
E-books



Obiettivo della lezione

• Cosa sono i libri digitali

• Progettare e costruire un e-book

• Formati standard

• Strumenti software

• Distribuzione e politiche di prezzo



Cos'è un libro?

• Sequenza di fogli manoscritti o stampati,
della stessa misura, cuciti (rilegati)
insieme e protetti da una copertina

– è facile da trasportare (uno alla volta)

– è immutabile ma annotabile

– si può comprare, si può prestare



Cos'è un e-book?

• Un dispositivo hardware (“ebook

device”) che contiene e visualizza
documenti digitali che rappresentano libri
o periodici

• Un documento software, in qualche
formato standard, che per essere fruito
ha bisogno di un programma
visualizzatore (“reader” o “browser”)



Le problematiche degli ebook

• Le tecnologie di riferimento

• La creazione di contenuti

• La vendita di ebook

• I canali di distribuzione on line

• Le comunità di autori e lettori



Tipi diversi di ebook

• Servizio via web

– Visione pagina per pagina

– Di solito pdf su licenza a biblioteche

• E-book download semplice

– Formati multipli

• E-book download con DRM

– rich content

– Di solito testi tecnici

• Audiobook

“VIEW”

“HAVE”

“USE”

“HEAR”



Libri vs e-book

• Similarità

• Differenze

Hoc in postero amore grande
dedit signum et urbi et mani
con daedera gloria mundi in
transit Caesar adsum iam
forte Pompey adertHoc in
postero gloria mundi in transit
Caesar adsum iam forte
Pompey adert daedera gloria

mundi in transit et urbi et
mani con daedera gloria
mundi in transit Caesar
adsum iam forte Pompey
adert daedera gloria mundi in
transit Caesar adsum iam
forte Pompey adertHoc in
postero gloria mundi in transit
et urbi et mani con daedera
gloria mundi in transit Caesar

adsum iam forte Pompey
adert daedera gloria mundi in
transit grande dedit signum et
urbi et mani con daedera
gloria mundi

et urbi et mani con daederagloria mundi in transit Caesaradsum iam forte PompeyadertHoc in poste Pompeyadert daedera gloria mundi intransit et urbi et mani condaedera gloria mundi intransit Caesar adsum iamforte Pompey adert daederagloria mundi in transit ro
gloria mundi in transit Caesaradsum iam forte Pompeyadert daedera gloria mundi intransit et urbi et mani condaedera

gloria mundi in transit Caesaradsum iam forte Pompeyadert daedera gloria mundi intransit Caesar adsum iamforte Pompey adertHoc inpostero amore dedit signumet urbi et mani con daederagloria mundi

Gli E-book hanno

caratteristiche e limiti

analoghi ma ne hanno

anche alcuni di nuovi

e specifici

Un libro cartaceo si può

comprare, prestare,

prendere a prestito,

rubare, citare,

immagazzinare,

distruggere.

Forti limitazioni sulla

manipolazione del

contenuto (es. no zoom)

e del contenitore



La tecnologia è complessa e variegata

• Molti tipi di contenuti
– Consumo, Reference, testi, riviste

• Molti fornitori

• Molti formati e tipi di protezione (DRM)
– ePDF, pPDF, OEB, Lit, Mobi, MP3, MP4…

• Molti canali di distribuzione

• Molti modelli economici
– abbonamento, prestito, pay-per-view,…

• Molte piattaforme di fruizione



La filiera:
molti

intermediari

Author

Reader

Publisher

Distributor

Library

Printer

Typesetter

Manuscript Agent

Fulfilment Service

Retailer

Carrier

Ciascuno ha il suo ruolo



Disintermediazione

Author

Reader

Publisher

Distributor

Library

Printer

Typesetter

Manuscript Agent

Fulfilment Service

Retailer

Carrier
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La tecnologia

• Hardware dedicato (es. Gemstar)

• E-paper (es. Sony Librie)

