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Perché sono qui

•Pubblico articoli e interviste con vari personaggi del 
mondo del Web e dell’ICT in Italia su Data Manager 
Online, raccogliendoli sul sito MyDigitalPress.it  

•Pubblico annualmente l’indagine sugli eBook “EBook né 
Carta né Web” su DataManager.it/ebook, attualmente 
disponibile nelle versioni 2009 e 2010, è da ultimare la 
versione 2011

•Ho ideato e progettato la piattaforma per BookTrailer 
Inbook.tv della quale curo gli aspetti di Digital Marketing 
e Comunicazione



Approfondimenti su EBook né Carta né Web www.DataManager.it/eBook contatto LuciaMontauti70@yahoo.it

Page  3

Cos’è l’eBook

“Un eBook (anche chiamato e-Book) è un libro in formato digitale. Il 
termine deriva dalla contrazione delle parole “electronic book”, viene 
utilizzato sia per indicare la conversione in digitale di una qualsiasi 
pubblicazione sia il dispositivo con cui il libro può essere letto. Nel caso ci 
si riferisca al dispositivo di lettura sarebbe più corretto, per evitare 
fraintendimenti, riferirsi a esso come eBook reading device (dispositivo di 
lettura di eBook) oppure eBook Reader, termine con il quale si intende sia 
il dispositivo hardware su cui l'eBook viene letto sia il software che 
permette la lettura sul dispositivo fisico. Il termine lettura di un libro 
elettronico è riduttivo, dato che un eBook può fruire informazioni che 
vanno ben al di là del solo testo.”
Source Wikipedia
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EBook e formati

Un libro digitale può esprimesi in modo diverso

I formati (espressioni) più importanti: pdf, ePub

Il formato ePub è legato agli eReader, vuole imporsi 
come standard

Gli eReader leggono vari formati ma sono più 
performanti con uno di questi

Il pdf ha il vantaggio di non vincolarci allo strumento
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Tra Carta e Digitale

 Il libro classico ha una doppia anima: è sia oggetto sia contenuto; fonda il suo 
successo su diversi fattori fra i quali: impatto grafico, preziosità dell’oggetto (carta 
e rilegatura), pubblicità, capacità distributiva, contenuto; sul piano comunicativo 
possiamo associarlo concettualmente a un monologo.

 L’eBook ha una sola anima: è un libro in bit; fonda il suo successo sul contenuto e 
sulla possibilità di condividerlo, sull’economicità del prodotto, sulla possibilità di 
leggerne una parte prima di acquistarlo, sulla pubblicità dall’alto e dal basso 
(informazione organizzata dell’editore e conversazione spontanea online), sulla 
multifunzionalità del device; sul piano comunicativo può essere associato sia a un 
monologo sia a una conversazione. 
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Strumenti per leggere gli eBook

La vita di un eReader Tipologie di eReader

 devices dedicati: lettori con 
funzioni dedicate alla lettura di 
libri digitali (eReader)

 devices evoluti: cercano di dare 
una soluzione unica per pc, tv, 
cellualre, eReader (esempio: 
iPad)

L’eReader è destinato a durare nel tempo oppure è un ponte tecnologico 
per arrivare ad altro ?



Approfondimenti su EBook né Carta né Web www.DataManager.it/eBook contatto LuciaMontauti70@yahoo.it

Page  7

La tecnologia degli eReader

Tecnologia 1996 2001 2010

E-Ink o ePaper: 
tecnologia 
progettata per 
imitare 
l’inchiostro sul 
foglio 

ePaper a colori

Qualcomm / Mirasol: tecnologia 
display a colori non retroilluminato 
che utilizza gli stessi elementi che 
permettono alle ali iridescenti di una 
farfalla di brillare 

FlexUPD: display ad alta qualità 
ultrapiatto e ripiegabile (ITRI) 
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Alcuni eReader 

 Acer (in figura): ha uno scanner integrato che con il codice ISBN 
effettua ricerche per individuare la libreria virtuale di riferimento 

 Auo (in figura): ha un pannello indistruttibile e utilizzala tecnologia 
Sipix Microcup che gli permette di essere piegato come un reale 
foglio di carta

 Kindle (in figura): il prodotto di Amazon

 Nell’ottobre 2009 LG presenta un eReader a pannelli solari

 Samsung ha presentato un display E-Ink ibrido in grado di 
funzionare sia come schermo per eBook (memory mode) sia come 
display per riprodurre immagini statiche o in movimento (dynamic 
mode) a colori 

 Skiff (in figura): flessibile , resistente agli urti, touchscreen, leggero, 
grande, con un kit di sviluppo, connessione Internet, attualmente a 
tonalità di grigio sarà seguito da una versione a colori e farà 
riferimento a uno store per la scelta di quotidiani, periodici, libri, blog 
e altre pubblicazioni online e offline 

 Mirasol (in figura): tecnologia concorrente di e-Ink, non è infatti 
retroilluminato


