
  



  

GLI EBOOK E I LORO STRUMENTI 
DI LETTURA 1/3

Gli ebook che troviamo in Rete e 
nella piattaforma MLOL possono 
essere letti dagli ebook reader, dai 
PC, dai tablet e dagli Smartphone.

I lettori di ebook sono studiati 
quasi esclusivamente per la lettura 
di testi, e nell'accezione originaria 
vengono identifcati come aventi 

schermi con tecnologia e-ink, 
attualmente disponibile solo in toni 

di grigio.
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La tecnologia e-ink non necessita per la 
visualizzazione delle immagini a schermo 
di una retroilluminazione dello stesso, in 

quanto la resa è simile a quella di uno 
scritto stampato. Gli ultimi modelli hanno 

anche la possibilità di avere una luce 
incorporata, inoltre la luminosità può 

essere d'aiuto anche nella lettura 
all'aperto, con luce solare diretta.

L'uso degli e-reader risulta quindi meno 
stancante per la vista rispetto ad un  

schermo LCD, in quanto lo schermo non è 
una fonte di luce che punta verso i nostri 

occhi (come PC, Tablet, Smartphone).



  

I TABLET E GLI SMARTPHONE 3/3

Anche i PC, i tablet e gli Smartphone 
possono leggere gli ebook, grazie a 
dei software dedicati, trasformare il 

testo in audio e ofrire altre 
funzionalità (come sottolineare e 

prendere appunti sul testo, la 
disponibilità di dizionari stranieri ed 
italiani e cambiare le dimensioni ed il 

font del carattere).



  

GLI EBOOK IN INTERNET 1/2

In Internet troviamo 
praticamente tutto disponibile 

con un click. Gli ebook 
possiamo acquistarli, prenderli 

in prestito con delle 
applicazioni come MLOL, o 

scaricarli liberamente se privi 
di diritti d’autore. 



  

GLI EBOOK IN INTERNET 2/2
Solo gli ebook in Pubblico Dominio, 

quelli prestati da MLOL, o quelli 
acquistabili on-line sono legali. Ma 

esistono moltissimi siti e alcuni consigli 
che possono farci leggere gratis in 

maniera illimitata. 

Gli ebook sono uno strumento che può 
facilitare tutti coloro che hanno delle 
difcoltà di lettura, come le persone 

anziane, ipovedenti o dislessiche. Sono 
utili anche per gli studenti, nel caso in cui 

la versione cartacea del libro sia 
difcilmente reperibile.

 E' quindi importante defnire come si 
possono acquisire, senza rischi e 

legalmente, in forma gratuita, gli ebook.



  

LA SCADENZA DEL DIRITTO 
D'AUTORE 1/3

 I diritti d’autore su un’opera 
scadono in Italia nel momento in 

cui passano settant’anni solari 
interi dalla morte del suo autore. 
Da quel momento quelle opere 
sono tecnicamente in pubblico 

dominio, non più soggette a 
diritti di privativa e liberamente 

difondibili e ripubblicabili.

Questo primo gennaio è stata la 
volta degli autori trapassati nel 

1948, ma...



  

LA SCADENZA DEL DIRITTO 
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Nel caso di rimaneggiamenti 
sostanziali dell'opera, il 

conto può ripartire da capo.

Ma in ogni nazione il numero 
degli anni è DIVERSO, quindi 

possiamo avere opere che 
sono diventate di pubblico 

dominio in siti esteri e non in 
quelli del paese in cui sono 

state scritte.



  

LA SCADENZA DEL DIRITTO 
D'AUTORE 3/3

Diritto d'autore 
per la 

composizione e la 
pubblicazione se 
l'autore è noto,  

SE pubblicata 
prima del 1923

Diritto d'autore 
per la 

composizione e la 
pubblicazione se 

l'autore è noto, SE 
pubblicata DOPO il 

1923



  

PUBBLICO DOMINIO 
Se tutte le condizioni spiegate 

prima sono rispettate, le opere  
rientrano nel pubblico dominio.   
Analogamente, opere che furono 
create molto prima che tali leggi 

venissero promulgate, sono 
parte del pubblico dominio, come 
i lavori di William Shakespeare e  

di Ludwig van Beethoven, o le 
opere di Alessandro Manzoni. 

Sono quindi liberamente 
scaricabili e fruibili in tutte le 

forme.



  

PRESTITO ELETTRONICO MLOL 
1/4 

La Rete delle Biblioteche Vicentine utilizza la 
piattaforma MLOL per ofrire a tutti gli utenti 

nuovi servizi digitali, come il prestito degli 
ebook (“open” oppure protetti da DRM), 
l'accesso alla edicola on line, nella quale 

sono presenti moltissimi quotidiani e 
periodici, disponibili oltre che nella lingua 
italiana, anche in quasi tutte le lingue del 

mondo, l'accesso a dvd, cd musicali, spartiti 
musicali, corsi on line, audiolibri. Per 

accedere a questi servizi è necessario essere 
iscritti alla Biblioteca Civica ed utilizzare le 
credenziali d'accesso che già si usano per 

l'utilizzo del catalogo on-line e la navigazione 
internet.
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OPERAZIONI PRELIMINARI :

Assicurati di avere nel dispositivo che utilizzerai per 
leggere l'ebook il software gratuito Adobe Digital Editions 

o altri programmi che leggono i libri protetti da DRM.

