
Gli ereader sono apparecchi  
dal progresso tecnologico 
relativamente lento, tant’è che 
alcuni dei prodotti già in 
vendita l’anno scorso reggono 
tranquillamente il passo con 
quelli appena immessi nel 
mercato. 
La principale innovazione di 
quest’anno riguarda 

l’impermeabilità di alcuni 
modelli.
Sono tre i lettori testati che si 
vantano di essere resistenti 
all’acqua e quindi adatti alla 
spiaggia; in particolare 
dichiarano di essere aderenti 
alla specifica IP57, ovvero di 
poter resistere all’immersione 
fino a un metro d’acqua per 

trenta minuti. Dato che, già a 
partire dal nome e dalla 
confezione, puntano molto su 
questo aspetto per 
differenziarsi dal resto del 
mercato in laboratorio siamo 
andati a verificare la validità di 
quanto sostenuto. 
Tutti e tre risultano 
impermeabili: il Tolino e il Kobo 

hanno passato il test senza 
problemi, appena usciti 
dall’immersione li abbiamo 
asciugati con un panno ed 
erano già funzionanti. Il 
Pocketbook è invece rimasto 
inattivo per tre giorni, passati i 
quali si è risvegliato e ha 
ripreso a funzionare 
correttamente. 

IL NOSTRO TEST

n euro a testa. Stando all’associazione 
editori italiani ammonta a questa picco-
la somma, all’incirca, la spesa media che 
gli italiani hanno investito in ebook nel 
corso del 2014. Non sono certo numeri 

da far girare la testa, ma quello degli ebook costituisce 
comunque il 4,4% del mercato complessivo dei libri 
e resta la principale nota positiva nel panorama edi-
toriale contemporaneo. A questo si aggiunge una buo-
na notizia recente e cioè che finalmente l’Iva sugli 
ebook è stata abbassata, arrivando così allo stesso 
livello di quella imposta sui libri cartacei, anche se 
per il momento questo si sta traducendo solo in un 
maggior guadagno per gli editori, che in media hanno 
mantenuto invariati i prezzi, piuttosto che in un ri-
sparmio per i lettori. 
Allo stato, non si può escludere che questa decisione, 
comune a tutti gli editori italiani, possa costituire una 
violazione delle regole in materia di concorrenza, nel-
la forma di un’intesa restrittiva della concorrenza. 
Per questo motivo abbiamo segnalato la cosa all’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato (terre-
mo tutti informati sugli sviluppi della vicenda).

Il calo dell’Iva
Se gli italiani continuano a sembrare non molto ben 
disposti ad aprire il portafoglio per acquistare libri 
(elettronici o no), sembrano invece più tranquilli 
nell’allentare i cordoni della borsa per acquistare i 
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Buona la qualità degli ereader portati in laboratorio. 
E anche quelli impermeabili in effetti sono risultati a prova d’acqua.

U

Leggere digitale



supporti necessari: tra lettori e accessori vari la spesa 
complessiva è stata tre volte tanto. Il nostro test mo-
stra che la fiducia degli acquirenti è nel complesso 
ben riposta: apparecchi di buona qualità, che fanno 
il loro mestiere con precisione e affidabilità.

Leggere fa bene 
Nei mesi scorsi parecchi giornali hanno riportato i 
risultati di uno studio scientifico pubblicato dalla ri-
vista Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Lo studio ha fatto un po’ di scalpore perché, già a 
partire dal suo titolo, puntava il dito contro gli erea-
der, attribuendo loro un’influenza negativa sulla qua-
lità del sonno. In realtà si trattava di un titolo fuor-
viante, per uno studio che non ha rivelato nulla di 
nuovo. Lo studio, infatti, ha preso in considerazione 
la lettura su smartphone e tablet, cioè su apparecchi 
che - contrariamente agli ereader - emettono luce ed 
è già risaputo che l’uso di questo tipo di prodotti (così 
come della tv) in ore serali può influenzare negativa-
mente il sonno. Purtroppo, dato che sono stati utiliz-
zati per leggere dei libri, nello studio smartphone e 
tablet sono stati chiamati anch’essi ereader, confon-
dendosi così con gli ereader veri e propri, che invece 
dal punto di vista della luce sono come libri cartacei.

