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'- Il IlL:opp e I I n 
Pochi contenuti multimediali e lèggibil'ità 

non sempre all'altezza. La strada per poter 

leggere il giornale suf!'iPod è ancora lungo. 
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Rlcune sono 
poco pilì 

di un pdf:' 
tanto ,vale 

,~ggere' 
it-cartoceo 

, ;. • ' .~ ;!.:, , ". ~ 
,'., ". 

C
,è chi non si separerebbe 

mai dal suo giornale com
prato all'edicola sotto ca- _ 

sa, e chi invece trover.ebbe più pra
tico leggerlo sul suo iPad, mentre 
riceve email Il! naviga.su Facebook. 
Ma. com'è legge.re. un giornale, na
to per le rotative, sullo schenna 
touchscreen di un tablet? 
Omurl ci sono apl? di quasi tutti i 
quotidiani italiani. Noi abbiamo 
scelto quelle delle otto testate che 
vendono più copie in edicola e le 
abbi;uno provate perpIù di unme
se. È bene precisare che non a.b
biamo espresso giudizi di merito 
sui contenuti o la linea editoriale 
dei vari giornali, ma abbiamo con
dotto un'analisi tecniCa c pratica 
·della. loro versione per iPad (an
che. se per due dì loro, La Stampa 
e RepubbHca, ne esiste anche una 
ve rsione per tablet: Android). 
N ella pr.atica, abbiamo messo in 
evidenza pregi e difetti di ogni ap
plicazione, dilla gestione dell'ab
bonametl to, alla leggibilità della. 
pagina, dalla presenza di eJemen
ti multimediali, alla possibilità di 

(singola edizione) 

Il Ciornale 19,99 

Corriere dolio Sport HD 19.99 

condividere gli articoli su blog e 

Bodal network. 

Insomma, abbiamo voluto vedere 

se (ed eventuaJrl1.ente cosa) la ver

sione digitale.del nostro quotidia

no preferito offre davvero dj più 


rispetto a qùelli in edlcola. 


Ci si aspetta di più 
I risultati (che trovate nella tabel
la e nelle singole schede in que
ste pagine) variano da giornale 
a giornale; cl sono applicazioni 
ben sviluppate, in grado di offrire 
contenuti e servizi ad hoc per g1i 
utenti iPad, altre che invec~ non 
offrono più di quello che può of
frire un semplice file pdf. . 
In genere, però, abbonarsi alla 
versione digitale costa meno che 
acquist<rre singole copie in edicola: 
0,75 centesimi. una copia digitale 
contro una media di 1,20 euro per 
quella cartacea, . 
Tuttavia. da una versione per 
tablet cl si aspetterebbe almeno 
di poter fruire dì contenuti mtù
timediali. un accesso privilegiato 
agli aggiornamenti sul sito e la 

possibilità di pubblicare con pochi 
passaggi un articolo interessante 
sulla nostra bacheca di Facebook, 
Se.mbrano cose ,scontate, ma so
lo Corriere della Sera e Ga;;:zetta 
dello Sport, ad esempio, consen
tono dì condM.dere gli articoli so
lo su alcuni sociai network; solo 
la Stampa Il il Sole 24 Ore hanno 
una sezione dove poter mettere 
gli art!coli "preferiti", mentre solo 
il Camere dello Sport consel1.te dì 
copiare e incollare altrove pezzi 
di testo. Se nessuna applicazione 
sfrutta. elementi come file audio o 
podcast, solo chi ha alle spalle siti 
ricchi di contenuti multimediali 
(Repubblica e Camere della Sera 
su tutti) offre video e gallerie fo
togr:afiche di buon~ qualità. 

Leggibilitò: così e così 
Sette versioni per iPad su otto of
frono quella che noi abbiamo de
finito visione "solo testo", Si tratta 
della. possibilità dì leggere l'arricc
Io pr.esceito direttamente in una 
finestra separata (pulita e senz;a 
gli elementi grafici dell'impagink 
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lo R~pvbb!ito + 

