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1    Entra nel mondo di tolino

Benvenuto/a nel mondo della lettura digitale! D'ora in poi, il tuo tolino ti
permetterà di goderti i tuoi libri dove e quando vuoi. Il tolino è molto facile da
usare, ma non tutte le sue funzioni sono immediatamente accessibili. E forse
tu vuoi solo conoscere il tuo eReader avanzando in ordine dal basso verso
l'alto. Nei capitoli seguenti, ti presenterò passo dopo passo il tuo tolino e ti
mostrerò tutte le funzioni e le opzioni che questo dispositivo ha da o�rire. Ti
auguro buon divertimento in questo viaggio di scoperta!

Questo capitolo introduce le funzioni di base del tuo eReader: descriverò tutti i
tasti e le connessioni, e imparerai a caricare, accendere e con�gurare il tuo
tolino. accendere e con�gurare il tuo tolino. In�ne compieremo insieme i primi
passi, per assicurarci che tu possa iniziare subito a goderti il tuo eReader.

1.1    Spiegazione di tutti gli interruttori e connessioni
Diamo un’occhiata più da vicino all’esterno del dispositivo. Il tuo tolino eReader
ha soltanto pochi tasti, quindi dovrai imparare solo poche azioni manuali per
utilizzarlo.
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 Sul lato inferiore è presente un pulsante lungo che consente di accendere
e spegnere il tuo tolino, riattivarlo dalla modalità di sospensione o collocarlo in
tale modalità.

 Sul lato inferiore è presente anche una porta USB che consente di caricare
la batteria del tuo tolino; questa porta USB può essere utilizzata anche per
collegare il dispositivo al PC.

Questi pochi tasti sono su�cienti per utilizzare il tolino. Piuttosto comodo, no?
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1.2    Operazioni di base
Nelle sezioni che seguono descriverò alcune importanti operazioni che ti
permetteranno di gestire facilmente il tuo tolino �n dall'inizio.

Quando vuoi o devi inserire del testo, ad esempio la password di una rete
WLAN, in fondo alla pagina viene visualizzata una tastiera a schermo. Questa
tastiera scompare nuovamente non appena l'operazione viene completata o
confermata, ad esempio con OK o un pulsante con un'etichetta diversa
(Applica, Salva, o simile). Puoi visualizzare nuovamente la tastiera toccando in
un campo di testo. Se desideri sospendere la digitazione e nascondere la
tastiera, puoi toccare l'icona della piccola tastiera nell'angolo in basso a
sinistra.

Scorrere su un display è diventato ormai una seconda natura per tutti noi. E,
naturalmente, puoi farlo anche con il tuo tolino. Quando fai scorrere il dito dal
basso verso l'alto sullo schermo, la schermata iniziale viene visualizzata
indipendentemente dalla situazione attuale. Da lì, puoi accedere ai libri, ai
menu e ad altre impostazioni.

Oltre allo scorrimento e al tocco, il tuo eReader supporta anche la cosiddetta
pressione lunga. Si tratta di un tipo speciale di tocco in cui il dito rimane sullo
schermo per un breve periodo di tempo quando tocchi un pulsante o una
parola. Una pressione prolungata di solito richiama i menu che contengono
ulteriori comandi (che poi puoi toccare “normalmente”).

Ogni tanto il tuo tolino ti mostrerà alcuni consigli e suggerimenti. Puoi
chiudere quelle �nestre semplicemente toccando OK o la croce. Se non
desideri più ricevere il rispettivo suggerimento, basta impostare un segno di
spunta accanto alla casella Non mostrare più questo messaggio toccandoci
sopra.



Dopo un certo periodo di inattività, tolino passa in modalità sospensione. Puoi
riattivarlo premendo brevemente il pulsante di accensione sul bordo inferiore.



1.3    Ricarica del tuo tolino
Quando la batteria del tuo tolino è scarica apparirà un messaggio. A questo
punto dovrai ricaricare il tuo tolino il prima possibile. Se non disponi di un
computer con collegamento USB, per la ricarica puoi utilizzare anche un
alimentatore USB (cioè un alimentatore con presa USB a cui collegare il cavo
USB).

INFO: ricarica del to lino con un altro alimentatore o cavo USB

In base alle speci�che, ogni porta USB fornisce almeno 500 mA di potenza
a 5 V. Se dai un'occhiata più da vicino alla porta del tuo tolino, vedrai che i
valori di ingresso sono 5 V e 1 A. Se carichi il tolino con un alimentatore che
fornisce prestazioni superiori rispetto alla porta USB standard, il tempo di
ricarica si riduce (�no a quasi la metà).

Collega l’eReader all'alimentatore USB utilizzando il cavo USB e inserisci
quest’ultimo in una presa a muro standard. La batteria del tuo tolino inizia
subito a caricarsi.

Durante la ricarica del tuo tolino tramite PC, dovresti prestare attenzione
anche ad altre cose: normalmente, il tuo tolino si ricarica quando il computer è
acceso. Su alcuni PC, le porte USB sono sempre alimentate, anche quando il
computer è spento. A volte accade che il computer non passi in modalità
sospensione se è stato collegato un tolino per la ricarica, o viceversa: il
processo di ricarica viene interrotto non appena il computer passa alla
modalità sospensione. Per farla breve: il comportamento del computer
quando ricarichi il tuo tolino non è prevedibile. Ma non dovresti preoccuparti
troppo di questo, ti basta dare un'occhiata al tuo tolino. Il piccolo fulmine
accanto all'indicatore della batteria sulla barra di stato indica molto



rapidamente se il tuo tolino è attualmente in carica o meno. Una volta che la
batteria è completamente carica, il fulmine sparirà.





Se ricarichi il tuo tolino attraverso il cavo USB del tuo PC, il tolino presuppone
che tu voglia accedervi via USB; per questo motivo, la funzione di lettura non è
disponibile, poiché ora puoi accedere alla struttura dei �le del tolino sul
computer. Tuttavia, c'è un piccolo trucco che ti permette di leggere ancora
mentre ricarichi il dispositivo:

�. Collega il tuo tolino al computer utilizzando il cavo USB. Vedrai un
messaggio corrispondente sullo schermo del tuo eReader.

�. Apri Esplora risorse sul PC. L’eReader viene visualizzato come unità
nella colonna di sinistra; è riconoscibile dal nome dell'unità, tolino  .

