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Prodotti

Giudizio complessivo Giudizio complessivo Giudizio complessivo Giudizio complessivo

ereader

Letture estive al riparo da abbagli

cybook opus
Booken

Si legge come su carta
e senza riflessi.
In principio era il Kindle:
ora accanto a una
generazione touch arriva
il lettore di Google

eee reader dr900
Asus

prs-650 touch edition
Sony

giovane

kindle
Amazon

per tecnologi

i voti (punteggio massimo = 100)

Display e Peso: SiPix, touch screen
capacitivo 1024x768. Da 9 pollici. 440 g
Connettività: wi-fi, Usb 2.0 e jack da 3.5 mm
Formati supportati: Pdf, Txt, ePub, Html
Fb2
Prezzo: 299 euro

Display e peso: E-ink. no touch. 5 pollici.
600 x 800. 4 toni di grigio. 150 grammi

Connettività: No 3G. No wi-fi. Usb

Formati: Pdf, ePub, Html, Txt, Jpg, Gif, Png

Prezzo: 179 euro

Q

Elji Aonuma, designer
della serie che compie
venticinque anni, annuncia
piccole (e grandi) rivoluzioni

Vetrina

New

Lettura

Contenuti

90

85

85

modelli di inchiostro elettronico

videogame

Fine dell’adolescenza
per Link e Zelda

lo scrittore

performante

di Luca Tremolada

a È stato ilprimo e ha ancorapersonalitàda
vendere, come quei libri che ti capita di voler
rileggere. Eppure, rispetto ai nuovi ereader il
Kindle sembra un aggeggio del passato. Non
haloschermotouch,per leggerei libri intutti
i formati occorre trafficare con email o sof-

tware liberi (Calibre). Non è nato per suona-
re, non ha il pennino ma sopratutto non ha
(per ora) una offerta di ebook in italiano. Ep-
pure,laqualitàdelloschermoe-ink(quelloin
grigioe nero,chenondàfastidioaglioccchie
non ha riflessi) è la migliore, l’integrazione
con il negozio di Amazon, la combinazione
wi-fie3G elatastieraanalogicamoltooldsty-
lemaperfettaperscriverenoteobrevicitazio-
nisui socialnetwork lorendono una presen-

zarassicurantedamettereinvaligia.Nonché
la piattaformma più facile per i libri e chiusa
(molto in stileApple). Più moderni e spavaldi
i lettori di Sony e Asus. Schermo tattile, mag-
giore versatilità nei confronti di foto, audio e
formati ma non per questo meno dipenden-
zadalpc.Sontuosii12dizionaricaricati(addi-
rittura due in inglese) all’interno del Prs-650
di Sony, come anche i sei font e la memoria
da1.200 libri.Elegante,leggeroesupersottile

ilDR900, maladefinizionedelleletterelascia
un po’ a desiderare. Più gadget ma economi-
camentepiùappetibileilCybookOpus.Faun
po’giovanesenzaimpegni,maperleggereva
benissimo.IntantooggiesceneinegoziUsail
primo lettore con piattaforma Google eBoo-
ks. Lo produce la coreana iRiver. Costa poco
(140 dollari),ma nonpareavere lecarte inre-
golaperessere unnuovo Android dei libri.
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La migliore piattaforma. I vantaggi? Oltre
520mila libri in inglese disponibili, la
connessione 3G e pure wi-fi e quel gusto old
fashion della tastiera analogica. I difetti? Un
sistema poco aperto ai formati digitali e
poco multimediale. L’integrazione con il
negozio Amazon ricorda molto il modello
iTunes-iPod. Con tutti i difetti e pregi del
caso.

Tecnologico e pc dipendente. Bello e
comodo il pennino del Prs-650 di Sony
come anche il suo schermo tattile.
Sontuosi i 12 dizionari caricati all’interno
(addirittura due in inglese) come anche i
sei font e la possibilità di caricare fino a
1.200 libri. Il lettore di Sony è
tecnologicamente muscolare ma ha anche
stile. Peccato per la mancanza di 3G e wi-fi.

Design e particolari (pochi). Il display SiPix
non convince come l’e-ink. Ma è questione
di gusti. Invece sul fronte del design il lettore
Asus resta il più sottile (10 mm) anche se
non il più leggero. Sul fronte del software a
sistemare gli ultimi bug ci ha pensato il
firmware rilasciato dal produttore
taiwanese. In definitiva, un po’ troppo caro
per quello che offre.

