli librerie online più o meno fornite 
e convenienti. 
Per gli indecisi o per coloro che trovano indifferente 

EREADER PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI
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LETTORI DI EBOOK

AMAZON Kindle Paperwhite 3G 189 217 169x116x10 6 V wifi  
e 3G A A A C C A A B C B A 77

AMAZON Kindle Paperwhite WiFi 129 206 169x116x10 6 V wifi A A A C C A A B C B A 76

IBS POCKETBOOK Touch 622 99 186 174x115x10 6 V V wifi A A E B B C A B A B A 72

AMAZON Kindle 79 166 166x115x10 6 wifi A A E C C B A B C B A 71

SONY PRS-T2 119 160 173x111x10 6 V wifi A A E C C C A B B B A 71

BOOKEEN Cybook Odyssey HD 
FrontLight 150 192 167x121x10 6 V wifi A A B B B B A C B C A 70

KOBO Glo 129 182 158x114x11 6 V wifi A A B B B C A C A B A 67

KOBO Touch 99 176 165x114x11 6 V wifi A A E A A C A C A B A 66

BOOKEEN Odyssey 2013 Edition 110 182 167x121x10 6 V wifi B B E B B B A C B C A 66

KOBO Mini 79 131 133x102x11 5 V wifi B B E B B C A C A B A 64

IBS POCKETBOOK Basic 613 69 171 177x123x10 6 B B E B B E B B A B A 59

TREKSTOR eBook Reader Pyrus mini 50 111 129x85x8 4,3 B B E B B E A C A C A 56

TREKSTOR eBook Reader Pyrus 69 207 168x124x9 6 C C E B B E A C A C B 53

TABLET MINI (A TITOLO DI CONFRONTO)
AMAZON Kindle Fire HD 199 389 193x137x11 7 V V wifi D B A C C A C A C A D 66

APPLE iPad mini 459 312 201x136x8 7,9 V V wifi  
e 3G D B A D D A C A B A D 65

KOBO Arc 199 359 189x120x12 6,7 V V wifi D C B D D B C B B A D 57

SAMSUNG Galaxy Tab2 7.0 299 345 194x123x11 7 V V wifi  
e 3G D C B D D C C B B A D 53

COME LEGGERE LA TABELLA

Touchscreen La sua assen-
za in un ereader non è par-
ticolarmente negativa, vi-
s t o  c h e  i l  c o m a n d o 
principale (ovvero quello 
per girare pagina) si può 
comodamente effettuare 
attraverso i pulsanti.

Connessione Quasi tutti i 
modelli si possono connet-
tere via wifi per effettuare 
il download dei libri. Tra i 
lettori di ebook solo il Kindle 
Paperwhite è dotato anche 
della connessione 3G. Ser-
ve per accedere alla libreria 
online ovunque ci si trovi 
(anche in assenza di una 
connessione wifi). Il colle-
gamento è gratis (i libri, 
ovviamente, no).

Lettura al buio Solo quattro 
modelli sono dotati di uno 
schermo auto illuminato 
(regolabile), che permette 
la lettura anche in assenza 
di luce.

Formati dei file I Kindle sono 
penalizzati perché, per gli 
ebook acquistati via inter-
net, possono leggere solo 
quelli presi dal Kindle Store, 
non da altri negozi online.

Solidità Abbiamo messo i 
lettori di ebook all’interno 
di un contenitore di metal-
lo che simula una caduta da 
un’altezza di 80 centimetri 
su un basamento di legno. 
Ogni modello viene sotto-
posto a un ciclo di 5 cadute 

consecutive. Quasi tutti i 
prodotti, dopo la prova,  non 
hanno avuto particolari 
problemi di funzionamento.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona
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adottare una o l’altra delle due tipologie, forse potreb-
be essere utile scegliere l’ereader partendo dalle sue 
caratteristiche e dalle sue performance. In tabella 
trovate i risultati del nostro test su tredici modelli 
attualmente in commercio, tre dei quali sono Kindle.
Nel complesso, quasi tutti questi prodotti ottengono 
giudizi globali accettabili. Per essere dispositivi elet-
tronici sono tutti sufficientemente resistenti agli urti 

e le batterie, di gran lunga più durature di quelle di 
un tablet (in tabella a titolo di confronto), sono in qua-
si tutti i casi davvero performanti: per avere un’idea, 
possono rimanere cariche (in standby) anche un 
mese. Ottima infine anche la maneggevolezza, perché 
si tratta di oggetti davvero piccoli, leggeri e destinati 
di fatto a un solo uso: la lettura. 

Ancora pochi si leggono al buio
Le differenze emergono quando si valuta la qualità 
della lettura in condizione di luce, al chiuso e soprat-
tutto al buio; a differenza degli schermi retroillumi-
nati dei tablet e dei cellulari, gli schermi a inchiostro 
elettronico degli ereader danno il meglio di sé in con-
dizione di forte luce ma, come un vero libro di carta, 
non possono essere utilizzati al buio. Tuttavia quattro 
modelli (i due Kindle Paperwhite, il Bookeen Odyssey 
HD Frontlight e il Kobo Glo) hanno uno schermo au-
toilluminato regolabile, che permette la lettura anche 
al buio pur non affaticando la vista. Tenetene conto 
se non avete sempre a portata di mano un’abat-jour.
Salvo poche eccezioni, quasi tutti i modelli sono tou-
chscreen. Attenzione, però, non è per forza un van-
taggio: sfogliare le pagine sfiorando lo schermo può 
essere, per qualcuno, meno comodo che premere un 
tasto. Utile invece può essere il 3G del Kindle Pa-
perwhite: permette di scaricare un libro anche se non 
c’è a disposizione una connessione wifi, tramite una 
sim dati prepagata e preinstallata (non c’è infatti uno 
slot) che però si collega solo al negozio di Amazon. ¬

Sul numero 38 (luglio 
2013) di Hi Test, la nostra 
rivista interamente 
dedicata al mondo 
tecnologico e digitale, 
abbiamo dedicato una 
puntata della rubrica 
“Come fare” al sistema 
per inviare (via email o 
via browser) e leggere 
sul vostro Kindle anche i 
vostri documenti.

Kindle: non solo libri
Sul numero 38 (luglio 
2013) di Hi Test, la nostra 
rivista interamente 
dedicata al mondo 
tecnologico e digitale, 
abbiamo dedicato una 
puntata della rubrica 
“Come fare” al sistema 
per inviare (via email o 
via browser) e leggere 
sul vostro Kindle anche i 
vostri documenti.

www.altroconsumo.it/pubblicazioni/hitest

La nostra scelta Ereader

77
AMAZON Paperwhite 3G
189 euro
Il miglior ereader in circolazione. La 
versione 3G (anche se costa 60 
euro in più) vi permette di 
scaricare libri anche senza wifi.

71
AMAZON Kindle
79 euro
È il modello base di Kindle: non si 
legge al buio e non ha lo schermo 
touch, ma ha il miglior rapporto 
qualità prezzo.

56
TREKSTORE 
eBook Reader Pyrus Mini
50 euro
Forse dovrete cambiare pagina un 
po’ troppo spesso. Ma la qualità è 
accettabile e il prezzo imbattibile.