�. Fai clic con il pulsante destro del mouse su questa voce e seleziona
Espelli   . Dopo un breve istante dovresti vedere la pagina home di
tolino e il tuo tolino dovrebbe essere nuovamente disponibile per la
lettura.
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1.4    Avvio di tolino
Ovviamente hai già aperto la confezione del tuo tolino e lo hai acceso,
altrimenti non saresti in grado di leggere queste righe. Ciononostante, vorrei
descriverti nuovamente i primi passi in modo sistematico.

�. Dopo averlo acceso per la prima volta, ti accoglie la pagina di
selezione della lingua. Seleziona la lingua preferita toccandola.



�. Ti verrà quindi richiesto di selezionare una connessione WLAN. Tocca
quindi il nome della rete WLAN.



�. Immetti la password della tua rete WLAN utilizzando la tastiera
visualizzata a schermo. In�ne, tocca Collega o Fatto. tolino si
collegherà alla WLAN speci�cata e, se l’operazione riesce, verrà
visualizzata la pagina seguente. Se non è possibile stabilire una



connessione alla rete WLAN, apparirà un messaggio di errore. Dopo
aver confermato il messaggio di errore, puoi selezionare un'altra
WLAN e ripetere la procedura.



INFO: nessuna rete WLAN

Se non disponi di una WLAN, puoi con�gurarla successivamente
toccando Nessuna WLAN? Imposta il tuo eReader più tar di.  per farlo
più tardi. In questo caso, il pulsante Imposta ora apparirà in fondo alla
pagina home del tuo partner tolino invece che nel negozio,
consentendoti di riprendere il processo di con�gurazione che è stato
interrotto qui.

�. Nella fase successiva, devi selezionare il tuo paese.

�. Puoi quindi selezionare la tua libreria online preferita.



�. Ora puoi accedere al tuo negozio partner di tolino. Per farlo, inserisci il
tuo indirizzo e-mail e la tua password. Non appena tocchi uno dei
campi di testo, verrà visualizzata la tastiera a schermo per
l'immissione dei dati. In�ne, tocca Accedi. Se non disponi ancora di un
account presso questo negozio partner di tolino, tocca Crea nuovo
account e segui le istruzioni riportate nelle pagine successive.



Fondamentalmente, ti verrà richiesto l’indirizzo e-mail, il nome e la
password.



�. Dopo aver e�ettuato con successo il login, il tuo tolino sarà
sincronizzato con la libreria del negozio partner, in modo da trovare
istantaneamente sul tuo tolino tutti i libri esistenti.

Prima però, verrà visualizzata una guida rapida di quattro pagine.
Controlla le pagine di aiuto. Anche se l'ultima pagina dice Iniziamo!, è
ancora necessario passare il dito dal basso verso l'alto per accedere
alla pagina home. La pagina home del tuo tolino è una sorta di centro
di controllo e il cuore del tuo eReader.

La pagina home è composta da tre sezioni. La sezione inferiore è
riservata al negozio del tuo partner tolino. In cima a questa sezione
troverai gli ultimi titoli della tua biblioteca o i libri che hai letto di
recente. La sezione superiore contiene i comandi e la barra di
stato  .1



Nella barra di stato vengono visualizzate alcune informazioni la cui funzione
verrà illustrata a breve. Ma lascia che ti fornisca una breve panoramica a
questo punto:



Icona Descrizione

Una volta che il tuo tolino è collegato al PC tramite cavo USB, vedrai
questa icona a sinistra della barra di stato.

Mostra l'ora corrente, che viene impostata automaticamente
(almeno nell'impostazione prede�nita).

Display WLAN. Più barre sono riempite, più forte è il segnale WLAN
ricevuto.

L'icona della batteria, che indica quanto la batteria è ancora carica.
Un piccolo fulmine appare accanto a questa icona non appena inizi a
caricare il tuo tolino.

Indica che la luce è accesa.

Indica se tolino è stato sincronizzato con successo o meno.
Se vedi una croce, controlla la tua connessione Internet.

La lente d'ingrandimento mostra una pagina con un campo di
ricerca. Qui puoi cercare nella tua biblioteca e/o nel negozio partner
di tolino.

Questa icona apre il menu con tutte le impostazioni di tolino.

Sulla barra di stato vengono visualizzate in modo permanente solo le icone
dell'ora e del livello della batteria, mentre tutte le altre icone vengono
visualizzate quando necessario.



1.5    Primi passi con tolino
Puoi iniziare subito a goderti il tuo tolino. Né tu né tolino dovrete imparare
molto, perché molti aspetti sono intuitivi. Ciò è dovuto principalmente al touch
screen. Puoi semplicemente toccare lo schermo con un dito per attivare
un'azione.

Il manuale è già visualizzato nella home page del tuo tolino.

Una volta che il tuo tolino è connesso a Internet, un'anteprima del negozio
della libreria dove hai acquistato il tuo tolino è riportata in fondo alla pagina
home. I suggerimenti più importanti che ti vengono o�erti in questa pagina



sono costantemente aggiornati, in modo che siano visualizzati nuovi titoli a
intervalli irregolari.



Grazie al touch screen, ti basta toccare brevemente la copertina del libro che
desideri leggere per aprirlo. Vedrai la prima pagina del libro in un attimo. Per
navigare in avanti, tocca l'area destra dello schermo  . Invece di toccare lo
schermo per la navigazione, puoi scorrere il dito sullo schermo verso sinistra
(se hai maggiore dimestichezza con questa azione dallo smartphone). Per
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sfogliare la pagina precedente, scorri verso destra o tocca l'area sinistra dello
schermo  .

Se non ti piace il libro corrente, vai nella pagina home e apri un altro libro dalla
tua biblioteca. Per sapere come acquistare gli ultimi libri o il classico che hai
sempre voluto leggere, vedi il capitolo 5, “E-book per il tuo tolino”.

Tra i titoli della tua biblioteca e la barra di stato, c'è un altro pulsante
importante nell'angolo in alto a sinistra della pagina iniziale: il pulsante Menu.
Premendolo accedi a varie opzioni di impostazione. Ti fornirò informazioni
sulle impostazioni più importanti nei relativi capitoli.
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Noterai che il tuo tolino si stanca rapidamente e se ne andrà a dormire se non
farai nulla per un po' (per impostazione prede�nita, dopo 5 minuti). In questo
caso, tolino ti mostra una faccina sorridente. E anche se ti chiede di fare
“silenzio”, dovrai svegliarlo se vuoi continuare a leggere.

