
Test

48  Altroconsumo 277 • Gennaio 2014 www.altroconsumo.it

Dai nuovi apparecchi, che si leggono anche al buio, ai lettori di ebook più basic 
(ed economici). Alla prova in laboratorio undici modelli di ereader.

ereader, l’apparecchio per leggere gli 
ebook (i libri in formato elettronico), è 
un prodotto dal destino particolare. È 
l’apparecchio high tech dall’aspetto 
meno high tech che si possa immagina-

re: un pezzo di plastica grande come un quadernino, 
con uno schermo in bianco e nero assai poco interat-
tivo; il contrasto con le mille luci degli smartphone e 
dei tablet non potrebbe essere più stridente. 
I dati di mercato parlano chiaro: solo il 2,7% degli 
italiani utilizza l’ereader, mentre l’utenza del tablet è 
quasi raddoppiata in un anno, passando dal 7,8% al 
13,9% della popolazione e il 40% degli italiani possie-
de uno smartphone. Eppure l’ereader è un prodotto 
che alla nicchia alla quale è destinato piace, e con 
ragione, come i risultati mediamente buoni del nostro 
test stanno a provare. 

Gli assi nella manica
Le ragioni di tale apprezzamento risiedono in alcune 
peculiarità di questo prodotto: prima di tutto l’eccel-
lente leggibilità, in qualsiasi condizione di luce. Basta 
mettere un tablet e un ereader fianco a fianco alla 
luce del sole per vedere all’istante che non c’è proprio 
paragone. Poi la durata della batteria, che per gli ere-
ader si misura in settimane. 
E non va trascurato anche l’aspetto psicologico: in un 
mondo dove si affermano gli apparecchi tuttofare, un 
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Lettura elettronica

IL NOSTRO TEST

PROVE DI RESISTENZA 
Per andare a toccare con mano la resistenza 
di questi apparecchi li sottoponiamo a delle 
prove di caduta simili a quelle che facciamo 
con gli smartphone, a cui  anche gli ereader 
in media resistono bene. 
Valutiamo inoltre la resistenza dello 
schermo, componente essenziale di un 
ereader, a graffi e rigature, calcando lo 
schermo con un apposito “pennino” calibrato 
(standard ISO 1518): lo vedete nella foto qui a 
fianco. Nella prova esercitiamo una forza 
crescente sullo schermo fino a che non 
appare il primo segno di problemi e poi 
valutiamo i risultati confrontandoli tra loro.

Oltre ai test di qualità di lettura e 
semplicità d’uso, sottoponiamo gli 
ereader a dure prove di resistenza.

RISPARMI 

118€
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oggetto dedicato a un solo compito è strano, ma ap-
prezzabile; in particolare quando tale compito è la 
lettura di un libro, esperienza che in genere si vive 
meglio senza troppe distrazioni a margine.

Alternative possibiliw
Dal rapporto Censis citato sopra, emerge un altro dato 
interessante: nonostante solo il 2,7% degli italiani pos-
segga un ereader, ad aver letto un ebook nel 2013 è 
stato il 5,2% della popolazione. Ciò è possibile perché 
il libro elettronico si adatta a essere letto su moltepli-
ci piattaforme. L’ereader resta la scelta migliore per i 
lettori forti: se leggete parecchi libri in un anno e pre-
valentemente narrativa, l’ereader è l’apparecchio che 
fa per voi, in particolare se d’estate vi piace leggere 
all’aperto. Se invece prediligete riviste o fumetti, o 
leggete documenti su cui dovete anche prendere ap-
punti, meglio puntare su un tablet.
Lo smartphone non è il dispositivo più adatto in nes-
suno di questi casi, ma è comunque il dispositivo elet-
tronico che si porta sempre con sé, e questo lo rende 
adatto per letture fuori programma. Siete in coda da 
qualche parte? Leggere il romanzo del momento sul 
telefono forse non è piacevole come leggerlo nella 
propria poltrona preferita, ma è comunque un modo 
piacevole per ingannare l’attesa.
Infine c’è il pc: anche se è probabilmente il dispositi-
vo più scomodo, è comunque possibile utilizzarlo per 
leggere libri elettronici.

Quando serve una app
Ribadito che il mezzo più comodo per leggere un libro 
elettronico è un ereader, usare uno dei dispositivi 
alternativi citati sopra non è complicato, ma questo 
dipende anche da qual è la fonte da cui attingete per 

EREADER PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI
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AMAZON Nuovo Kindle Paperwhite 3G 189 218 169x117x10 6 V wifi/3G A A A C D A A A C B A 78

AMAZON Nuovo Kindle Paperwhite 129 208 169x117x10 6 V wifi A A A C D A A A C B A 77

AMAZON Kindle 59 166 166x115x10 6 wifi A A n.d. C D B A B C B A 71

BOOKEEN Cybook Odissey HD 
FrontLight 140-150 192 167x121x10 6 V wifi A A B B C B A C B C A 68

KOBO Aura 134-161 173 150x114x9 5,9 V wifi B A B B D C A C B B A 68

SONY PRS-T3 127-144 194 161x110x12 6 V wifi A B n.d. C B C A B B B A 67

KOBO Aura HD 158-177 243 176x129x12 6,8 V wifi A A B B D C B C B B A 66

BOOKEEN  Cybook Odyssey 
(2013 Edition) 90-110 182 167x121x10 6 V wifi B B n.d. B C B A C B C A 65

IBS (POCKETBOOK) Touch Lux HD 125 196 175x115x10 6 V wifi A A B B D D A C C C A 64

TREKSTOR Reader Pyrus mini 45-55 111 129x85x8 4,3 no B B n.d. B E E A C A B A 56

TREKSTOR Pyrus 2 led 80-90 202 178x114x12 6 no A A B B E E B C A D B 56

COME LEGGERE LA TABELLA

Dimensioni e diagonale 
Quasi tutti gli ereader sono 
degli schermi da 6” con un 
po’ di cornice di plastica 
intorno. Dimensioni più ri-
dotte rendono gli apparec-
chi più tascabili, ma si dovrà 
girare pagina più spesso. 
Dimensioni più grandi non 
offrirebbero comunque 
vantaggi aggiuntivi.  