• Software

– Su PC o Macintosh

– Su palmare: Palm e PocketPC

– Su TabletPC

– Su Iphone



Dispositivi hardware

NB: Alcuni di questi dispositivi sono oggi fuori mercato



Gemstar

• Comprò RocketBook e SoftBook

• Ha abbandonato il mercato ebook hw

• Pubblica TV Guide



REB1100 e REB1200

• Fabbricante: RCA

• 1100: 500g, B&W, $299
(Rocket)

• 1200: 1Kg, VGA, $699
(Softbook)

– Touch screen

– Modem

Fuori mercato dal giugno '03





Rocket Writer



Softbook



Sigma Book



Librie



Sony
Reader



E-paper & e-ink

• Eink: un ‘inchiostro’ di microcellule programmabili che
formano i caratteri, inserito all’interno di un supporto
flessibile (e-paper)



Philips E-ink



Una copertina con e-ink

Esquire sett 2008



Caratteristiche

• Gli ebook basati su eink sono i più diffusi

• Hanno bisogno di luce esterna per essere
letti: più ce n’è meglio è

• Grande autonomia con una carica: 7000-
10000 pagine per carica

• Non adatti per navigazione internet

• Molti sono lettori mp3 (musica e audiolibri)



Readius



BeBook

• BeBook supporta i formati
pdf, djvu, mobi, lit, epub,
doc, html, txt, prc, fb2, jpg

• 512MB espandibili con
schedine fino a 4GB

• 300!

• BeBook2: estate 2009,
aggiunge schermo touch
e connessione WiFi



Iliad

• Brevetto olandese

• Grande schermo

• Due modelli: Iliad e
Iliad Book Edition

• Formati: pdf,html,
txt, mobi/prc

• Tra 500 e 600!

www.irextechnologies.com



Kindle1 (Amazon)

• Uscito a fine 2007

• 400$

• Vari formati, ma non
PDF

• Connettività cellulare



Sony Reader vs Kindle1



Kindle 2



Kindle 2

• Disponibile solo in USA, autunno 2008

• Schermo 6”, memoria 2Gbyte, wireless
cellulare 3G

• 359$ nuovo, 250$ usato

• Disponibli 275K libri, centinaia di giornali

• Best seller correnti a 10$ l’uno

• Formato proprietario; pdf se convertiti online

en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle



Kindle DX

• Disponibile da estate
2009

• Schermo 9.7”

• 4Gbyte ("3.500 libri)

• Gestione pdf nativa

• Wireless cellulare 3G

• 489$



Conclusioni su lettori e-ink

• Tecnologia in evoluzione

• Interfaccia in evoluzione

• Prodotti forse cari rispetto alle funzioni che
offrono

• Si paga soprattutto la dimensione dello
schermo

• Leggeri

• Si leggono in pieno sole

• Espandibili con memorie flash economiche



Portatili, palmari e telefoni

• Costosi

• Pesanti

• Retroilluminati

• Ottima interfaccia

• Alta capacità di memoria

• Possibilità di software alternativo



Tablet PC

• Tecnologia touch
screen per laptop

• Sistema operativo
Windows speciale

• Lettori software



Palmari

• Palm OS e Windows CE

• Hardware speciale + lettori software

• Touchscreen, memoria limitata



Palmari: Ebookman



Palmari: hiebook



Smartphones

• Ogni telefonino con
schermo abbastanza
grande può ospitare
ebook

• Formato: plucker,
ovvero html
semplificato



Ipod

• Lettore libri audio mp3

• Lettore libri "Notes"

• Grande capacità di
memoria

• Schermo troppo piccolo

• Necessita di sw di
supporto (ITunes) su
Windows o Macintosh



Iphone (e Ipod Touch)

Stanzaereader



Stanza su Iphone

• Stanza è un’applicazione e-reader su
Iphone e Ipod touch

• Permette di scaricare dalla rete o dal
proprio PC libri di vari formati (incluso pdf!)