Per uscire dalla modalità di sospensione, premi brevemente il pulsante di
accensione. Il tuo tolino visualizzerà quindi l'ultima pagina che stavi leggendo.
Ma puoi comunque impostare il tolino in stato di sospensione in qualsiasi
momento. Per fare ciò, premi brevemente una volta il pulsante di accensione.

Il piccolo pulsante di accensione è un vero tuttofare. Puoi anche usarlo per
spegnere completamente il tuo tolino:

�. Premi brevemente il pulsante di accensione una sola volta (circa 2
secondi).

�. Viene visualizzata una �nestra contenente quattro opzioni.



�. Per spegnere l’eReader, tocca il comando Spegni.

Ora il tuo tolino si spegnerà. Fondamentalmente, non è necessario eseguire
spesso questa azione, perché la modalità di sospensione è quasi identica ad
essa. Anche in questa modalità, il dispositivo non consuma quasi nulla, ed è a
tua disposizione più rapidamente.



1.6    Inserimento del testo
Per un dispositivo destinato principalmente alla lettura, una tastiera come
quella presente su un PC sarebbe solo un ingombro inutile. Ciononostante, a
volte risulta necessario inserire del testo.

In questi casi, il tuo tolino visualizza una tastiera a schermo nella parte
inferiore dello schermo non appena tocchi un campo destinato all'immissione
di testo.





Puoi utilizzare la tastiera su schermo di tolino quasi come una normale
tastiera di un computer o come quella di uno smartphone.

Per alternare tra lettere maiuscole e minuscole, tocca il tasto . Per
la capitalizzazione permanente, tocca due volte in rapida successione

. Puoi tornare alle lettere minuscole toccando nuovamente il tasto.

Ti manca qualche tasto? Non preoccuparti, ci sono tutti i caratteri.
Alcuni tasti consentono di inserire altri caratteri oltre a quelli
visualizzati su di essi. Per esempio, il tasto o può essere usato anche
per inserire il corrispondente carattere con dieresi, ö. Puoi attivare
questa assegnazione alternativa dei caratteri toccando il carattere o e
tenendoci sopra il dito �nché non viene visualizzata una piccola
�nestra contenente il carattere ö e altri caratteri. Poi passa il dito sul
carattere richiesto. Allo stesso modo, puoi inserire anche caratteri
speciali come le dieresi ä e ü.

I due tasti freccia accanto alla barra spaziatrice sono particolarmente
utili in questo senso. Permettono di spostare il cursore all'interno
delle parole scritte per apportare correzioni.

Per inserire altri caratteri speciali utilizzando la tastiera a schermo,
tocca il tasto . Sarà poi sostituito dal tasto ABC. Poi tornerai
alla tastiera a schermo.

Se immetti qualcosa in modo errato, puoi eliminare singoli caratteri a
sinistra del cursore utilizzando il tasto .

Per nascondere la tastiera a schermo, tocca il tasto che mostra
l'icona della tastiera nella parte inferiore sinistra dello schermo. Se
cambi idea, puoi visualizzare nuovamente la tastiera toccando il
campo di immissione.



1.7    Vantaggi dell'alleanza tolino
La registrazione presso il tuo negozio partner tolino o�re numerosi vantaggi.
Ad esempio, puoi comodamente acquistare i tuoi e-book direttamente dal
tolino, ad esempio quando sei in vacanza e hai �nito i titoli da leggere.
L'acquisto avviene molto rapidamente. Basta accedere al negozio sul tuo
tolino, selezionare un nuovo libro e acquistarlo utilizzando i dati inseriti in fase
di registrazione.

CONSIGLIO:  account con più par tner tolino

Registrando il tuo tolino presso un rivenditore dell'alleanza tolino, non ti
leghi per sempre a quella particolare libreria. Puoi creare account aggiuntivi
con altri partner tolino e utilizzarli insieme su un unico dispositivo.

Dopo pochi secondi, il titolo acquistato sarà disponibile sul tuo tolino e anche
nel cloud. Inoltre, non c'è bisogno di preoccuparsi dei titoli protetti; il DRM.
(Digital Rights Management ) è regolamentato durante il processo di
registrazione di tolino per circa il 95% dei libri acquistati dai partner di tolino.
Solo pochissimi libri richiedono un Adobe ID. Per ulteriori informazioni su
questo argomento, consulta la Sezione 4.4, “DRM e Adobe ID: Cosa signi�ca
esattamente?”.

CONSIGLIO: negozi online delle libr erie tolino

I negozi online dei partner tolino sono ottimizzati per la visualizzazione sui
dispositivi tolino, a di�erenza della maggior parte delle altre librerie online.
Quindi, se acquisti libri nei negozi partner, non devi preoccuparti di trovare
pagine troppo grandi che richiedono uno scorrimento costante.



Dopo la registrazione, ti saranno messe a disposizione diverse migliaia di
Telekom HotSpot a cui potrai connettere automaticamente via WiFi il tuo
tolino. Di conseguenza, il tuo tolino può accedere a Internet quasi ovunque in
Germania e potrai acquistare facilmente libri, sincronizzare il tuo tolino o
scaricare titoli di libri dal tuo tolino cloud.

Se perdi il tuo tolino o cancelli accidentalmente un libro da esso, c'è ancora
una copia nel cloud, così non perderai mai i tuoi libri. I tuoi e-book vengono
anche sincronizzati tra tutti i tuoi dispositivi di lettura tramite il tolino cloud, in
altre parole, i tuoi segnalibri e le tue note e i tuoi progressi di lettura vengono
aggiornati automaticamente su tutti i dispositivi.

INFO: cos'è un cloud?

Un cloud è uno spazio di archiviazione virtuale a cui hai accesso con il tuo
tolino via Internet. L'accesso è controllato dai tuoi dati di accesso, cioè il tuo
nome utente e la tua password. Inoltre, puoi visualizzare i titoli dei libri
memorizzati nel cloud tramite il sito Web mytolino.de.

http://mytolino.de/


2    Lettura di libri sul tuo tolino

Sono sicuro che vuoi iniziare a leggere il prima possibile! In questo capitolo,
descriverò molte funzioni che renderanno la lettura sul tuo tolino un vero
piacere. Te lo prometto: il tuo piccolo tolino diventerà per te un amico fedele!