Connessione Tutti i model-
li si connettono al pc via 
porta Usb; per i due senza 
wireless è l’unica opzione.

Lettura al buio La differen-
za tra i giudizi ottimi e buo-
ni si spiega con una mag-
giore uniformità, nei primi, 
della distribuzione della 
luce. I modelli con l’indica-
zione n.d. sono privi di luce 
propria: per leggere al buio 
serve una luce esterna. 

Libreria predefinita Tra i  vari 
modi per caricare un ebook 
sul lettore, procedere par-
tendo direttamente dal let-
tore, tramite la libreria prein-
stallata, è senz’altro il più 
comodo. Nei Kindle questa 
operazione è particolarmen-
te semplice. Però con i Kindle 

si possono comprare libri solo 
da Amazon.

Comfort Valutato per leg-
gere in piedi, da seduti e a 
letto.

Solidità In questa voce, a 
partire da quest’anno, in-
cludiamo anche giudizi su 
eventuali difetti generali del 
f i r mwa re (i l  s of t wa re 
“base” che regola il funzio-
namento dei prodotti elet-
tronici). In alcuni modelli è 
qui che si annidano i difetti 
(errato funzionamento di 
alcune funzioni o riavvii 
immotivati), che ne rendo-
no l’uso più fastidioso.

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

Sono molto 
adatti 
ai forti lettori 
di narrativa
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il vostro ebook. In generale, dovrete usare un’app: se 
acquistate ebook su Amazon, per leggerli dovrete usa-
re l’app Kindle, disponibile per tutti i principali siste-
mi operativi (escluso Linux). 
Se acquistate ebook nelle altre librerie online, vi ser-
virà un’app che legga gli ebook protetti da DRM Ado-
be, come per esempio Leggo Ibs o BlueFire Reader. 
Su iPad e iPhone è anche possibile acquistare libri da 

iBooks, il negozio gestito da Apple, mentre su appa-
recchi Android potete fare altrettanto dalla sezione 
libri del Play Store di Google. 
Se i vostri libri sono privi di protezioni è tutto più 
semplice e potete usare molteplici app di lettura (in 
genere anche quelle appena citate vanno bene, ma ce 
ne sono molte altre), a seconda del formato utilizzato. 
Questo vale anche per i personal computer: in ciascun 
negozio troverete le istruzioni per leggere i libri ac-
quistati, mentre i libri non protetti si leggono con sva-
riati programmi (a questo proposito suggeriamo di 
dare un’occhiata a Calibre, di cui abbiamo parlato in 
Hi Test 33, settembre 2012).

La condivisione del libro in famiglia
Uno dei più grandi piaceri per il lettore è condividere 
il libro preferito con i propri cari. 
L’ebook, purtroppo, limita parecchio questo piacere, 
ma fortunatamente non lo impedisce del tutto: se con-
dividere con un amico un libro acquistato è, allo sta-
to attuale delle cose, praticamente impossibile, al 
contrario la condivisione familiare è fattibile, a patto 
che, se si posseggono due o più dispositivi ereader, 
siano della stessa marca o almeno attrezzati per leg-
gere libri provenienti dalla stessa fonte. 
La marca che rende più semplice la condivisione in 
famiglia è Amazon con il suo Kindle: se si acquistano 
libri usando lo stesso account, vi si potrà poi accede-
re, anche in contemporanea, da qualsiasi dispositivo 
o applicazione abilitato per quell’account. ¬

La nostra scelta Ereader

78
AMAZON Nuovo Kindle 
Paperwhite 3G
189 euro
Migliorato rispetto alla già buona 
versione precedente. Vincola 
all’acquisto di libri su Amazon.

71
AMAZON Kindle
59 euro
Il modello base di Kindle, senza schermo 
touch, ma di qualità e a un prezzo 
imbattibile (118 euro meno del più caro). 
Vincola all’acquisto di libri su Amazon.

65
BOOKEEN Cybook Odyssey 
2013 Edition
90 - 110 euro
Per chi non ama il mondo chiuso di 
Amazon Kindle, ll lettore col miglior 
rapporto qualità /prezzo, ma caro.

J Ti sei già registrato sul sito di Altroconsumo? Se non 
lo hai ancora fatto, fallo subito. 

J Potrai mettere  a confronto tutti gli ereader presenti 
sul mercato, troverai più dettagli sui risultati ottenuti 
nelle nostre prove dai singoli apparecchi, e i prezzi 
aggiornati praticati dai principali negozi in diverse città 
e dai negozi online. 

J Oltre a ciò, molte informazioni e consigli sull’utilizzo 
di questi apparecchi, oltre ad articoli, inchieste e 
approfondimenti sul mondo degli ebook. 

Sul sito trovi altro

www.altroconsumo.it/hi-tech 