Il messaggero HD 

Il Sole 24 Ore 
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o 30 copie 
(in euro) 
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(30 copie) 
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» 
to), semplicemente toccando l'ar la vl';!r~iO!r!e 

ticolo o il suo titolo da una paghU!. per iPOid 

qurus!asi del giomale. A seconda 
 costa meno, 
delle possibilità offerte dalle varie mQ spesso 

app, dalla visione ·solo teston si 
 contiene 
possono atunentare le dimensioni più p~bbncità
del carattere, condividere ~ mviare 
un artico lo, salvarlo tra i preferiti, 
cercare parole e argomenti chiave 
e persino ascoltare una voce artifi~ 
dale che legge per mtero l'articolo 
(solo per Camere della Sera e Gaz
zetta dello Sport). 
Purtroppo, quandD si è scollegati, 
dalla rete questa funzione "solo 
testo" funziona in genere molto 

in molti casi non si riesce 
neppure a leggere la continuazio
ne dcll:'articolo se sfortunatamen
te è più lungo di quanto si possa 
mostrare su lU1a singola pagina. 
Senza. util,izzare questa funz;:ione, 
leggere un articolo sull'tPad dìven~ 
ta un'impresa: l'impaginato -è di 
fatto troppo piccolo ed è illeggi

» 

,I '.'., 

tJ~ ~,' 

):~, CORRIERE DELLR SERA ) 

')
:,4,99 E (1 settimana), I 

19.99 ~ (1 mese), 
179,99 € (l. anno) 

;!, 
',, 
" 

ctECniCAmeOTE I.R APP. miGLIORE 

All'apertura viene scaricata subito l'edizione del giorno 
o. se non si è abbonati, i prezzi e le condizioni dell'ab
bonamento. Buono lo leggibilità (anche se talvolta ap
paiono fastidiosi banner pubblicitari) e rapido lo messo 
Q fuoco quando "i volto pagina; cliccando su un articolo 
si apre uno versione solo testo in cui si può condividere 
l'orticolo (email, Twjtt~r e Focebook), ingrandire il co
rottere e persino oscoltare uno voce leg(Jere l'orticolo, 
l'edizione per iPad é arricc.hito da video (da CorriereTv) e 
gallerie di foto di buono qualità, Tutti elementi multime
diali che però non funzionano se si è s,allegati clollo !'ete, 

GAZZETTA DELLO SPORT 
" 

4,99 € (1 settimano), 
19.99 € (l mese), 
179,99 € (l anno) 

~~ Lo sviluppotore di Questa OPP è lo stesso che ho svilup
~i pato quella del Corriere della Sero. Ho Quindi gli stessi 
~, pregi, ma anche gli stessi difetti. Ad esempio permette 
~, di archiviare solo 14 numeri, onche se conIo stesso ab

bonamento si scaricano supplementi rome Sport Week 
ed Extrotime. A differn:w del Corriere non è intuitlvo il

'
,~ percorso per scaricare le poche edizioni locali (Campa

nia, Puglia, Romano e Sicilia), Assieme 01 messaggero (e 
:'_ ovviamente 01 Corriere) è lo sola opp che permette una 

ricerco per parole chiave all'interno degli orticoli. Como
;' dissimo l'accesso diretto al sito Gozzetta.it 

" 
,,' 

I B'UO'O'R' "',., "". , .,' :". "~", 

'r .-' 

1-' LA REPUBBlICA+ 
3.99 € (1 settimana), 

15,99 € (1 mese). 
179,99 E (1 anno) 

ABRRCCETTO COL CORRIERe 

l.~ 
"_" 
I~", 
" 
~ 
" 

I!3!lij''''r.!il:Wliill''lìidJA'l!-)']1pIl I 
L'e.dizione del giorno non si scarico in automotico, ma do 
uno schermata all'apertura dello app che mostra anche 
edi~joni locali, allegati e supplementi disponibili. lìon 
esIste un co][egamento diretto al sito di Repubblica, ma 
uno finestra Cl tendina (Real Time) offre in tempo reale. 
solo alcune notizie, Lo visualizzazione non è sempre flu
ida: occorrono alcuni istanti per coricare correttomefite 
uno pagina, Gli articoli non si possono c.onc1ividere e lo 
versione solo testo orrre ben PO(() (niente copio e incollo, 
preferiti ~ ricerco parole), la qualità di video e gallerie è 
bl)ono ma non all'olte'l.'zo di Quelle del Corriere della Sero_ 

SEGUE 


http:Gozzetta.it


F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A E D'I T OR J G IO R N A L I 

Data NOV 2011 
ftALTROCONSUMO 

Il tuo punto di forza Pagina 17 
SEGUE 

" 
" 

~[~ 
~ 

J 
,4&,' 

ffi 

~ 

..... 

Il meSSAGGERO HD 
0.79 € (1 copio), 

19,99 Ir (l mese), 
179,99 € (l onno) 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 	 ~ ~ 	 ,. 