2.1    La vista di lettura

Anche se non hai ancora acquistato e-book o non li hai salvati sul tuo tolino,
potrai comunque provare a leggere sul tuo dispositivo, perché almeno un libro
è già disponibile nella tua biblioteca. Il capitolo 5, “E-book per il tuo tolino”,
spiega come acquistare altri e-book e caricarli sul tuo tolino.



�. Tocca il titolo di un libro   nella tua biblioteca nella parte superiore
della pagina home per aprire il libro.

�. Visualizzerai quindi la prima pagina del libro. Scorri in avanti toccando
brevemente il lato destro dello schermo o facendo scorrere il dito
verso sinistra sullo schermo.

�. Per scorrere all'indietro, scorri verso destra attraverso lo schermo o
tocca brevemente il bordo sinistro dello schermo.

È praticamente tutto quello che devi fare. Ora puoi leggere il tuo primo libro
sul tuo tolino senza ulteriori impostazioni o regolazioni. Se smetterai di
scorrere per un certo periodo di tempo, il tuo tolino andrà a dormire. Ma prima
di addentrarti ulteriormente nelle avventure di Jack London, puoi continuare a
leggere questo manuale - potrebbe non essere così eccitante, ma sarà
sicuramente molto utile!

1



2.2    Scorrimento all'interno di un libro
Oltre a scorrere manualmente da pagina a pagina, puoi anche scorrere
rapidamente l'intero testo. A tal �ne, e�ettua uno speciale movimento di
scorrimento: per scorrere in avanti, scorri il dito da destra a sinistra, per
scorrere all'indietro compi la stessa operazione da sinistra a destra, �no a
raggiungere circa il centro dello schermo, quindi tieni premuto il dito in quella
posizione. Una volta raggiunta la pagina richiesta, rilascia lo schermo. Se non ti
piace questo metodo, o se vuoi accedere a una pagina speci�ca, dovresti
accedere agli altri controlli nella vista di lettura.

�. Tocca lo schermo in qualsiasi punto al centro con un breve tocco del
dito.



�. In questo modo visualizzerai alcuni pulsanti nella parte superiore (il cui
signi�cato verrà spiegato più dettagliatamente nelle sezioni successive
di questo capitolo) e un cursore nella parte inferiore. Tocca il piccolo
cerchio   sulla barra di scorrimento, tienilo premuto e trascinalo a
destra per scorrere in avanti o a sinistra per scorrere all'indietro. Ma fai
attenzione: questo metodo permette di scorrere in avanti o indietro
molto velocemente!
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�. Per passare a una pagina speci�ca, tocca i numeri di pagina sopra il
cursore.

�. Digita il numero di pagina sulla tastiera visualizzata, quindi tocca il
segno di spunta per andare alla pagina desiderata.

�. Sotto la barra di scorrimento ci sono altri due pulsanti freccia a sinistra
e a destra, mentre al centro ci sono il nome del capitolo e il numero di
pagine rimanenti �no alla �ne del capitolo. La freccia sinistra   ti
porta all'inizio del capitolo, mentre la freccia destra   salta alla sua
�ne.

�. Toccando il titolo del capitolo   puoi visualizzare l'indice del tuo libro.
Il pulsante freccia   nella parte inferiore dello schermo consente di
navigare attraverso l'indice. Per aprire un capitolo in particolare, è
su�ciente toccarlo. La freccia in alto a sinistra   ti permette di
tornare alla pagina originale e di chiudere l'indice.
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Per nascondere la sezione di navigazione della vista di lettura, ti basta toccare
un punto qualsiasi della parte centrale dello schermo.



2.3    Apri la pagina che hai letto l'ultima volta
Naturalmente, non vedrai l’ora di scoprire gli sviluppi del tuo thriller e vorrai
riprendere direttamente dalla pagina in cui hai interrotto la lettura. Questo
signi�ca che ti serve il buon vecchio segnalibro. Il tuo tolino ti capisce
perfettamente e tiene a mente l'ultima pagina che hai letto. Non appena lo
riattivi con il pulsante di accensione, si apre automaticamente l'ultima pagina.

Tuttavia, se spegni completamente il tuo tolino dopo la lettura, esso
visualizzerà la pagina home la prossima volta che lo accenderai.

Ma anche in questo caso, non devi preoccuparti di cercare l'ultima pagina che
hai letto. Nella pagina home, il tuo libro corrente viene visualizzato nella parte



superiore della biblioteca; è contrassegnato da un piccolo segnalibro  .
Tocca il titolo del libro per saltare all'ultima pagina letta.

Grazie al tuo tolino, non dovrai più preoccuparti dei segnalibri dimenticati o di
quelli che sono caduti dai tuoi libri. Il tuo eReader assumerà questo ruolo in
modo eccellente.

INFO: segnalibri automatici per più libri

Non solo il tuo tolino salva la posizione nel tuo libro attuale dove hai
smesso di leggere. Apre anche tutti gli altri libri della tua biblioteca nel
punto in cui ti sei fermato/a. In questo modo non perdi mai di vista i
progressi di lettura, anche se sei un vero e proprio topo di biblioteca.
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2.4    Impostazione dei segnalibri
Alcuni libri contengono cose che potresti voler leggere di nuovo. A questo
scopo, puoi impostare i tuoi segnalibri, tutti quelli che vuoi. Questi segnalibri
sono memorizzati nell’elenco delle note , da dove puoi visualizzare i vari
segnalibri e accedere alle pagine direttamente da lì.

�. Nella pagina in cui desideri impostare un segnalibro, tocca l'icona del
piccolo segnalibro   nell'angolo in alto a destra. In questo modo si
riempie di colore nero  .

Per visualizzare i segnalibri impostati, tocca un punto qualsiasi al
centro dello schermo. In questo modo vengono visualizzati i comandi
nella parte superiore dello schermo. Premi il tasto Elenco delle
note  .
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�. L'elenco delle note  fornisce un elenco di tutte le pagine che
contengono segnalibri. Il segnalibro colorato appare a sinistra del
testo  .

�. Se tocchi una di queste righe di testo, passi direttamente alla pagina
del libro corrispondente.

