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IL LIBRO PARLATO DELLA UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS 
http://lponline.uicbs.it/ 

 

Precedentemente conosciuto come libro parlato di Brescia, oggi denominato: 

Centro nazionale del libro parlato Francesco Fratta (CNLP) 

 

Il servizio è rivolto ai disabili visivi e alle persone che presentano difficoltà di lettura. 

- Oltre 50000 opere in catalogo; 

- Registra audiolibri su richiesta. 

 

Nella seguente pagina web è possibile trovare tutte le informazioni per la fruizione del servizio: 

http://lponline.uicbs.it/#contenuto_pagina 

La pagina per l’iscrizione al seguente link: 

http://lponline.uicbs.it/registrati 

La pagina per contattare il servizio: 

http://lponline.uicbs.it/contatti 

 

Ascolto delle opere scaricate nel computer o nello smartphone  
Gli audiolibri possono essere copiati ed ascoltati anche con un lettore mp3, meglio se in grado di utilizzare 

anche il formato daisy, per gli audiolibri registrati con questo standard. 

http://lponline.uicbs.it/
http://lponline.uicbs.it/#contenuto_pagina
http://lponline.uicbs.it/registrati
http://lponline.uicbs.it/contatti


 

Segue un estratto dalla pagina web  

http://lponline.uicbs.it/guida#contenuto_pagina 

“Come ascoltare le opere 

Dal proprio pc 

Nei sistemi moderni sono già presenti software per l'ascolto di file in mp3. Per utilizzare software che 

leggono il formato daisy, effettuare una breve ricerca su internet per ottenere le versioni dei software più 

recenti. 

Qualora si necessiti di un supporto da parte nostra visitare la nostra pagina dei contatti 

App per smartphone 

I nostri libri sono prelevabili anche da smartphone e tablet sia android che ios. Di seguito le app che 

possono essere scaricate. La registrazione effettuata sul sito rimane valida anche per le app. 

Libro parlato online: applicazione per il sistema operativo Apple &Copyright; per usare il nostro servizio con 

iphone e ipad 

Dolphin Easy Reader: applicazione per Ios e Android per poter fruire del nostro servizio;” 

Fine dell’estratto. 

Applicazione per ios 
L’applicazione per iPhone può essere scaricata al seguente link: 

https://apps.apple.com/it/app/libro-parlato-online/id639118700 

Descrizione della applicazione: 

Data la diffusione dei nuovi smartphone ed in particolare dei dispositivi Apple, il Centro Nazionale del Libro 

Parlato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha deciso di realizzare una applicazione per 

poter fruire del servizio del libro parlato on line anche in mobilità, per le opere in formato DAISY. 

 

L’applicazione consente di consultare il catalogo eseguendo ricerche per “Titolo”, “Autore” e  “Genere”. 

 

Scorrendo la lista è possibile conoscere i dettagli dell’opera ed eseguire il prelievo sul proprio dispositivo, 

per poter poi ascoltare la stessa in un secondo momento anche in assenza di collegamento ad internet. 

Il prelievo del libro è consentito solo agli utenti registrati  secondo le modalità di iscrizione al servizio, 

mentre la consultazione del catalogo è libera. 

La gestione del formato DAISY da parte dell’applicazione permette all’interprete di navigare tra “Capitoli”, 

“Paragrafi”, “Pagine”, ecc. 

Terminando l'ascolto viene memorizzata la posizione e al successivo ascolto si riprende automaticamente 

da dove si è interrotto. 

http://lponline.uicbs.it/guida#contenuto_pagina
https://apps.apple.com/it/app/libro-parlato-online/id639118700


L'utente ha anche la possibilità di impostare propri segnalibri che poi potranno essere richiamati 

successivamente. 

Oltre al prelievo attraverso la funzione di ricerca è possibile inserire le opere del Libro parlato anche con la 

funzione di condivisione di iTunes, o con programmi che permettono la funzione "Apri con…" come per 

esempio la app "Mail". 

Utilizzo della applicazione con ios, brevi note 
Versione attuale: 2.1.18 

Dopo essersi iscritti al servizio, scaricato l’applicazione ed inserite le credenziali, l’applicazione è pronta per 

un utilizzo abbastanza semplice. 

La pagina di apertura è dedicata alla libreria, ossia agli audiolibri già scaricati od in lettura. 

A piè di pagina troviamo tre pulsanti: 

Libreria, catalogo e opzioni. 

I comandi sono molto intuitivi; nella pagina dedicata al catalogo può essere effettuata la ricerca e lo scarico 

delle opere di proprio interesse: ritroveremo il libro scaricato nella pagina libreria. 

Nella pagina delle opzioni troviamo le nostre credenziali e varie funzioni utili per adeguare l’ascolto alle 

nostre personali preferenze, oltre ai pulsanti contattaci ed aiuto. 

 

Il libro parlato online con voice dream reader 
Anche l’applicazione  voice dream reader risulta ottimale per lo scarico ed ascolto degli audiolibri della 

Unione Italiana Ciechi: 

infatti il sito web della uic può essere aggiunto alle fonti da cui voice dream reader può scaricare files;  

una volta scaricato, l’audiolibro può essere ascoltato ed elaborato grazie alle numerose funzioni di questa 

applicazione:  

 

 