Scegliere un Kindle
A primeggiare tra gli ereader sono sempre i Kindle, i 
lettori prodotti da Amazon. La scelta dipende, oltre 
che dal budget, dalle proprie esigenze. L’ultimo nato, 
il Kindle Voyage, rispetto ai modelli precedenti ha uno 
schermo tattile ancora migliore: risoluzione e contra-
sto sono aumentati, anche se si tratta di vantaggi che, 
alla prova dei fatti, sono assai meno visibili che leg-
gendo le specifiche tecniche. Rispetto ai vecchi mo-
delli lo schermo del Voyage è anche migliorato dal 
punto di vista della scrittura (per prendere appunti o 
cercare parole), ma resta comunque poco adatto a chi 
vuole scrivere molto. Una piacevole novità è la rein-
troduzione del pulsante hardware per girare pagina 
(bisogna premere la cornice esterna dello schermo). 
C’è anche una funzione di adattamento automatico del-
la luminosità, che però non funziona benissimo: è me-
glio disabilitarla e regolare la luminosità a mano. Detto 
questo, è un apparecchio caro, i cui plus per molti non 
valgono la spesa. Meglio allora i Kindle più economici 
e qui la scelta dipende essenzialmente da due fattori: 
se vi interessa la possibilità dell’illuminazione, puntate 
sul Paperwhite, se no, il Kindle base è di gran lunga 
l’ereader con il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Per chi non vuole un Kindle
La controindicazione dei Kindle è che legano il loro 
proprietario a fare acquisti sulla libreria online di Ama-
zon (che comunque è ben fornita e ha prezzi allineati 
a quelli delle librerie concorrenti). Quest’anno il con-
corrente principale è Tolino, che produce lettori di 
buona fattura, in grado di leggere libri acquistabili su 
tutte le altre librerie online: sono distribuiti dalla libre-
ria online IBS e dalla catena Il Libraccio. Chi vuole un 
ereader impermeabile, per leggerlo con più tranquil-
lità al mare o nella vasca, ha tre modelli tra cui sceglie-
re (vedi la tabella), nessuno di Amazon: un altro mo-
tivo, questo, per non scegliere un Kindle.
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CONSIGLI D’USO PER CHI HA UN KINDLE

Ecco qualche informazione utile per gestire al meglio la propria libreria 
digitale.

Da anni, ogni volta che facciamo un 
test sugli ereader, il Kindle di turno 
ottiene il titolo di Miglior Acquisto o 
Migliore del Test. Se in una di queste 
occasioni avete seguito il nostro 
consiglio di acquisto, o se state per 
seguirlo quest’anno, ecco ora qualche 
consiglio di utilizzo per sfruttare al 
meglio l’ereader prodotto da Amazon.

Tutti gli ebook che avete 
acquistato negli anni su Amazon 

utilizzando il vostro account sono 
disponibili anche su qualunque Kindle, 
purché sia registrato con lo stesso 
account. Nella pagina principale di un 
Kindle in alto compaiono alcune 
scritte: cliccando su Dispositivo 
visualizzate tutti gli ebook 
fisicamente contenuti nel Kindle, che 
potete leggere anche in assenza di 
collegamento a internet. Cliccando su 
Cloud potete vedere tutti quelli che 
avete acquistato e scaricare quello 
che volete leggere in quel momento.

Per una gestione più dettagliata 
della vostra biblioteca dovete 

collegarvi ad Amazon con un pc. 
Inserite le vostre credenziali e dal 
menu in alto a sinistra selezionate Il 
mio account – I miei contenuti e 
dispositivi. La pagina che aprirete è 
divisa in tre sezioni. 
Nella sezione I miei contenuti vedete 
tutti i libri acquistati e i documenti 

inviati al kindle. Su ciascuno potete 
effettuare azioni come Eliminarlo 
(cosa che non è possibile fare dal 
Kindle), scaricarlo sul pc, rimuovere il 
segnalibro dell’ultima pagina letta. Se 
per quel libro è disponibile una 
versione aggiornata ciò sarà indicato 
in questa pagina. 
Nella sezione I miei dispositivi vedrete 
elencati tutti i vostri Kindle: Amazon 
considera come un Kindle a tutti gli 
effetti non solo il lettore, ma anche 
l’omonima app installabile su uno 
smartphone o tablet. Se per qualche 
motivo (ad esempio se l’avete 
venduto) dovete annullare la 
registrazione di un Kindle è questa la 
pagina per farlo.