• E’ un ottimo convertitore di formato

www.lexcycle.com



Ebook software

• Sono documenti digitali leggibili con
programmi specifici (“ebook sw reader”)

• Hanno formati speciali "ebook".
Es.: .epub

• In genere un ebook rappresenta
un'opera completa ed è corredato di
servizi utili alla lettura ed alla protezione
dei contenuti



I "lettori" software (reader)

Es. Acrobat / Microsoft / Palm Reader
– Formato specifico

• .pdf o .lit o .pdb

– Interfaccia minimale per la lettura

– Alta leggibilità grazie a ricchezza tipografica

– Contenuto sia libero che protetto

– Funzionalità per il commercio elettronico
• Autenticazione di proprietà

• Controllo dei servizi accessori

• DRM (Digital Rights Management)



Lettori software

• Adobe Acrobat Reader (per pdf)

• Adobe Digital Edition (per epub)

• Microsoft Reader (per .lit)

• Mobipocket (per .mobi)

• Sophie, Zinio, TK3, eccetera



Ebook come “pratica”

“Non si possiede un libro

se non si possiede

la sua versione ebook”

Cory Doctorow



E-book come “pratica”

• Un ebook può essere collezionato

• Un ebook può essere scambiato,
prestato, comprato, venduto

• Un ebook può essere duplicato

• Un ebook può essere annotato

• Un ebook può essere convertito per
canali diversi, per es. stampato



Alcuni siti per ebook

• Classici italiani www.letteraturaitaliana.net

• Progetto Manuzio www.liberliber.it

• Progetto Gutenberg www.gutenberg.org

• Microsoft Lit www.mslit.com/

• Sito manybooks Manybooks.net
• WOWIO

• Cory Doctorow pubblica e-book su
craphound.com: li offre gratis con diritti
protetti da licenza Creative Commons (e fa
soldi comunque vendendo le copie cartacee!)



Liberliber.it



• Leggere un ebook online

• Oppure scaricare pdf a pagamento



Alcuni distributori on line
• www.gutenberg.org

• Amazon.com

• Barnes&Noble.com www.book.com

• www.overdrive.com

• www.apogeonline.it

• www.ebookmall.com/

• Blackmask Online www.blackmask.com

• CEWindows.NET  www.cewindows.net

• DotLit  dotlit.com

• Elegant Solutions Sw and Publishing esspc-ebooks.com

• eText Center etext.lib.virginia.edu

• Spanish University of Distance Education liberuned.com

• Bibliotheque Nationale de France gallica.bnf.fr

• Fictionwise www.fictionwise.com

• Hard Shell www.hardshell.com/ebooks.html

• MemoWare  www.memoware.com

• On-line Books Page digital.library.upenn.edu/books

• Pocket PC eBooks Watch  Books.blogspot.com

• PocketPCpress www.pocketpcpress.com

• Reader's Central

• Bitbooks

• eBookAd.com

• Powells.com



Filiere a confronto

Filiera del libro

• Autori e agenti

• Editore cartaceo

• Cartiera

• Produttori di macchine
tipografiche

• Stampatore

• Distributore

• Grossista

• Libreria

Filiera dell’ebook

• Autori e agenti

• Editore digitale

• Produttori di hw e sw di
visualizzazione

• Produttori di sw di
conversione formati

• Service di conversione

• Service DRM

• Sito di e-commerce



Esempio: elibra

• Elibra vende un
servizio DRM

• Permette agli autori
di vendere
direttamente o
tramite intermediario

www.starpath.com/elibra/



Pubblicare un Ebook vs
pubblicare un sito Web

• Vantaggi degli ebook

– Pubblicazione on line semplice

– Contenuto "impacchettato”, facile da scaricare tutto

– Gestione veloce ed economica

– Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

• Svantaggi degli ebook

– Nessuno standard di formato dominante

– Minore interattività rispetto ai siti

– Costo per il fruitore (occorre browser speciale)

– Come si organizza una biblioteca di ebook?