�. Per eliminare un segnalibro impostato, tocca il pulsante Modi�ca 
nell'angolo in alto a destra dell'elenco delle note.

�. Piccoli simboli del cestino appaiono ora accanto alle singole voci dei
segnalibri  . Premi su di loro.
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�. Nella �nestra di dialogo Elimina voce, tocca il pulsante Elimina e poi
Fatto . Usa la freccia che punta a sinistra   accanto al titolo
Elenco delle note  per lasciare questa sezione.
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2.5    Evidenziazione del testo
In modo simile a un grande pennarello giallo, il tuo tolino ti permette di
evidenziare il testo e aggiungerlo all’elenco delle note .

�. Tocca l'inizio del passaggio di testo che desideri evidenziare e tieni
premuto il dito per un breve istante. La parola sarà quindi evidenziata
e due maniglie di trascinamento   (simili a piccole gocce)
appariranno all'inizio e alla �ne, così come una piccola casella di menu
con i comandi  .

�. Per estendere l'evidenziazione, tocca e tieni premuta una delle
maniglie, quindi trascinala sul resto del testo con il dito.

�. Nella piccola casella di menu, tocca Evidenzia  . In questo modo la
casella di menu viene nascosta, mentre il testo selezionato viene
evidenziato.
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�. L'evidenziazione rimane attiva �no a quando non viene eliminata. Per
eliminarla, tocca la sezione evidenziata e dal menu, tocca il comando
Elimina evidenziazione .



2.6    Recupero dei passaggi di testo evidenziati nell'elenco
delle note
I passaggi di testo evidenziati vengono memorizzati nell'elenco delle note allo
stesso modo dei segnalibri.

�. Nella vista di lettura, tocca un punto qualsiasi al centro dello schermo
per accedere ai comandi del menu di lettura nella parte superiore
dello schermo.

�. Tocca il pulsante Elenco delle note   .

�. Nell'elenco delle note , i segnalibri   e i passaggi di testo
evidenziati   sono elencati nell'ordine dei numeri di pagina. Mentre i
segnalibri sono contrassegnati con un'icona di segnalibro davanti a
loro, vedrai l'icona delle “maniglie”, cioè una piccola goccia, davanti ai
passaggi di testo evidenziati. Ti basta toccare la voce del passaggio di
testo per andare alla pagina con il testo evidenziato.
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Se desideri eliminare i passaggi di testo evidenziati direttamente nell'elenco
delle note, procedi come quando si eliminano i segnalibri.



2.7    Aggiunta e modi�ca delle proprie note
Non solo puoi evidenziare parole e righe in un libro, ma puoi anche creare le
tue note e registrare i tuoi pensieri su uno speci�co passaggio del tuo libro.

�. Nella vista di lettura, tocca e tieni premuta la parte del passaggio su
cui desideri scrivere una nota.

�. Nella casella di menu che appare, tocca il comando Crea nota.

�. Questo comando apre la �nestra Nota. Inserisci il tuo testo e tocca il
pulsante Applica   per completare questo processo.

�. Per rivedere le note e le annotazioni, riapri l'elenco delle note; anche le
tue note sono contrassegnate da un'icona a discesa  . Se tocchi
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brevemente una nota, passi direttamente alla pagina del libro
corrispondente, come previsto.

�. Per eliminare una nota, segui la stessa procedura utilizzata per
eliminare i segnalibri. In altre parole, tocca il pulsante Modi�ca, quindi
tocca la piccola icona del cestino  . Nella �nestra Elimina voce,
tocca Elimina. Questa operazione eliminerà la nota in un attimo.

�. Per modi�care una nota, tocca l'icona a forma di matita   che si
trova sotto il cestino.

�. In questo modo si aprirà la �nestra Nota. Digita la modi�ca o la
variazione e salva la voce tramite il pulsante Applica.
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2.8    Installazione di dizionari
Durante la lettura dei tuoi e-book, potresti imbatterti in alcuni termini per i
quali desideri una spiegazione più dettagliata, o notare un'espressione
sconosciuta in un libro in lingua straniera. Il tuo tolino può aiutarti con l’ausilio
dei dizionari appropriati.

Tuttavia, prima di tutto dovrai scaricare tali dizionari sul tuo dispositivo.

�. Nella pagina home, tocca il tasto Menu.



�. Nella pagina che si apre, tocca la voce Impostazioni   e seleziona
Lingua / Language .

�. Poi, alla �ne della pagina Lingua / Language , tocca la voce
Dizionari   .
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�. Nella pagina I miei dizionari  con le due schede, Cerca e Traduci 
devi decidere se vuoi installare un dizionario monolingue per cercare
termini o un dizionario bilingue per ottenere la traduzione.
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�. Ci sono dizionari disponibili per più lingue. Tocca per selezionare il
dizionario che desideri installare.

�. L'avanzamento del download verrà visualizzato nella �nestra
Download del dizionario . Non devi fare nulla, ti basta aspettare che il
dizionario venga completamente scaricato sul tuo tolino.

Dopo il download, i �le vengono estratti automaticamente e installati sul tuo
eReader. Ciò verrà visualizzato nella �nestra Decompressione. Di nuovo, devi
solo aspettare qualche secondo.



Una volta completato questo processo, la pagina I miei dizionari  verrà
visualizzata nuovamente. Il dizionario selezionato ora ha un segno di
spunta  .

Se desideri installare più dizionari per altre lingue in una fase successiva,
procedi nello stesso modo. Per eliminare singoli dizionari puoi utilizzare il
cestino  .

INFO: nuove versioni

Anche i dizionari vengono aggiornati di tanto in tanto e sono quindi
disponibili in versioni più recenti. In questo caso, vedrai una freccia circolare
accanto al tuo dizionario e la nota Nuova versione disponibile  sotto di esso.
Ti basta toccare l'icona della freccia per scaricare e installare
automaticamente la nuova versione.
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2.9    Ricerca o traduzione di parole
Dopo aver installato con successo il dizionario o i dizionari sul dispositivo, puoi
ricercare il signi�cato di una parola o farla tradurre in qualsiasi momento
durante il processo di lettura.

�. Seleziona la parola e tocca il comando Cerca nel menu che appare,
oppure tocca Traduci se hai bisogno di una traduzione.