Se questo software non è presente, devi come operazione 
preliminare creare un account gratuito sul sito di Adobe 

(Adobe ID) e poi confermare la registrazione attraverso il link 
che riceverai via email da Adobe. Per la ricerca degli ebook, 
utilizza il catalogo RBV rbv.biblioteche.it e successivamente 

entra nella sezione MediaLibrary on line.  Scegli il libro, clicca 
sul link “scarica l'ebook” e il programma scaricherà i fle che 

l'applicazione di lettura del tuo dispositivo aprirà 
automaticamente. Nel caso in cui venga utilizzata 

l'applicazione MLOL Reader (consigliata e  scaricabile 
liberamente per quasi ogni piattaforma di lettura) basterà 

cliccare “invia a MLOL Reader”, inserire il proprio Adobe ID e 
scaricare l'ebook.



  

PRESTITO ELETTRONICO MLOL 
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ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEGLI EBOOK:

Ebook con DRM sul PC: Richiede la presenza sul computer di Adobe 
Digital Editions. Se non lo possiedi, scarica e installa il programma gratuito 

Adobe Digital Editions ed autorizza il computer con il tuo Adobe ID.
Ebook con DRM su iPad o iPhone:

 E’ necessario installare MLOL Reader (consigliata) oppure l'applicazione 
Blufre e inserire le credenziali del tuo Adobe ID per leggere l'ebook.

Ebook con DRM su un dispositivo Android (tablet o telefono): 
E’ necessario installare una applicazione: MLOL Reader (consigliata)  

oppure Aldiko, E-reader Prestigio oppure Blufre per Android, inserendo le 
tue credenziali del tuo Adobe ID per leggere l'ebook. Nel caso in cui il 

formato scaricato (EPUB) non sia supportato dal proprio dispositivo, sarà 
possibile convertirlo con Calibre (Software libero per tutte le 

piattaforme, disponibile in rete)
N.B. I dispositivi Amazon (Kindle e Tablet Fire) ad oggi (07/2018) non 
supportano il DRM, quindi con questi dispositivi si può solo leggere 

l'edicola on line e  scaricare da MLOL gli ebooks “Open”.

Ebook Open: NON è necessaria la presenza di Adobe Digital Editions

 I LETTORI 
AMAZON

KINDLE e FIRE 
NON

SUPPORTANO 
AL MOMENTO
GLI E-BOOKS

PROTETTI 
CON DRM



  

PRESTITO ELETTRONICO MLOL 
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Dal catalogo RBV saranno visibili gli ebook per il 
prestito da scaricare sui propri dispositivi (smartphone, 

pc, tablet o e-reader).

Modalità dei prestiti con MLOL:

•Due ebook al mese per ogni tessera.
•Gli ebook per motivi commerciali sono disponibili sui 

propri supporti per 14 giorni.
•Non è possibile il rinnovo.

•Si possono prenotare cinque ebook se non disponibili.
• L’utente riceverà una notifca via e-mail quando 

l’ebook prenotato diventa disponibile.



  

SITI DI E-BOOKS LIBERI (OPEN)

MLOL (Sezione OPEN: Ebook - Audiolibri – Musica – 
Film - E-Learning)

Internet Archive (tutto quello che è in pubblico 
dominio, video e audio e Ebook e .pdf in tutte le 

lingue)

Library of Congress (tutto quello che è in pubblico 
dominio, video e audio e Ebook e .pdf in tutte le 

lingue)

Project Gutenberg (Ebook in tutte le lingue)

Liber liber (Ebook in italiano)

Many books Ebook in tutte le lingue)

Feedbooks (Ebook in tutte le lingue)

....



  

FORMATI DEGLI EBOOK 1/2

Quello dei formati per i libri 
elettronici è un problema che 

affligge gli utenti di ebooks 
anche perché non tutti i lettori 

sono in grado di supportare 
tutti i formati (Amazon Kindle 

non supporta .mobi) 

I formati più difusi degli ebook 
sono .mobi, .azw e .epub 

(MLOL), anche se  molto spesso 
in rete si trovano in formato .pdf 
(quindi come fle di documento) 



  

FORMATI DEGLI EBOOK 2/2

Il formato .pdf è considerato rigido e quindi più 
adatto alla stampa. La lettura con pdf è 

equivalente a quella di un libro stampato sullo 
schermo, non si possono cioè cambiare 

grandezza e corpo delle pagine, ecc. Leggere un 
libro in questo formato, equivale a leggere la 
foto di una pagina.  Il suo vantaggio, è però 

quello che deriva dall’essere universale 
perciò leggibile su ogni dispositivo. E' indicato 
soprattutto nel caso di brevi letture, magari di 
testi da consultare per una ricerca, meno per 

romanzi o opere più consistenti. Può però 
essere solitamente esportato come .txt (con 
Adobe Reader) e quindi poi modifcato con 
Calibre per le proprie esigenze di lettura.