Motivazioni editoriali

• Convenienza economica

• Vantaggio competitivo (early to market)

• Mercato in crescita degli utenti abituati a
cercare informazioni on line

• Aggiornamenti

• Personalizzabilità dei diritti di fruizione



Letteratura tecnica



Letteratura di viaggio
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Letteratura di scacchi



Mobipocket.com



Vantaggi per gli editori

• Distribuzione immediata in tutto il mondo

• Costi di distribuzione trascurabili

• Il contenuto è protetto dalla duplicazione

• Il diritto di lettura può essere limitato nel tempo

• Il contenuto è visualizzabile in tutto o in parte

• Il contenuto è stampabile o no

• Il contenuto è immodificabile (ma annotabile)

• Il contenuto è indicizzabile da un motore di ricerca

• Il contenuto è portabile su diverse piattaforme

• Ecologici (non usano carta)

• Magazzino fisico non necessario



Vantaggi per i lettori

• Acquisizione on line

• Nessun peso

• Layout personalizzabile

• Contenuto annotabile

• Autoilluminato

• Servizi accessori (es. dizionario integrato)

• Il contenuto può essere letto da sintetizzatori
vocali

• Possono esserci inserti multimediali

• Non si spreca carta, né occorre spazio fisico per
conservare il libro



Applicazioni speciali degli ebook

• Preservazione

• Testi fuori stampa

• Libri di testo (universitari, scolastici)

• Manuali operativi



Alcuni modelli di business

• I singoli libri si pagano e scaricano,
dopo aver registrato il proprio "reader"

• Abbonamento ad una biblioteca digitale

• Print on demand



Esempio



www.lightningsource.com



www.libuk.com



www.lulu.com



ilmiolibro.kataweb.it

• 1500 euro per 100 copie da 250 pagg
ciascuna con copertina rigida

• 15 euro per una copia



Aspetti editoriali

• Gestione dei diritti
– Contenuto crittografato

– Confronto con Napster e Mp3

– I sistemi attauali sono molto restrittivi
• Il contenuto è scarsamente manipolabile.

• Condivisione impossibile

• Distribuzione
– Editori digitali

– Librerie digitali (Es. Amazon)

– Volumi scarsi



Distribuzione

• BarnesandNoble

– Acrobat Reader and MS Reader

• Amazon

– MS Reader

• Ebook Specialty Shops

– MightyWords (ex Ematter)

• “Vanity Cyberpresses”



Modello self-publishing

Una casa editrice per self-publising
fornisce servizi di authoring (es. copy-
editing) e distribuzione (on line o print on
demand). Esempi:

• Lulu www.lulu.com

• iUniverse www.iuniverse.com

• AuthorHouse www.authorhouse.com

• Xlibris www.xlibris.com



Modello della biblioteca
digitale in abbonamento

Ebooks server side

• Questia www.questia.com 20$/mese

• Books24x7 www.books24x7.com

• ITKnowledge www.earthweb.com

• NetLibrary www.netlibrary.com

• Ebrary www.ebrary.com



Safari di O’Reilly

• O’Reilly Technical Library and Book
Catalog
– Versioni digitale e cartacea: identiche

– Searching gratis

– Abbonamento ($43 al mese)

– 5 download per mese gratis

– 35% sconto sulla versione stampata



Formati per ebook

La prima generazione

• .lit formato proprietario Microsoft Reader

• .pdf formato di Adobe, standard internazionale

Formati speciali

• Isilo, Tk3, Plucker, CHM, djvu

La nuova generazione basata su OEB (precisamente più
OEBPS, una variante XHTML)

• .mobi (e .prc) Mobipocket reader

• .epub Adobe Digital Editions e altri



Creare un e-book

• Molto semplice (ma dipende dal formato),
occorre avere lo strumento giusto

– Microsoft E-book Authoring Plug-in

– Palm E-book Dropbook

– Acrobat distiller plug-in

• In genere sono strumenti che effettuano (in
modo opaco all’autore) varie manipolazioni
basate su un linguaggio di markup



