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Provati per voi

Kindle migliora in qualità

Kindle Paperwhite è l’ultimo nato 
nella famiglia degli ereader (letto-
ri di ebook) di Amazon. Storica-
mente, i Kindle sono sempre stati 
tra i migliori lettori sul mercato e 
anche Paperwhite conferma que-
sta tradizione. 
Rispetto alle versioni precedenti, 
il miglioramento principale è dato  
dall’illuminazione dello schermo; 
la tecnologia utilizzata è diver-
sa da quella di apparecchi come 
i tablet ed è più rilassante. Ora, 
finalmente, li si può leggere an-
che al buio, senza bisogno di altre 
sorgenti di luce.
Rispetto a un Kindle base, la niti-
dezza del testo, forse per via dello 
strato aggiuntivo necessario per 
l’illuminazione, sembra legger-
mente minore, ma d’altro canto lo 
schermo ha una risoluzione e un 
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contrasto più alti: nel complesso, 
dunque, la qualità di lettura, sia al 
buio sia in condizioni di luce nor-
male o forte, è sempre molto alta.
Rispetto ai vecchi Kindle, Pa-
perwhite è anche migliorato nel 
software, i comandi sono facili 
da impartire e tutto funziona in 
modo molto fluido. È dotato di un 
browser con cui si può navigare in 
internet, anche se questa resta 
sempre un’esperienza di qualità 
molto lontana da quella di un ta-
blet o un pc.
È disponibile in due versioni: da 

Caratteristiche 

Dimensioni
• 16,9x11,6x1 cm

Peso
• 206 g

Schermo
• Eink
• 1.024x758
• Touchscreen 
illuminato

Collegamenti
• Wifi
• 3G solo per la 
versione da 189 euro

Pregi  
Display con illuminazione per 
lettura anche al buio. Grande 
qualità di lettura. Durata della 
batteria misurabile in settimane. 
Accesso al vastissimo catalogo 
libri di Amazon. Possibilità di 
inviare documenti da leggere 
via email. Dizionario incluso nel 
lettore.

Difetti  
Gli ebook venduti da tutte le 
altre librerie online diverse da 
Amazon non sono compatibili. 
La navigazione su internet, pur 
possibile, è di scarsa qualità.

Risoluzione e contrasto 
più elevati per Paperwhite, 
ultimo ereader di casa Amazon.

129 e da 189 euro. L’unica diffe-
renza è la presenza, in quella più 
cara, del collegamento 3G, che 
permette di accedere anche senza il 
wifi al Kindle Store (ma solamente 
a quello; per il resto della naviga-
zione in rete serve il wifi), cioè il 
negozio online che i possessori di 
Kindle sono obbligati a utilizzare 
per acquistare libri. 
In breve: è una funzione utile 
per chi vuole avere la possibilità 
di comprare un libro ovunque si 
trovi; una spesa aggiuntiva inutile 
per tutti gli altri.*