~ hUllUjiìij1WaiJ(,lìl.JwulEml ~f 
:1 Un po' oStico Id rh:erco dei prezzi per chi non è abbona- ~ 
~ to. RII'apertura dello opp viene caricato l'edicola con gli ~ 
~ ultimi numeri do scaricare (ben in evldem:o l'edizionI! del ~ 
~ giorno) e Quelli già scaricati (cl1e vengono archiviati in m 

automatico). non ho un accesso diretto al sito, ma uno ,) 
'~ finestra a tendina con alcune notizie in tempo reale, Le ~' 
:! pagine si menono a fuoco con un po' di ritardo pena- ti 
;::i lizzando lo leggibilitò, Con lo funzione I/!!oolo testo· non 'j 
'" Si può fore nient'altro che leggere l'articolo (mostrato .;~ 

~ sempre intero anche se si è offlloe). Ha videa e gallerie :71 
ma non di eccelsa qualitò e non visibili se non si è in rete.;J 	 .\ 

'.' 	 ':} 

.',~lli tt(!3.j;)=J[(e 	 ;.} 
'" 

~;~ 
~. ," ~:!!'.(::i

L"L:::.,..:;:.i.: 

~!~,I....;:~ 

" 	 :,ì 

~ Il SOLE 24 ORE 
~;t 

Primo numerO gratuito, 
0,79 € (l copio), 
4,99 € (7 copie), 

19.99 € (30 copie), 
239,99 e: (36S copie) 

", 
~ ! 

", 
,. lilltil;1~ilì3,tÀ;I%!#Cid3Jjil"l!(§jh"31";\!1 

ottimo il fatto che si acquista un numero di copie do 

scaricare quando sì vuole (non serve Quindi disabilitare 

il rinnovo dell'abbonamento). La nuova edizione lÌ! pronta


':~ 
per essere scaricata subito all'apertura della opp e ogni
" numero viene archiviato in automatico. Si accede al sito 


.', del Sole direttamente dalla comoda barra di comando. 
-, ma qui finiscono le note positive: lo visione solo testo è " 
limitato a Quello che si vede sul giornale (ipoteticamente 
anche a un 5010 titolo e un sommario) e non c'è 
bHità di proseguire lo lettura alle pagine 
esistono elementi multimediali (vidE!o. foto...). 

OCCHIO Al RinnOVO AUTomRTICO 

cM il prelievo del pagomento di unUna volto sottoscritto un obbono
nuovo abbonamento). dovete enmento. putrQppO, vi.me attivato in 
trorE! neU'iTunes Stare (a) col vostroautomatico il tacito rlnnovo; ovvero, 
account e andare 0110 voce Gestisci01 termine'<1el periodo sottoscritto, 
Abbonamenti. Rquesto punto èl'abbonamento viene rinnovato in 
sufficie.nte. mettere. lo spunto allaautomatico. Per dIsabilitare questa 
voce Olsottivo (b),funzione (che di fotto autorizzo on

ii~ItIaI~.tJ ....... 

Motlilica !'abb\;lnamenlDiii ..... 