�. In questo modo viene visualizzata la voce del dizionario per la parola
selezionata, che può variare in lunghezza a seconda del termine.





Se desideri chiudere il dizionario e continuare a leggere il libro, tocca il
pulsante freccia nell'angolo in alto a sinistra  .

INFO: cambio della direzione di traduzione
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Se tolino non riconosce automaticamente in quale direzione desideri
tradurre un termine, potrebbe essere necessario speci�care manualmente
la direzione di traduzione. Per fare ciò, tocca il pulsante Italiano Tedesco (o
un altro pulsante personalizzato, a seconda del dizionario). Puoi cambiare la
direzione di traduzione nella �nestra di dialogo Lingua / Language toccando
il pulsante contenente la doppia freccia. Conferma le modi�che tramite il
pulsante Applica.



2.10    Personalizzazione della visualizzazione del testo
Un vero vantaggio dell'utilizzo di tolino per la lettura dei tuoi libri è la
possibilità di personalizzare la visualizzazione del testo. Questo signi�ca
semplicemente che la presenza di un font troppo piccolo o illeggibile non è
più un problema. Quindi non farti prendere dal panico se ti dimentichi gli
occhiali da lettura a casa durante il tuo prossimo weekend. Le relative
modi�che alle impostazioni del display consentono di continuare a leggere
senza problemi.

�. Durante la lettura del libro, tocca un punto nella parte centrale dello
schermo. In questo modo, nella parte superiore dello schermo
vengono visualizzati i comandi di lettura.

�. Premi il tasto Formato del testo  . La casella Formato del testo  è
divisa in tre sezioni.

�. Nella prima parte del riquadro, puoi regolare la dimensione del
carattere spostando il cursore a destra (la dimensione del carattere
aumenta) o a sinistra (la dimensione del carattere diminuisce).

�. La sezione sottostante mostra i font preinstallati che puoi selezionare
per visualizzare il testo del libro. Per fare ciò, tocca sul cerchio accanto
al nome del font o sul nome del font stesso  .

�. Se desideri tornare al font originale del libro, tocca Carattere standard
.
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CONSIGLIO:  impostazione della dimensione del f ont allargando le
dita

Come avviene comunemente, la dimensione del font sul tuo tolino
può essere modi�cata anche con un gesto del dito. Allarga due dita al
centro dello schermo per cambiare le dimensioni.



�. Inoltre, puoi apportare ulteriori modi�che alla visualizzazione del testo
nel tuo libro. Per esempio, l'opzione Interlinea permette di selezionare
un’interlinea maggiore o minore  . In questo contesto, dovresti tenere
a mente quanto segue: se riduci signi�cativamente l'interlinea delle
righe, il testo non risulterà particolarmente facile da leggere, ma ci
sarà spazio per più testo su una pagina. Con un'ampia interlinea, il
testo diventa chiaramente leggibile, ma dovrai scorrere molto spesso.

�. L’opzione Allineamento   permette di scegliere tra l'allineamento del
testo giusti�cato, allineato a sinistra e centrato, mentre l'impostazione
Margine   consente di impostare nuovi valori di margine.

�. Inizialmente, tutti i nuovi e-book vengono visualizzati con le preferenze
standard di visualizzazione del testo. Se desideri annullare qualsiasi
modi�ca in un momento successivo, è necessario attivare l'interruttore
Pubblicazione standard .

�. Non dimenticare di toccare il pulsante Applica nella parte inferiore
destra della �nestra ogni volta che e�ettui una modi�ca.

Prova le varie opzioni di visualizzazione del testo e scopri quale risulta più
comoda per te. Non c'è niente di male nello sperimentare un po' con le
opzioni.
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2.11    Rotazione della vista
Probabilmente se utilizzi uno smartphone ne sei già a conoscenza: in base al
modo in cui impugni il dispositivo, il display passa dal formato orizzontale a
quello verticale e viceversa. Il tuo tolino può anche ruotare la vista. A tal �ne,
tocca il pulsante Ruota nella barra di controllo.

 

Quindi seleziona l'orientamento desiderato nella �nestra Ruota. In�ne, tocca
Applica.

Il tuo tolino memorizza le impostazioni di orientamento dello schermo per
ogni libro; questo signi�ca che puoi leggere un libro in formato orizzontale e
un altro in formato verticale. Tuttavia, la pagina home e i menu sono sempre
visualizzati in formato verticale.



2.12    Personalizzazione dell’illuminazione e della
temperatura del colore (tolino shine 3 solo)
Il modo di visualizzare il testo è importante non solo per garantire una
piacevole esperienza di lettura, ma anche per ottenere la giusta illuminazione.
Per questo motivo, puoi personalizzare sia l’illuminazione che la temperatura
del colore. L'impostazione prede�nita può essere comoda, ma in condizioni di
luce speciale - ad esempio, quando trascorri le giornate a leggere sulla
spiaggia o in un bar con un'illuminazione scarsa mentre attendi febbrilmente
la �ne del libro - potrebbe essere necessaria un’illuminazione minore o
maggiore.

�. Ti basta scorrere dall'alto verso il basso per visualizzare le
impostazioni di illuminazione (o toccare l'icona del sole nella barra di
stato).



�. In questo modo, viene visualizzata la �nestra Illuminazione . Noterai
che da qui puoi accendere e spegnere l'illuminazione  .

�. Per utilizzare la cosiddetta funzione smartLight, attiva l'interruttore
Temperatura del colore   (tolino shine 3 solo). Una volta attivato, la
temperatura del colore dell'illuminazione sarà controllata
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automaticamente; per esempio, se leggi un libro intorno a
mezzogiorno, il display diventa bianco freddo. Alla sera, viene utilizzata
una tonalità più calda, che è più confortevole per i nostri occhi al buio.
Il tuo tolino si adatta alla data e all'ora impostate.

�. Per regolare manualmente l'illuminazione, puoi spostare di
conseguenza i cursori di illuminazione e temperatura del colore (la
temperatura del colore automatica viene automaticamente
disabilitata).

INFO: le impostazioni dell ’illuminazione veng ono memorizzate

Il tuo tolino “ricorda” le tue impostazioni anche dopo averlo spento. Di
conseguenza, se la sera prima hai trovato l’illuminazione ottimale per
leggere a letto, non dovrai più preoccuparti di ritrovare le impostazioni
corrette la sera successiva.