La sezione Impostazioni 
consente di scegliere le 

modalità di pagamento per gli ebook 
scaricati, attivare la funzione di 
sincronizzazione (che consente di 
aprire un ebook su un Kindle, leggere 
fino a una certa pagina, aprire l’app e 
poter partire direttamente da quella 
pagina). Inoltre potete impostare un 
indirizzo di posta elettronica per 
ciascuno dei vostri Kindle, così da 
poter caricare libri o documenti sul 
vostro ereader anche via mail 
(dovrete anche impostare gli indirizzi 
email autorizzati a tale invio: questo 
serve per evitare di ricevere posta 
indesiderata).

1

2

Nella tabella a pag. 46 ti diamo i dati sintetici che 
riassumono i risultati delle nostre prove. Vieni sul 
nostro sito per trovare maggiori informazioni.

  Più dettagli sui risultati ottenuti da ciascun 
apparecchio nelle singole prove del test.

  I prezzi di vendita più convenienti nei negozi online.

   La possibilità di accostare e confrontare fino a 
cinque apparecchi alla volta, per avere una visione di 
insieme delle caratteristiche e scegliere il più adatto. 

Ereader: più dettagli

www.altroconsumo.it/ereader

3

L’ereader 
non disturba 
il sonno 



COME LEGGERE LA TABELLA

Prezzi Al momento in cui scriviamo, 
il Kindle Voyage non è ancora ven-
duto in Italia, il prezzo indicato è 
quello di Amazon.de. Quando usci-
rà il Voyage è presumibile che il 
prezzo del Paperwhite cali.

Pulsante per girare pagina In tutti 
gli ereader si può girare pagina stri-

sciando un dito sullo schermo. Mol-
ti trovano più comodo usare appo-
siti pulsanti posti nella cornice 
esterna. Nel Tolino Vision 2 si può 
girare pagina con un tocco sul retro 
dell’apparecchio.

Lettura al buio Quasi tutti gli erea-
der hanno un sistema di illumina-

zione che ne consente la lettura al 
buio. Per gli altri servirà un abat jour.

Prestazioni Abbiamo misurato il 
tempo che serve per connettersi a 
una rete wifi, ad aprire un ebook, a 
girare pagina, a far apparire il menu 
delle impostazioni o a tornare alla 
home page.

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

La nostra scelta Ereader

78
AMAZON Kindle 
Voyage WiFi
189 euro
L’ultimo nato di casa Amazon 
è anche il migliore.

78
AMAZON Kindle 
Paperwhite 3G
189 euro
Il kindle dell’anno scorso, 
ancora validissimo.

73
TOLINO 
Shine
99 euro
La scelta migliore per chi 
non vuole un Kindle.

70
AMAZON  
Kindle
59 euro
Il lettore con il miglior 
rapporto tra qualità e prezzo.

Test
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EREADER PREZZO                 CARATTERISTICHE RISULTATI
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AMAZON Kindle Voyage 
WIFI 189 6 1448 x 1072 179 V A A A C A A B A C A A 78

AMAZON Kindle 
Paperwhite 3G 189 6 1024 x 758 218 A A A C A A B A C B A 78

TOLINO Vision 2 129 6 1024 x 758 172 V A A A B B A B A B B A 77

AMAZON Kindle 
Paperwhite WiFi 129 6 1024 x 758 208 A A A C A A B A C B A 77

TOLINO Shine 99 6 1024 x 758 185 A A B B B A B A B B A 73

KOBO Aura H2O 179 6,7 1430 x 1080 227 V A A A B C B C B B B A 72

AMAZON Kindle 59 6 800 x 600 192 A B n.d. C A A B A C B A 70

POCKETBOOK Aqua 111 - 148 6 800 x 600 171 V V A B n.d. B C A B B A C A 68

KOBO Aura 119 5,9 1024 x 758 173 B A B B C A C C B B A 68


