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semplici consigli di utilizzo

libri digitali

De Stefano



Si può scaricare il manuale 
in formato pdf

Si può condividere un ebook e quindi lavorare 
anche contemporaneamente→ si devono inserire 
indirizzi mail dei collaboratori (quelle utilizzate per 
iscrizione)… i diversi indirizzi devono essere 
separati da virgola

Home (pulsanti)

Visitando questo link troverai un libro digitale 
con alcune spiegazioni ed esempi di utilizzo
http://www.epubeditor.it/ebook/?static=50830

Libro reso «pubblico» tramite opzione→
«Rendi liberamente accessibile il tuo ebook
tramite URL pubblica»
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http://www.epubeditor.it/ebook/?static=50830


Home (formati esportazione)
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Crea un vero e proprio sito 
visionabile «offline» 
in formato HTML5



Opzioni
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Opzioni

INGLOBA MULTIMEDIA
File più pesante→ se visualizzi il libro digitale off-line si vedono comunque i video e si sentono gli audio (ma 
solo quelli che risiedevano nel tuo computer)

NON INGLOBARE MULTIMEDIA
File più leggero→ senza internet (connessione) i video e gli audio non si vedono/sentono
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Opzioni

CONVERTI URL DI YOUTUBE (se si visualizza con Readium)
Non inserisce il video direttamente nel libro digitale ma si vedrà nella pagina un Link al video su Youtube
• Questo accade solo visualizzando con READIUM
• Se si visualizza tramite un LINK PUBBLICO, allora il video compare comunque nella pagina (LINK PUBBLICO)

INSERIRE UN VIDEO
Normalmente non si inserisce un video con la semplice URL ma con codice EMBEDDED
In questo caso il video si vede SEMPRE nella pagina dell’ebook

La visione a schermo intero però è disattivata 
(però funziona il pulsante che ti porta direttamente a Youtube e 
da lì puoi andare a «schermo intero»)

RENDI LIBERAMENTE ACCESSIBILE IL TUO EBOOK TRAMITE URL PUBBLICO
Crea un indirizzo web che puoi inviare a chi desideri (per esempio tramite mail o piattaforma Edmodo ai 
tuoi alunni)→ potranno visionare il libro digitale semplicemente cliccando sul link→ devi essere connesso a internet
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Installare e visualizzare ePub con Readium

Per visualizzare un ePub
sul proprio computer si 
può utilizzare una 
estensione di CHROME… 
si chiama Readium
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Installare e visualizzare ePub con Readium
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Installare e visualizzare ePub con Readium

installato
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Installare e visualizzare ePub con Readium

Adesso nella barra delle 
applicazioni, sotto alla barra 
di ricerca, appare il simbolo 
delle App a disposizione
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Installare e visualizzare ePub con Readium

Clicca sopra e avvia
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Installare e visualizzare ePub con Readium

Non dovesse comparire 
l’estensione allora… cliccare in 
alto a DESTRA su simbolo e poi 

su IMPOSTAZIONI

11/28



Installare e visualizzare ePub con Readium
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Importare libri digitali (ePub) con Readium

Una volta che Readium è avviato, IMPORTARE i propri libri digitali
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Importare libri digitali (ePub) con Readium
14/28



Cancellare libri digitali, precedentemente caricati su Readium

Visualizzazione di 
alcuni libri caricati in 
Raedium… 
come fare per 
cancellarli?
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Cancellare libri digitali, precedentemente caricati su Readium

CAMBIARE LA 
VISUALIZZAZIONE
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Cancellare libri digitali, precedentemente caricati su Readium

Passaggio 1

Passaggio 2
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Gestire la dimensione delle immagini in modo personalizzato

Per gestire la dimensione dell’immagine secondo i propri parametri…

aggiungere nel codice sorgente → style="height: 300px; width: 300px;" 
oppure in valori percentuale → style="height: 20%; width: 20%;«

Esempio: <img style="height: 150px; width: 150px;" 
src="http://www.epubeditor.it/uploaded2/ebook_46399/triplice-intesa.jpg" alt="" />
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Gestire la posizione delle immagini in modo personalizzato

Per gestire la posizione dell’immagine secondo i propri parametri…

aggiungere nel codice sorgente  
style="position: absolute; left: 150px; top: 30px;" (posizione precisa in un dato 
punto) 
oppure aggiungere class=”centro” (mette in mezzo)

oppure style="float: left”; (mette a sinistra)

oppure style="float: right”; (mette a destra)

oppure style="padding: 0px 10px;" (distanzia l’immagine dal testo)
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Vedere solo una parte di filmato, caricato da Youtube

Per gestire la visualizzazione di un video a partire da un punto specificato e 
finendo in un punto specificato…

aggiungere alla fine dell’indirizzo del filmato
?start=45 (numero di secondi corrispondenti al punto di partenza del filmato)
?end=90 (numero di secondi corrispondenti al punto di conclusione del filmato)
?start=45&end=90 (numero di secondi di inizio e conclusione filmato)

Esempio:
<p><iframe 
src="https://www.youtube.com/embed/CEYAS99eprU?start=30&end=45" 
width="560" height="315" frameborder="0" 
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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Inserire un audio

Per gestire la riproduzione di un audio…
• prima di tutto è necessario conoscere dove vengono salvati i file "media" del 

nostro LIBRO DIGITALE (video- immagini- audio) perché è necessario 
specificare il "percorso« dove risiede l’audio;

• in secondo luogo è ovviamente necessario caricare l'audio (anche utilizzando 
il pulsante che carica «Immagini»);

• in terzo luogo è necessario incollare nel "codice sorgente" il seguente codice:
<audio controls autoplay loop>
<source src="INDIRIZZO/NOME.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

nota che "autoplay"- "controls" e "loop" sono attributi facoltativi
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Inserire un audio

Per conoscere dove vengono salvati i file «media»…
• Si deve caricare un’immagine nel repository
• Dal repository si devono effettuare i vari passaggi per inserire l’immagine in 

una pagina
• Non occorre inserire realmente l’immagine nella pagina, è sufficiente fare i

diversi passaggi per «scoprire» l’indirizzo che viene assegnato alle immagini
e a tutti i «media»

22/28



Inserire un audio

Per conoscere dove vengono salvati i file «media»…
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Inserire un audio

Per conoscere dove vengono salvati i file «media»…
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3 4

È già presente un 
file nel repository



Inserire un audio

Per conoscere dove vengono salvati i file «media»…
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6

Doppio clic su
una immagine
per inserirla

5

Questo è l’indirizzo 
dove vengono salvati 

tutti i «media» di 
questo libro digitale



Inserire un audio

Per conoscere dove vengono salvati i file «media»…
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6
Di solito l’indirizzo assomiglierà 
a:

https://www.epubeditor.it/uplo
aded15/ebook_184684/NOME_
DEL_FILE

Questo è l’indirizzo 
dove vengono salvati 

tutti i «media» di 
questo libro digitale



Inserire un audio

Esempio di un codice «audio»…
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Inserimento di un file-audio che si intitola «ambiente.mp3»:

<audio controls="controls">
<source 
src="https://www.epubeditor.it/uploaded15/ebook_184684/ambiente.mp3" 
type="audio/mpeg" /></audio>



Inserire un audio

Risultato finale di inserimento di un «audio»…
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In fondo alla pagina del libro digitale è 
«comparso» il player per ascoltare 

l’audio