2.13    Impostazioni per mancini
tolino si rivolge anche a tutti coloro che preferiscono utilizzare il dispositivo
con la mano sinistra. A tale scopo, è disponibile la Modalità per mancini .
Durante la lettura in questa modalità, devi toccare l'area sinistra per scorrere in
avanti e l'area destra per scorrere indietro.

Puoi attivare questa modalità da Menu > Impostazioni > Impostazioni di
lettura.



3    Accesso a Internet con tolino

Se vuoi usare il tuo tolino solo per leggere, non hai bisogno di una
connessione Internet. Tuttavia, nel momento in cui desideri acquistare un e-
book, non sarà più possibile fare a meno dell'accesso al web. Inoltre, puoi
utilizzare appieno i vantaggi del cloud di tolino solo se colleghi il tuo tolino a
Internet.

3.1    Connessione a una WLAN

Il tuo tolino dispone di un modulo WLAN che ti permette di accedere
facilmente a qualsiasi rete wireless.

Poiché la maggior parte delle reti wireless sono protette da password, è
necessaria la password appropriata per stabilire una connessione tra il tuo
tolino e la rete wireless. Se desidera collegarti alla tua rete WLAN domestica,
probabilmente conosci già la password. Ma se ti trovi in un'altra località, dovrai
richiederla.

�. Apri il menu e tocca la voce Non connesso   nella pagina
successiva. Se esiste già una connessione ad una WLAN, qui vengono
visualizzati la nota Login con e il nome della rete wireless.
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�. Dopodiché, il sistema visualizza la pagina Reti WLAN e Modalità
aereo. L'elenco di tutte le reti disponibili si trova nella sezione Reti
disponibili .



�. Se la Modalità aer eo è attivata, non vengono elencate le connessioni
WLAN. In questo caso, devi attivare il modulo WLAN toccando WLAN

 in cima alla pagina.2



�. Per accedere a una WLAN, tocca il nome corrispondente
nell'elenco  . Se nell'elenco non viene visualizzata la WLAN a cui
desideri collegarti, tocca nuovamente l’icona Nuova ricerca
(Aggiorna)  . L'icona del lucchetto   indica che la WLAN è protetta
da password.

�. Immetti quindi la password corretta nel campo password di rete   e
tocca il pulsante Collega  , che ora è attivo.

�. Se è stata inserita la password corretta, la connessione alla WLAN
viene stabilita dopo pochi secondi. La connessione attiva viene
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riconosciuta da un segno di spunta  .

�. Se è stato inserito un errore di battitura, viene visualizzata la �nestra di
dialogo Errore di connessione. Tocca OK e ripeti il processo di
connessione.

Una volta che ti sarai collegato/a con successo ad una WLAN e ti troverai di
nuovo all’interno della portata di questa WLAN, il tuo tolino si ricollegherà
automaticamente ad essa. Fondamentalmente tolino elenca i collegamenti
WLAN in base alla potenza del segnale. Segue quindi le reti WLAN a cui hai
già collegato il tuo tolino.

Normalmente, tolino seleziona automaticamente la rete con la massima
potenza del segnale. Nella maggior parte dei casi, questa rete o�re anche
l'accesso più veloce a Internet, ma non è sempre così, ad esempio se molti
utenti utilizzano questa WLAN. Per collegare il tuo tolino ad un'altra WLAN,
stabilisci manualmente una connessione alla rete corrispondente nel modo
sopra descritto.

CONSIGLIO: un consiglio per le vacanze

Ancora oggi capita di non trovare una connessione WLAN o un accesso a
Internet a�dabile in vacanza. Per questo motivo, ricordati di acquistare per
tempo il materiale di lettura dal tuo partner di tolino e di sincronizzare il tuo
eReader con il cloud di tolino. La cosa migliore da fare è iniziare brevemente
a leggere ogni nuovo titolo, in modo che il libro venga scaricato
completamente sul tuo tolino dal cloud.
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3.2    Modi�ca delle password WLAN memorizzate
Per motivi di sicurezza, le password di una rete WLAN devono essere
modi�cate di tanto in tanto. Di conseguenza, potrebbe non essere più possibile
accedere a una rete wireless memorizzata perché la password non è più
valida. In questo caso devi assegnare la nuova password alla WLAN
memorizzata:

�. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aer eo. Tocca Non connesso.

�. Tocca per circa due secondi la voce di rete WLAN di cui desideri
modi�care la password  .

�. Nella �nestra di dialogo con il nome della rete, inserisci la nuova
password WLAN nel campo Password di rete  . Conferma le
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modi�che tramite il pulsante Collega.

Il tuo tolino cercherà ora di connettersi alla rete selezionata. Se esiste un
collegamento con un'altra WLAN, questo collegamento viene interrotto
brevemente e si cercherà di stabilire un collegamento con la rete WLAN
modi�cata. Se non si trova all’interno della portata della rete, tolino si ricollega
alla WLAN originale.



3.3    Eliminazione di password WLAN e di intere reti
In alcuni casi è necessario o consigliabile cancellare nuovamente la password
di una rete, ad es. se hai e�ettuato l’accesso a una rete aziendale e la
password WLAN non deve rimanere memorizzata sul tolino; dopo tutto, un
piccolo eReader e quindi anche la password aziendale può facilmente perdersi
in un modo o nell'altro.

�. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aer eo.

�. Nell'elenco Reti disponibili , tocca per circa due secondi la voce di rete
WLAN che desideri rimuovere.

�. Nella �nestra di dialogo con il nome della rete che si apre
successivamente, tocca il pulsante Elimina.

Se ti trovi ancora all’interno della portata della rete cancellata, la rete wireless
verrà visualizzata nuovamente dopo l’aggiornamento. Ma poiché hai cancellato
la password, il tuo tolino non può più connettersi automaticamente a quella
rete.



3.4    Accesso a reti WLAN nascoste
Normalmente nell'elenco vengono visualizzate tutte le reti WLAN disponibili
per il tuo tolino. Tuttavia, alcune reti WLAN non rivelano il loro nome.
Ciononostante, puoi comunque connetterti a una WLAN nascosta, basta
conoscerne il nome.

�. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aer eo.

�. Alla �ne dell'elenco, tocca la voce Aggiungi rete o la freccia.