Giovane e senza pretese. Piccino ma
solido. Come tutti gli oggetti tecnologici
destinati a un pubblico giovane è essenziale
nelle funzioni, aperto e inutilmente
colorato. Non è previsto il 3G e neanche il
wi-fi. Pochi tasti ma ben posizionati.
Discreta la resa del display. Curiosa la
scelta del sensore per il rilevamento del
movimento.

imperdibili

di Mario Cianflone
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Display e peso: Display e-ink tattile da 6"
800 x 600, 16 toni di grigioda 215 grammi
Connettività: Mini-jack stereo da 3,5 mm
(per cuffie e altro). No 3G. No wi-fi
Formati: Epub , Pdf, Word, Txt, Rtf, BBeB
Prezzo: 249 euro

la prova online
Ai raggi x, anzi ai raggi solari la comparativa
dei lettori ereader che usano schermo
anti-riflesso, ideali per letture in spiaggia
www.ilsole24ore.com/nova

Display e peso: E-ink. 6 pollici. No touch
Connetività: 3G, wi-fi, Usb
Formati supportati: ePub con Drm non
funziona. Gratis conversione documenti via
mail (o software Calibre per conversioni)
Prezzo: 150 euro
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pc
Il notebook con doppio
disco e batteria da 9 ore
Pesa poco più di un netbook, è
ultrasottile e la batteria dura fino a 9
ore. No, non è uno di quei
computerini cool con minidisplay
belli da esibire ma poco pratici
quando si deve lavorare davvero. È il
nuovo Acer 8481 che monta uno
schermo da 14 ma soprattutto ben
due dischi fissi: un convenzionale
hard disk a piatti da 320 GB e una
velocissima unità Ssd (memoria a
stato solido) da 64 GB.

a Da venticinque anni Link, l’eroe elfo-
bambino della saga di Zelda, trotterella
indefesso per foreste incantate, risolve
enigmi, raccoglie cuoricini e mena fen-
denti emettendo urletti acuti acuti. In Le-
gend of Zelda: Ocarina of Time 3D per
Nintendo 3Ds qualche cosa cambia. O al-
meno così qualcuno vorrebbe tanto.
L’ambientazione è quella del titolo pub-
blicato nel 1998 ma Link non è l’icona un
po’ fredda e infantile di sempre. In questa
avventura suonare l’ocarina magica vuol
dire viaggiare nel tempo, ripercorrere il
passaggio dall’adolescenza all’età adul-
ta. Non è soltanto una sugggestione: più
si esplora il mondo di Hyrule più si ha la

sensazione che qualche cosa dell’infan-
zia stia andando perso per sempre. Lo
scudo da giocattolo diventa strumento
da "grandi" anche i colori della foresta
cambiano,si fanno piùminacciosi e leTri-
forze (saggezza, coraggio e forza) sem-
brano metafore dell’età adulta. Per una

saga che da un quarto di secolo gioca con
leemozioni delleprime innocenti scoper-
te è una frattura epocale. Tanto che la cri-
tica ha subito eletto Ocarina of time come
miglior titolo della serie. «Ogni storia di
Zelda ha al suo interno tanti piccoli cam-
biamenti - sorride divertito Eiji Aonuma,
designer storico e fedele collega di Shige-
ryu Miyamoto -. In Ocarina of Time il 3D
dà una prospettiva più profonda alla sto-
ria. In Skyward Sword (l’avventura per
Wii che uscirà a fine anno) Link potrà in-
teragire con il mondo magico e mistico
intorno a lui. Quando arriverà la Wii U
potremo avere sul pad mappa e inventa-
rio e quindi una prospettiva sempre di-
versa». Eppure, meccaniche del gioco e
tecnologie a parte ci sono fan che trove-
rebbero divertente riscoprire un Link di-
verso, magari più moderno, meno Nin-
tendo-style. Aonuma sempre più diverti-
to: «Il nostro è un mondo che deve resta-
re familiare per il giocatore. Ma non è ve-
ro che non ci sono cambiamenti: in
Skyward Sword Zelda non sarà una prin-
cipessa ma una amica di infanzia di
Link». Beh, almeno è un inizio. (l.tre)

per grandi lettori

infotainment
Ecco l’«autoradio»
con le app dell’iPhone
Pioneer reinventa l’autoradio: nella
plancia dell’auto arrivano le app di
iPhone e iPod touch . È quanto
riesce a fare AppRadio, un
sintolettore decisamente originale
che interagisce con i prodotti di
Apple per visualizzare sul
touchscreen da 6,1" le applicazioni
di iOS, anche quelle multimediali
(Youtube per esempio).Costa 400
euro ed è in arrivo una versione
compatibile con le app Android.

wireless
L’accesso remoto
garantito anche ai Mac
Anche i fan della mela potranno
collegare due computer online in
qualsiasi parte del mondo si trovino.
Da questa settimana è disponibile
un aggiornamento software per
iTwin che lo rende compatibile
anche con Mac Os X. Costa 100
euro e permette di accedere in modo
ubiquo a file personali e di gestirli
come se fossero residenti sul
computer locale.

a Europa in ritardo rispetto agli Stati
Uniti e quanto all’Italia una incidenza
dell’ebooksul totaledel mercato che oscil-
la ancora sotto la soglia dell’1 per cento
(tra lo 0,3% e lo 0,4%). L’aggiornamento al
primo semestre di A.T. Kearney-Bookre-
public riafferma che il mercato italiano ri-
sente di pochi titoli in lingua e della man-
canza di grandi player. Tuttavia, spiega
Marco Ferrario, fondatore di Bookrepu-
blic «i numeri italiani sono decuplicati in

solisei mesi».Secondo lestime della libre-
ria online (12mila titoli ad oggi) il mercato
in questo primo semestre 2011 vale circa
250mila ebook venduti, con una proiezio-
ne a fine anno tra i 600mila e il milione di
download». Di buono, aggiunge Ferrario,
c’è che l’arrivo di nuovi player ci avvicine-
rà alla fatidica soglia dell'1% di incidenza
del digitale sul totale del fatturato. Sem-
pre molto meno di quel 18% dei lettori di
ebook che legge solo gratis. (l.tre.)