Microsoft Reader

• Lettore software su
Windows e PocketPC

• Tecnologia di fonti
ClearType

• Usa il formato
OpenEBook per il
sorgente

• Versioni con funzioni
diverse per PC e
PocketPC

• Gratis



Reader plugin per MS Word

• Creare o aprire un documento con MS
Word (solo su Windows)

• Formattare il testo a piacere

• Click il bottone icona “Reader”

• Aggiungere i metadati

• Click “OK”



Creare un ebook per MS Reader



Ciclo di vita

• Il ciclo di vita di un ebook inizia dalla scrittura del
testo e dalla progettazione del layout

• Supponendo di usare MS Word per il testo, resta il
problema del controllo del layout (page o flow view?)

• Una volta creata la visione logica del contenuto,
occorre prepararlo per la distribuzione in formato
ebook mediante un programma compilatore di ebook

• Occorre infine distribuire l’ebook in modo da garantire
la riscossione dei diritti d’autore, mediante un
Content Management System (CMS) che offra
funzioni di Digital Rights Management (DRM)



Software per creare .LIT

• ReaderWorks di Overdrive

– www.overdrive.com

– Standard: gratis

– Publisher: 119$

– SDK: 2000$



Acrobat Reader

• Lettore software

– Windows

– Macintosh

– PocketPC

– Linux

• Basato su PDF

• gratis





Adobe, PDF e Acrobat

• PDF formato orientato al layout di pagina

• Acrobat è un programma permette di
creare/editare ebook

• Adobe investe molto sulle tecnologie per
ebook
– Adobe Ebooks Central

– Tecnologia CoolType (simile a ClearType di Microsoft)

– Digital Rights Management



DRM di PDF:
il caso di Alice



Altri software: iSilo

• Formato proprietario

• Lettore per Palm,
PocketPC e
Windows

• Funziona anche su
alcuni cellulari



Altri software: NightKitchen

• Formato TK3

• Offre strumenti
per creare ebook

• Ebook Reader su
varie piattaforme

• Gratis sia il lettore
sia il compilatore

• nightkitchen.com



TK3

• TK3 supporta molti tipi di file: 

– testuali: RTF e HTML  

– Grafici: JPEG, GIF, PICT e BMP  

– Audio/Video: WAV, AIFF, QuickTime, AVI,
MIDI

• www.easymediabroadcast.com/EBooksAF.htm



Verso gli standard

• Open ebook (OEB) era uno standard
aperto basato su XML (in realtà
XHTML)

• .epub è un formato derivato da OEB

• .lit è un formato Microsoft basato su
HTML compresso



OeBF: Open e-Book Forum
• www.openebook.org

• Definisce un formato standard per
l'industria degli ebook

• OEBForum: Consorzio internazionale

• Organizzazione indipendente

• Oggi si chiama IDPF



Membri IDPF

• Editori: Random House, HarperCollins, AOL Time
Warner Book Group, McGraw-Hill, St. Martin’s Press,
Simon & Schuster, Elsevier Science etc.

• Aziende tecnologiche: Microsoft, Adobe, Palm Digital
Media, OverDrive etc.

• Gruppi: Daisy Consortium, RFB&D etc.

• Altre associazioni: AAP, ALA



Evoluzione dello standard OEB
• Versione 1.0 OEPBS –9/1999

– Accuratezza di presentazione su diversi formati ebook

– Un formato, lettori multipli su diverse piattaforme tecnologiche

• OEPBS 1.0.1 – 6/2001
– Piccole correzioni

• OEPBS 1.2 – 8/2002
– Controllo della presentazione migliorato

– Markup sottoinsieme stretto di XHTML 1.1

– Miglior controllo CSS

• OEPBS 2.0 = EPUB - 9/2007



.epub

• ".epub" è l’estensione di un formato XML per ebook
con layout “liquido” (reflowable)

