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Libri gratis su Android
ATTENZIONE: Ho appena aggiornato il QR Code che ORA funziona correttamente, cambiano gli ebook, il risultato
non cambia ;) 30/11/2012 by Alfa.

Tra le cose da ricordare per il primo decennio degli anni 2000, immagino ci sarà senza dubbio il cosiddetto "sorpasso"nelle
vendite di ebook su Amazon rispetto ai tradizionali libri di carta. Negli stati uniti i libri elettronici sono una realtà ormai
consolidata, e un qualsiasi ebook reader si acquista a poco prezzo. Forse rispetto ai libri non sarà così conveniente, ma di
sicuro è una comodità.

Detto questo, è improbabile che ve ne andiate in giro giorno e notte con il fido ebook reader, anche perchè non sempre è così
piccolo e facile da trasportare. Per contro il cellulare ormai ce lo portiamo appresso anche in bagno, e si sa, leggere in bagno
è cosa buona e giusta :)

Perchè non trasformiamo allora lo smartphone Android in un ebook reader? Detto fatto.

I tre principali programmi per Android che vi consentono di leggere ebook sono:

- Aldiko reader
- Laputa
- Amazon Kindle for Android

E non sono poi così diversi tra loro, ma andiamo con ordine:

Aldiko reader
Aldiko reader ( http://www.aldiko.com/) è forse graficamente il più impressionante del trio, propone una libreria in perfetto stile
ikea, dove tutti i libri sono a disposizione, con particolare enfasi su quelli che stai leggendo al momento. E' bello vedere i libri
come se fossero oggetti virtuali piuttosto che file su qualche angolo di memory card, e questo in Aldiko l'hanno capito bene,
perchè la presentazione è ineccepibile:
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Aldiko reader è l'unico software ebook da me provato in grado di estrapolare quasi sempre la copertina dall'ebook per
mostrarla nella libreria, e la differenza si vede.

Il formato supportato è ePub, un formato compatibile con iPhone e molto promettente, perchè è trattabile e facilmente
convertibile con vari software in circolazione tra cui vi segnalo l'ottimo (e open source) Calibre.

Purtroppo al momento è in corso nel mondo degli ebook una micidiale guerra dei formati, roba da mal di testa, ve lo assicuro,
e sembra che stiano facendo di tutto per frenare l'adozione dei libri elettronici con tutto questo casino. Noi siamo convinti che
il formato ePub sarà uno di quelli vincenti finito lo scontro, ma per il momento strumenti come Calibre stanno rendendo meno
evidente questo problema del formato.

Per procurarvi i libri in Aldiko esistono principalmente due modi:

La prima opzione, ovvero il download diretto tramite l'applicazione, che vi consente di acquistare i titoli che volete dallo
shop Aldiko oppure il download di quei libri classici per cui sono scaduti i termini di Copyright ©.

La seconda opzione, se vi interessa avere i libri GRATIS, è l'import da file system, in questo caso dovrete procurarvi un
ebook in formato ePub, copiarlo nella directory import di Aldiko e selezionare la funzione 'Import ebook'. L'applicazione farà
il resto e si mangerà il nuovo libro fagocitandolo nella libreria interna; dai nostri test l'import non ha mai fatto cilecca e, con
un po' di spirito di iniziativa e il sapiente uso di google avrete centinaia di libri completamente GRATIS!

Se non ci credete vi inserisco un magico QRcode che spero vi convincerà ;)

Purtroppo con libri piuttosto grandi (500k circa) Aldiko mi ha dato problemi in lettura, crashando a più riprese,
probabilmente niente che una nuova versione del software non possa fixare, ma io vi ho avvertiti.

Per il resto Aldiko è ampiamente configurabile sia come funzionamento, che come colori del testo / sfondo, modalità portrait o
landscape, ecc.

Con un'occupazione di spazio di "soli" 2.33 mega mi sembra onesta, peccato non si possa spostare su SD al momento in
cui scrivo.

Vi ricordo che trovate su Android market ed è disponibile sia in versione free che premium, non mi risultano differenze tra le
due se non i 2.99 $ richiesti per l'acquisto.