Chiamate di coccodrillo
Uno smartphone basato sul sistema
operativo di Google Android, con display
da 3,5 pollici e scheda di memoria da 8
GB, ormai, non fa notizia. Ma Link - follia
con tastiera incorporata prodotta dalla
svizzera Tag Heuer - non è un telefono
comune. In cambio di 4.700 euro potrete
telefonare impugnando un mix di cuoio,
oro, diamanti e pelle di coccodrillo.

link.tagheuer.com
(P.S.) Istruzioni per l’uso: alla fine della
conversazione, per rimpiangere il vecchio
telefono e il saldo del conto in banca,
utilizzare solo lacrime di coccodrillo.

domotica
La casa si controlla
con lo smartphone
Videocamere wi-fi che si collegano su
internet da sole, app per smartphone
e un portale internet per osservare
cosa succede a casa nostra ovunque
ci troviamo. Ecco il kit del servizio per
la sicurezza della casa messo a punto
da D-Link. Due i modelli di
videocamere Ip: uno va bene in
ambienti illuminati, mentre l’altro
dotato di led a infrarosso funziona
anche nella completa oscurità.

ebook

Ancora pochi titoli in italiano

e-commerce
Arrivano i coupon
anche per auto
Non solo cene, ristoranti o teatri. Il
"gioco" dei deal e dei coupon sta per
coinvolgere beni più fisici. Groupon
ha, infatti, avviato negli Usa anche la
vendita in sconto di automobili ed è
l’inizio un cambiamento di rotta che
potrebbe riguardare anche
l’elettronica di consumo e i prodotti
dell’industria digitale che così
potrebbe far fuori surplus e
dispositivi prossimi a uscire di
produzione ma ancora validi.

IN ITALIA PIÙ E READER CHE EBOOK

ItaliaUk

Il mercato nel 2010

Titoli
in lingua
locale

Numero
di lettori
di eBook

Alto
(favorevole)

Svezia

Diffusione
Ebook

2% - 3% < 0,1% < 0,1%

Basso
(non favorevole)

1.600.000

500.000

470.000

7.000

150.000

4.000

In % penetrazione eBook nei prossimi 5 anni
LA RINCORSA EUROPEA
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Fonte: A.T. Kearney/BookRepublic
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Usa 2014

Erano le tre di notte, l’orario
migliore per leggere e scrivere,
quando ho scoperto l’autentica
meraviglia crescente che si
nasconde nelle trame in tonalità di
grigio del Kindle: stavo ammirando
la bella prova di un romanziere
statunitense, Charles Yu, dal titolo
simpatico: How to live safely in a
science-fictional universe, la storia
futuribile del figlio di una famiglia
un po’ disfunzionale raccontata in
una marcia di avanti-e-indietro
tutt’altro che freddi e cerebrali,
anzi molto commoventi, intorno al
tema del viaggio nel tempo. Tutto
ispirato a una base di conoscenza
scientifica assai solida, come un
Calvino dal cuore spezzato. Era il
primo romanzo che leggevo sul
nuovo supporto, immerso nel
silenzio di una grande parete
ricoperta di libri. Mentre
sottolineavo una frase perfetta,
che dialogava in modo perfetto
con qualche altra frase imperfetta
che non sapevo di aver lasciato
dentro di me, si è prodotta sotto
ogni singola lettera una linea
tenue, che m’invitava a guardare
un balloon accanto al corpo del
testo: altre 79 persone avevano
sottolineato quella frase. Diceva
che i miei gusti non erano poi tanto
originali, certo, ma sembrava nel
contempo una campanella
eccitante, come aprire la scatola
che teneva chiusa una comunità
inconfessabile - à la Maurice
Blanchot - basata sull’amore
istantaneo per una riga. Ho
controllato e non c’era nessun
social network in grado di
connettermi subito con tutti e 79, o
forse c’era, ma non ero in grado di
attivarlo. Così sono tornato a
leggere, all’ora migliore, le tre di
notte, quando le comunità
scompaiono e i testi scintillano di
qualità propria - retroilluminata,
con dolcezza di carta.

Gianluigi Ricuperati
scrittore, autore di

"Il mio impero è nell’aria"
per Minimum Fax

Eiji Aonuma. Game designer di
Nintendo. Dal 1998 precisamente da The
Legend of Zelda: Ocarina of Time segue
da vicino lo sviluppo della saga di Zelda