  

LETTORI E-READER 1/3

KINDLE\FIRE:  Kindle o il tablet Fire 
Amazon permettono di leggere gli 

ebook nei formati AZW (nativo Amazon), 
TXT, PDF e MOBI, ma non supportano 

EPUB. Nel caso, basta convertire gli 
ePub in AZW o Mobi e copiarli sul 

dispositivo. 



  

LETTORI E-READER 2/3

KOBO: possono leggere tutti i 
principali formati di ebook: EPUB, 
PDF, MOBI, LIT, CBZ/CBR, LIT ecc. 
NON leggono il formato AZW.

Supporta i gli ebook protetti da 
DRM 
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TABLET\SMARTPHONE: scaricando un'APP dedicata 

come ad esempio:

Go Book, dove si può modifcare la grandezza del font, 
il colore dello sfondo e la luminosità, in modo da 

ottimizzare il contrasto.

Aldiko,  può leggere in formato PDF, oltre ai documenti 
che sono protetti da Adobe DRM.

FB-Reader, per tablet di gamma NON elevata consente 
la lettura dei formati più difusi tra cui epub, fb2 e mobi.

Moon+, Riesce ad aprire una lunga serie di formati 
(epub, txt, chm, pdf, mobi, cbz, cbr, zip, umd, fb2, html o 

OPDS), inoltre integra DropBox.

Legimi, per Windows Phone. 



  

IL SOFTWARE CALIBRE 

Calibre è un software open source, 
multipiattaforma e free software dedicato alla 
gestione degli ebook. Calibre gestisce ebook di 
vari formati, permettendone la creazione, la 
conservazione e la catalogazione. 

Consente la sincronizzazione degli e-book con 
numerosi ebook reader e la conversione del 
formato degli ebook afnché possano essere 
compatibili da ogni reader.

I formati supportati in ingresso sono: Cbz, Cbr, 
Cbc, Epub, Fb2, Html, Lit, Lrf, Mobi, Odt, Pdf, 
Prc, Pdb, Pml, Rb, Rtf, Tcr e Txt. Calibre può 
poi generare fle di formato Azw3, Epub, Fb2, 
OeB, Lit, Lrf, Mobi, Pdb, Pml, Rb, Pdf, Tcr e 
Txt. 
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Se non ci sono esigenze particolari di 
lettura (font...), si seleziona il fle da 
convertire e la sua destinazione di 

output, verrà convertito e lo 
ritroveremo in una cartella dedicata.



  

CONVERTIRE CON CALIBRE 2/3

Nel caso in cui si debba convertire un fle che 
abbiamo solo in .pdf (un formato “rigido”), per 

utilizzarlo come ebook ( con possibilità di variare 
font, dimensione, ecc), dobbiamo nella conversione 

attivare il comando “Elaborazione Euristica” per 
minimizzare i problemi di visualizzazione.



  

CONVERTIRE CON CALIBRE 3/3

Calibre presenta un plug-in chiamato E-Book Viewer che 
permette (dipende dal tipo e dalla codifca del fle di variare 
il font (nell esempio è OpenDyslexic ) nella visualizzazione 
ed eventualmente ristamparlo virtualmente in .pdf  Questa 
operazione funziona solo nei formati azw3, epub, e mobi. 



  

I VANTAGGI DELL' EBOOK

Capacità di avere più di 2000 titoli in un unico dispositivo.

Possibilità di essere “friendly” per chi ha problemi di lettura 
semplifcando molte difcoltà che danno i libri cartacei (dimensioni 

carattere, scelta font..)

Utilizzo del prestito elettronico di ebook MLOL della propria 
biblioteca

Infniti titoli in Pubblico Dominio in tutte le lingue (con la possibilità 
di avere un dizionario operativo durante la lettura).

Prezzo dei Libri nuovi ridotto tra il 40% ed il 95%

Durata della batteria del dispositivo quantifcabile in settimane d'uso.



  

GLI SVANTAGGI DELL' EBOOK

Necessità di avere un dispositivo dedicato ed un PC 
(a meno che non si utilizzi una APP per Smartphone).

Necessità di possedere o acquisire alcune 
conoscenze informatiche specifche.

Impossibilità del prestito “Fisico” del libro.

 Il prestito “Virtuale”del fle è possibile solo se è in 
Libero Dominio (I libri acquistati sulle piattaforme 

digitali sono sempre protetti da DRM).

La mancanza del fascino dell'oggetto Libro...



  

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
 E BUONA LETTURA...
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