• Standard aperto definito IDPF

• Include tre standard: Open Publication Structure

(OPS), Open Packaging Format (OPF) e Open

Container Format (OCF)

• ".epub" permette agli editori di produrre un unico file
che i clienti possono fruire su diversi lettori software o
hardware

• "OEBPS", nato nel 1999, è il precursore di OPS



Lettori sw per .epub

• Adobe Digital Editions

• Mobipocket

• Lexcycle Stanza

• FBReader (open source)

• Openberg Lector (open source)



Requisiti Open Ebook

• Ricchezza tipografica

• Adattabilità su schermi a piccola risoluzione
(reflow)

• Accessibilità

• Internazionale e multilingua

• Funzioni DRM

• Aperto

• Compatibile con XML



OEB Publication Structure (OEBPS)

• Obiettivo: permettere di produrre a minor costo
ebook più ricchi di funzioni

• Formato basato su XML per il contenuto degli
ebook

• Combina vari standard: html, xml, xhtml, CSS,
Unicode, ecc., in un "package” OEBPS

• Standard accettato da vari strumenti: PageMaker,
inDesign, Quark verso Palm, Microsoft .lit, PDF



OEB Publication Structure

• Definisce la specifica di struttura di un ebook

• Usa XML, HTML e CSS (XHTML 1.1 ristretto)

• Una pubblicazione OEBPS contiene cinque
diversi tipi di file: OEB package, OEB
document, CSS, PNG e JPEG

• Si possono includere anche altri tipi di file



Open eBook publication

OEBPS

• OEBPS 1.2 - 2002
– OEB package DTD

• Metadata, Manifest,
Spine, Tours, Guide

– OEB document DTD

• Tecnologie
– XML (sintassi)

– HTML (presentazione)

– CSS (stile)

– Dublin Core (metadata)

Content

HTMLHTMLHTML

CSSCSSCSS
JSJSJS

CSSCSSJPG
CSSCSS…

Package File

Metadata

Spine

Tour

Guide

Manifest



Costruire un ebook

• Determinare i formati target

– Formati a pagina o formati a flusso

• Preparazione

• Conversione

• Confezione

• Consegna



Determinare i formati target

• Determinare i formati necessari decidendo su
quali canali verrà diffuso l’ebook

• Decisione basata su fattori quali:
– Tipo del contenuto (romanzo, articolo accademico,

di nicchia [viaggi], ecc.)

– Mercato (generico, specializzato, libreria)

– Budget

• Decisione importante: formato a pagina vs
formato a flusso
– Un formato a pagina (es. PDF) è più semplice

– I formati a flusso richiedono più lavoro



Page View vs. Flowed View

• “Page View” è la vista che associamo a pagine tipiche: di libro,
di rivista o di altro materiale di lettura

– Page view è influenzata dai monitor contemporanei
(desktops/laptops)

– Assente o comunque inutile su PDA o cellulari (ma la loro
risoluzione sta aumentando)

– I nuovi TabletPC rendono la lettura più semplice

• “Flowed View” è la vista tipica di un browser: lunghe schermate
di testo ridimensionabile, che “fluisce” in larghezza e in altezza

– Vista ideale per il testo

– Inadatta per colonne multiple o per layout complessi

– La qualità delle immagini fotografiche o vettoriali può
deteriorarsi in ambiente browser

– Su piccoli schermi la leggibilità scade molto



Formati a pagina

• PDF (Portable Data Format)

– Standard di fatto posseduto e pubblicato da Adobe

– Visibile con Adobe Reader o plugin

– Varianti di PDF (es. Atmosphere) sono fruibili con
plugin o applicazioni specifiche

– Tutti i componenti del documento sono in binario –
immagini, fonti, linee

• Djvu

– Formato proprietario

– Visibile con lettore sw o browser plugin



Formati a flusso

• HTML

– W3C Standard

– Tuti i browser lo supportano: IE, Safari, Netscape, Firefox

– Testo limitato alle fonti del’host

• OEB (Open eBook)