Laputa
Mi sto ancora chiedendo a cosa stessero pensando i marketer che si sono inventati questo nome per un lettore ebook, ma
soprattutto mi sto chiedendo se conoscono lo spagnolo...

Stupidaggini a parte, Laputa ( http://www.appbrain.com/app/com.reader.books.laputa.ui) assomiglia ad una versione
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"sfigata" di Aldiko. Laputa è free, ha un interfaccia meno bella, non è tanto bravo a riempire la libreria (l'import funziona
ma poi i libri vanno messi sullo scaffale uno ad uno, e mi sembra eccessivo!) ma si è rivelato robusto come una vecchia
quercia anche quando si tratta di libri sopra i 500K, per contro le copertine non gli piacciono particolarmente e la libreria
sembra quella fuffa del mercatone dell'arredamento.

Per contro gli sviluppatori hanno messo una cura maniacale nell'animazione della pagina che gira, quasi a livello fetish/Apple.

Un applauso anche a chi ha pensato di mettere fissa la barra di progresso lettura (un must) e l'orologio, perchè leggendo
si perde spesso il senso del tempo ed è una gradevole aggiunta.

Anche qui ci sono i segnalibri, la customizzazione dei colori, ecc.

Ho notato che sono presenti varie fonti per il download degli ebook ma non mi sembra ci sia la possibilità di comprare libri
che trovereste nei negozi, per cui anche qui si va brutalmente di import da directory.
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Purtroppo la parte online dell'applicazione è affetta da una lentezza memorabile e qualche crash di troppo, oltre ad essere
sponsorizzata; spero che in Laputa sistemino presto questi problemi.

Come ultima nota, Laputa occupa ben 4 Mega di prezioso spazio e NON si può mettere su SD al momento in cui scrivo, il
che è una pessima idea.

Amazon Kindle (for Android)
Kindle tecnicamente sta nel mezzo, l'applicazione (
http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&amp;docId=165849822) è gradevole e curata, ma meno customizzabile
rispetto ad Aldiko, c'è una schermata di apertura che lascia il tempo che trova e l'applicazione ti obbliga a fare il login su
Amazon.com per potersi interfacciare allo store.

Le opzioni non sono molte ma di fatto sono quelle che servono:

Sono a prova di idiota, quindi molto probabilmente arrivano fresche fresche dalla versione iPhone dell'applicazione...
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Aprirsi un account Amazon per leggere un libro ogni tanto non è il massimo, e l'applicazione stupidamente gestisce gli
acquisti non in maniera integrata, bensì tramite un browser aperto sul sito di Amazon, il che è totalmente dispersivo se si
vuole comprare un libro.

Lo store Amazon consente di scaricarsi anche i libri di pubblico dominio, ma bisogna fare una procedura scomoda come se li
si dovesse acquistare a 0 $.

PERCHE' AMAZON PERCHE' CI FAI QUESTO !??

Davvero non ti fidi di noi?

Un altro grosso limite del Kindle for android è l'impossibilità di importare libri dal file system, purtroppo qui l'unica
opzione è scaricarli da Amazon, a pagamento o gratuitamente.

Aggiungo anche che il formato scelto da Amazon non è lo standard open ePub bensì l'AZW / Mobi che è proprietario e
generalmente poco supportato, quindi se vi comprate un libro per Kindle ci sono buone probabilità che sia buono solo li. Non
ho provato a giocarci con Calibre, ma non mi aspetterei granchè dato il formato proprietario... se doveste scoprire qualcosa
aggiornatemi per favore.

Delle tre è quella che vi consiglio di meno, ma ha un grandissimo vantaggio, ovvero un catalogo di libri acquistabili
mostruoso e la sensazione di portarvi un mini-kindle in tasca.

L'applicazione occupa 3 mega e mezzo (e non è poco, chissà quanto occupa il maledetto splash screen iniziale...) e NON si
può spostare su SD CARD, il che, secondo me, trattandosi non dell'ultimo dei pirla, ma di Amazon, è davvero grave.

Grazie dell'attenzione e Buona Lettura!

Se vi siete persi i libri gratis cercate nel QR code sopra ;)

Alfa.
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