n;t~ 
..: 

~~~~ _. 	 ,.....I$jAqa -~I AbboJ\t1Tl."cQ .ttWiUc: 
'U~l(~- ': 	 11/ll9I'lIIllS..d..... 

O,lhltlM([ • I 

; -m(~ ..,,!J.lfIM;"'f""'ll; 

litJllll:\lS' 


II)!: G<fIIW 


"l.MI~ 

~IIII... W 
ft ~rtl4J.IIl~l!n",: 
o~'...o Dettagli dell'abtx>I'I:!Imento 
-O: Cat.a\u. 

.L:a dan:t6 dm tt.lo ..t::tbj)ll.tl'l:\.df1O ~e i di 1 JnOo~. ~ d~ m Ib~,,*~O 
6t'I'J"P.~d() Gt;;;tdA<II(lIfIl~C1_,SeG9Iì \ItJJ\t'I1h' OP3tlJlÌi ~4;~a. 

f g.,.z;ptfJ~ 

o .............. 

I a.. ...t't1lU' 

tl-v'","",1I> 

~ LA STAmPA 
~ 1 meSe gracuito, 

0,79 E: (l C\:Iplo singolo edizione), 
9,99 € (1 mese singola edizione), 
54,99 e: (6 mesi Singolo edizione), 
99,99 e: (l anno singolo edi:zione) 

., 
" 

t~l,i.l;!,,'IJl 

11111 iil!:(!ill13i;ì\.WI§ t!!!'l!jl 
lo app offre di Fatto due versioni del giornale: lo versione 
"edic:ola" è poco più che un pdf, mentre lo versione "Top 
Oews" (che non funziono offline) è uno sorto di aggrega
tore dei più interessanti orticoll del giorno condivisibili su 
Twitter e Facebook e arricchiti con gallerie (anche se di 

" 	 scarsa qualitÒ), Se però ci si limita alla versione "edicola" 
i ri:.ultCltllasciano o desidErare, a partire dal corh:amento 
della pagina non immediato fino 0110 mancanza di ele
menti multimedicli, di uoa modalità solo tP.:>to e dello 
possibilità di condividere articoli. 1\ prezzo indicato vale 
per scaricare una sola delle edizioni locali disponibili. 

SEGUE 
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i,~ Il GIORnRlE 
~ " 
l; 0.79 l! (1 copio). !.l 
.:.\ 19.99 € (1 mese). ;:] 
~ 99,99 € (5 mesD. :1 
,.. 179,99 ~ (1 anno). ' 
I 	 J

I
~l 

I 
H 

~ ~,'I 	 ~ 
" Dire che è. uno opp SEnza pretese è. un comp[jm~nto. Di ' ~ 

~ Fotto è 5010 un pdf dalla versione cartaceo che permette ~ 

~ 5010 di voltare pagina e di IngrandIre come si fo con 112 fo- !il 

~ to dell'jPod. non ho elementi multimedia!i, né possibilità ~i 

~i dì condividere articoli, cercare porole (sui normali pdf si ~~ 

~; può fore), e aggiungere ai preferiti. non ho neppure lo ~ 

e visione ·solo testo": per paterli leggere bisogno Ingron- ~ 


~ dirli dIrettamente dall'impaginato (anche perché senza ~ 

-il Ingrondirle, queste versioni dei giornali per iPod sono ~.: bile se non si utilizza lo zoom. Per si riesca a leggerlo sempre colle

~r. 	 ·'1rl tutte illeggibili). ~Imeno, magro consolazione, il carico- ii molte app. poi, il cambio di pagi gati alla rete. In. questo c;aso tut
;1 mento di pagina là veloce e senza intoppi. ;rJ na necessita qualche secondo per ti j giornali. sono leggibili anche
li ~, ~ 	 poter mettere a fuoco gli articoli. affline, ma bisogna IDertere in 

Infine, lo sçherrno lucido dell'iPad conto che tutti gli elementi mul~ 	 ~ ~-:;~ ~\l(J t.,A."-!:.ii non aiuta la lettura in posti maJ to timediali (video, galJ.erie ... ) non 
luminosi e assola.ti. sono visibili, dato che si t:nJ.tta di 

semplici collegamenti al portale.
5~':'-'~:'! 	 "~Ii~~ 

no rete, no party Ovviamente anche J'accesso (più 

t! CORRIERE DEllO SPORT ~ Leggere il gioxnale guJl'iPad è cer o meno diretto) al sito stesso per 
d 
~ rn

1 tamente utile quando si è in gito e avere le ultime news aggiornate 
~ 	 0,79 E (l copia), ~; non si haIa possibilità di passare non è utilizzabile; come non esiste 
(~ 	 4,99 € (l settimona), !~ da un'emcola. Una volta scaricato più la. possibilità (dove previsto) di!~ ',: 19,99 € (l mese), 37,99 E: (2 mesi), ~ 

~ 54,99 € (3 mesi), 99,99 E(6rnesi), i': il giornale, però, non è detto che condividere o spedire articoli.* 
. 
~ 	 179,99 € (1 anno), iJ 

~ 

~ 	 ~ 
1'1\ 	 }\. 

~ 	 ~ 
~ 	 .. 

;~, 

non buono lo gestione elell'abbonamento (solo via iTu- ~: 

nes).l·opp si opre con l'ultima edizione scariccrto (Quello ..; 

nuova vo cercato), Ho Il file più pesonte tra i giornali elel ;! 

test, questo perché comprenele anche tutti gli elementi ''I 

multimediali (rorissiml), Ciò permette eli vedere video e .; 


." 	 gallerie anche offline, mQ il pocchetto dati del3G potreb- ;', 
be risentirne. Pessimo lo leggibilitò dello pagina (che non :j 
si può ingrandire), L'unico modo per leggere gli articoli " 

(anche se in modo sp!i:zzettoto in base 0110 pagina) é lo 
visione solo tf!sto che (unica) consente i'·copio e incollo" 
ma niente olero (condivisione, ricerco parole, pri2feriti). 

f:) 
Spesso gli Inserti thl! si trovano nel giofl"lllllin editala, $ùU'iPod hanno 
una opp dedicato. Quello diTuttolibri (LO Stamtm) eun belresempio 
(!ilfotlJltoj di come dovrebbe essere fatta una rivisto fruibile su iPod. 

}) 
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