– OEB Standard – basato su XHTML

– Dopo conversione, visibile nei formati “eBook” :

• Microsoft Reader (LIT)

• MobiPocket (PRC, MOBI)

• EPUB

– Usato nei sistemi online

• netLibrary (nlOEB)

• Baker & Taylor (BT-OEB)

• Altri

– Palm Reader



Creare un Open Ebook
• Conversione da .pdf o da .doc

– Word2OEB possibile via HTML export + editing

– Quark/altro richiedono text export + scripts

• eBook Export Xtension di QuarkXPress

– conversione automatica

• Stanza di Lexcycle

• TextCafe di Texterity (strumento costoso)
www.texterity.com/artstech/textcafe/

• Strumenti speciali se si converte a formato specifico

– Palm - Palm eBook Studio

– Microsoft LIT - Microsoft Reader add-in di Word



Conversione di formato

• Conversione da OEB a vari formati

– OEB è uno standard, ma viene interpetato in modo diverso

– HTML: già XHTML, occorre qualche modifica per I browser

– Microsoft Reader: Usa OEB standard

– MobiPocket: sottoinsieme OEB (non supporta tutti gli stili)

– netLibrary OEB: Page Oriented (richiede page break)

– Baker & Taylor ED-OEB: Page Oriented (richiede page break)

– Palm dopo conversione, o con tag HTML

• Preparazione di versioni speciali

– Estratti di capitoli, o eBook promozionali



Il processo

Preparazione file

• Crea “eBook ready”
PDF con bookmarks,

links, fonti, immagini

• Il layout del PDF a
schermo può essere
diverso da quello del PDF a
stampa

Preparazione

Pre-process

• Prepara copertina
e ultima di copertina
• TOC e figure
• Incolonnamento

Conversione

Conversione
automatica o

manuale

Post-Process

• Verifica elaborazioni
• Normalizza markup
OeB e CSS

PDF a OeB

Controllo
qualità

Crea eBook
• MS Reader
• Palm
• Adobe eBook
• MobiPocket
• netLibrary
• Baker & Taylor
• OeB, HTML,
XML
• Sample Books
• PDF for POD

Confezione

Ai distributori
• Amazon
• Barnes & Noble
• Palm
• Lightning Source
• Overdrive
• netLibrary
• Baker & Taylor
• Franklin
• MobiPocket
• eBrary

Consegna

 

Struttura
•Sillabazione
•Cambi pagina
•Titoletti
•Collegamento di
indici e note
•Valida OeB
•Verifica link TOC

Stile
• aggiungere markup

(poesia, software,
estratti, etc.)

•Adatta lo stile di
stampa al formato
ebok

Promozione

• pagine saggio
• bozze
• librerie



Conclusioni

• Ebook: un'utopia che deve fare ancora
molta strada

• Ebook hardware: prima generazione
fallita, nuova generazione in arrivo in
Cina e altri paesi asiatici

• Ebook software: XML e PDF dominano
le filiere editoriali digitali



Esercizio

• Progettare e creare un ebook

– Usare un testo già esistente, possibilmente
con figure

– Usare un programma di creazione di
ebook, per esempio Book Designer
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Siti

• www.openebook.org

• www.idpf.org

• www.fonerbooks.com/

• www.adobe.com/epaper/ebooks/main.html

• www.baen.com/

• www.e-book-awards.com/

• www.ebookmall.com

• www.planetebook.com

• www.bookzone.com/bookzone/ebookfaq.html

• www.lib.rochester.edu/main/ebooks/index.htm



Blog

• ebook-reader.blogspot.com

• ebook.simonsaysblogs.com

• www.teleread.org/blog

• wowio.wordpress.com



Esempi

• www.hxa7241.org/books/books.html

• www.ebookgratis.it



Domande?


