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3.8.2 Salvataggio in formato EPUB
Diversamente dal formato PDF, le opzioni di salvataggio e di
formattazione in formato EPUB si trovano raggruppate nella finestra di
salvataggio. Ad essa si accede cliccando sul pulsante Opzioni che si
trova nella finestra Salva come Electronic Publication (EPUB) oppure
aprendo la finestra Opzioni dal menu Strumenti di FineReader, opzione
EPUB dalla voce Salva.

1.) Impostazioni di formattazione del testo
Dalla sezione Mantieni layout delle opzioni di salvataggio del formato
EPUB è possibile decidere se mantenere o meno la formattazione del
testo nel libro elettronico.
Se si desidera mantenere la formattazione, scegliere Testo formattato
nell'apposito elenco a tendina. Verrà generato un file EPUB che
conterrà il testo, le note a piè di pagina ed i relativi paragrafi, ma anche
gli stili di formattazione del testo descritti nel capitolo precedente.
Scegliendo Testo formattato si attivano le seguenti opzioni:
•

Salva tipi di carattere e dimensioni carattere
Questa opzione crea un file XHTML per ciascun capitolo
principale dell'opera. Il titolo del capitolo viene inserito nel file
toc.ncx generando così un sommario navigabile con l'eReader.

•

Embed fonts
I fonts vengono inseriti nell'EPUB sotto forma di file TTF47. Il
foglio di stile CSS viene arricchito dei collegamenti ai files
TTF.

47 TrueType Font
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Selezionando invece l'opzione Testo normale il libro verrà salvato
senza gli stili. Questa scelta è consigliabile se si vuole formattare il
testo contenuto nell'EPUB per mezzo di un foglio di stile (CSS) diverso
da quello generato da FineReader, magari per uniformare il layout degli
eBook appartenenti alla stessa collana.
Scegliendo le opzioni testo formattato o testo normale si potrà attivare
la funzione Usa prima pagina come copertina.
Opzioni di salvataggio del formato EPUB:

Nota bene: se si decide di esportare il libro elettronico senza
formattazione la fase di formattazione del testo descritta nel capitolo
precedente non è necessaria.
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Schema riassuntivo delle opzioni di formattazione nella esportazione
del file EPUB:
Contenuto

Testo normale

Testo formattato
senza opzioni
aggiuntive

mimetype

con opzione Salva
tipi di carattere ...

con opzione Embed
fonts

sì

container.xml

sì

content.opf

elenco files di base + riferimento ad elenco files di base
un solo file XHTML del contenuto + riferimento ad un
file XHTML per
ciascun capitolo

toc.ncx

sommario con una sola voce

text.xhtml

un solo file per
l'intero
documento;
testo non
formattato

un solo file per un file per ogni capitolo;
l'intero
testo formattato
documento;
testo formattato

style.css

informazioni sui
paragrafi

informazioni sui paragrafi + font

font.tff

elenco files di base +
riferimento ad un file
XHTML per ciascun
capitolo + TTF

sommario con una voce per ogni capitolo

no

informazioni sui
paragrafi + font +
TTF
sì

image.png

sì, se presenti

2.) Impostazione dei metadata
Nelle opzioni di salvataggio del formato EPUB si trova anche la
sezione Impostazioni documento nella quale si specificano i metadata
per l'EPUB. I campi disponibili sono:
•
•
•
•

il Titolo,
gli Autori,
eventuali Parole chiave ed
eventuali Annotazioni.
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FineReader inserisce i metadata nella sezione <metadata> del file
content.opf dell'EPUB, ad eccezione delle annotazioni:
Titolo
Autori
Parole chiave

→ <dc:title> </dc:title>
→ <dc:creator opf:role="aut"> </dc:creator>
→ <dc:subject> </dc:subject>

Per garantire la corretta separazione dei singoli nomi, gli autori
vengono indicati tramite una finestra separata, in modo tale da poter
inserire per ciascun autore un tag <dc:creator>; in questo modo il
documento risulta conforme alle specifiche tecniche del formato EPUB
2.0.1.
Opzioni di salvataggio del formato EPUB:

Codice: tags <dc:title>, <dc:subject>
da FineReader 11 tramite le opzioni di

e <dc:creator> creati
salvataggio EPUB

<dc:title>Dalla carta all'eBook</dc:title>
<dc:subject>eBook EPUB PDF OCR FineReader</dc:subject>
<dc:creator opf:role="aut">Alessandro Weber</dc:creator>
<dc:creator opf:role="aut">Massimiliano Cuneo</dc:creator>
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