�. Inserisci il nome della rete WLAN nel campo SSID  . Quando
immetti il nome della WLAN, tieni presente che il campo è sensibile
alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

�. Seleziona il metodo di crittogra�a pertinente nel campo Sicurezza. Per
fare ciò, tocca il campo  , in modo che si apra un menu a tendina.
Nella maggior parte dei casi, è necessario selezionare WPA/WPA2
PSK.

�. Successivamente viene visualizzato il campo per l'immissione della
password di rete. Tocca quel campo   e inserisci la password. Per
completare la procedura, tocca il pulsante Collega  .
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La WLAN creata con questa procedura verrà d'ora in poi elencata tra le reti
wireless esistenti.



3.5    Accesso a un HotSpot Telekom
Puoi collegare gratuitamente il tuo tolino a Internet tramite gli HotSpot
Telekom. In qualità di utente di tolino, ne trarrai grandi vantaggi, poiché questa
funzione ti permette di accedere gratuitamente a Internet da quasi tutta la
Germania:

�. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aer eo e tocca Non connesso.

�. Se ti trovi all’interno della portata di un HotSpot Telekom, questo viene
visualizzato nell'elenco delle reti WLAN disponibili. Premi su quella
voce.

Il tuo tolino si collegherà a quella WLAN e trasmetterà i dati di accesso del tuo
account tolino per l'autenticazione. A volte il primo tentativo di accesso
fallisce, ma il secondo di solito ha successo. Dovresti quindi avere un po' di
pazienza.

CONSIGLIO: dove posso trovare l'HotSpot Telekom più vicino?

Il sito web www.hotspot.de fornisce una mappa che ti aiuta a trovare
l'HotSpot Telekom più vicino.

http://www.hotspot.de/


3.6    Navigazione in rete con il tuo tolino
Se sei connesso/a a Internet, puoi usare il tuo tolino anche per navigare in
rete. Tuttavia, noterai che l'esperienza di navigazione con il tuo tolino non è
davvero convincente, poiché la rappresentazione della maggior parte delle
pagine web non è personalizzata in base alle opzioni di visualizzazione del tuo
tolino.

Ciononostante, alcuni siti web possono essere visualizzati relativamente bene
dal tuo tolino, come Wikipedia, le pagine di vari quotidiani, o i motori di ricerca
web T-Online e Google, ottimizzati per tolino. In generale, tolino visualizza
particolarmente bene le pagine testuali.

�. Per aprire il browser, apri la pagina Menu e tocca l'opzione Browser
Web  .1



�. Si aprirà il browser Internet. Per impostazione prede�nita, all'inizio
viene caricata una pagina vuota, Google o la pagina del negozio della
tua libreria tolino, a seconda della libreria da cui hai acquistato il tuo
tolino.

�. Puoi scorrere e spostare la pagina web visualizzata tenendo premuta
la pagina con un dito e spostandola nella direzione desiderata. In
questo modo, la pagina web visualizzata sfarfalla, continuando a farlo
�nché non rimuovi il dito dallo schermo.

�. Per ingrandire o rimpicciolire un sito web, posiziona il dito sulla pagina
web e spostalo leggermente. Così facendo, vedrai brevemente due
pulsanti con l'icona di una lente d'ingrandimento nell'angolo in basso
a destra. Tocca l'icona della lente di ingrandimento con il segno più
per ingrandire o tocca l'icona della lente di ingrandimento con il segno



meno per ridurlo. In alternativa, puoi utilizzare il gesto di espansione
per ingrandire e rimpicciolire lo zoom.

�. Puoi inserire un termine di ricerca o un indirizzo di una pagina web nel
campo dell'indirizzo  . Elimina l'indirizzo precedente toccando la
croce  . Una volta inserito il termine o l'indirizzo, tocca (¢) nella
parte inferiore destra della tastiera a schermo.

�. Se hai già avuto accesso a più pagine web, vedrai due piccoli pulsanti
freccia a sinistra della barra degli indirizzi che ti permettono di
spostarti avanti e indietro tra le pagine web. Tuttavia, questo non
funziona su tutte le pagine web.
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Se hai inserito un solo termine di ricerca e non un indirizzo web completo,
Google Search si avvia automaticamente e visualizza i risultati della ricerca
per te.

Noterai che alcune delle caratteristiche di base di un browser web risultano
mancanti. Ad esempio, non puoi aprire più pagine contemporaneamente. Ma
non prendertela con il tuo tolino per questo - non è destinato a sostituire la
navigazione sul tuo computer o smartphone, ma a darti la possibilità di
leggere o cercare qualcosa su Internet quando lo stai usando. Soltanto questo.
Niente di più e niente di meno. Per chiudere il browser, scorri dal basso verso
l'alto e tornerai alla pagina home.



INFO: eliminazione di cookie & co.

Come fa qualsiasi browser, anche il tuo tolino memorizza cookie, password
e la cronologia di navigazione. Per cancellare questi dati, vai in I miei
account dal menu e tocca Browser Web. Conferma quindi nella �nestra di
dialogo che ti richiede se desideri eliminare i dati toccando OK.



3.7    Creazione e gestione di segnalibri Internet
Sul tuo tolino puoi anche indicare un sito web come preferito premendo per
alcuni secondi l'icona del segnalibro accanto alla barra degli indirizzi 
(pressione lunga).

L'icona sarà poi riempita in nero ad indicare che hai aggiunto questa pagina ai
tuoi segnalibri.

Puoi quindi riaprire una pagina web indicata come segnalibro nel modo
seguente:

�. Apri il browser web tramite Menu   > Browser Web.

�. Nel browser, tocca brevemente l'icona del segnalibro a destra della
barra degli indirizzi.

�. Nella pagina Segnalibro, tocca semplicemente la pagina web che
desideri aprire.

1



Ci sono due modi per eliminare un segnalibro: Se hai appena visitato il sito
web, sarà su�ciente premere a lungo sull'icona nera del segnalibro. In
alternativa, tocca brevemente l'icona del segnalibro nel browser e poi tocca
l'icona del cestino nella pagina Segnalibro  .

Quindi, nella pagina Elimina segnalibr o, attiva un segno di spunta   accanto
alle pagine web che vuoi rimuovere. Per completare questo processo, tocca il
pulsante Elimina  .
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4    Login e protezione contro le copie degli e-book

La registrazione di un account tolino non è legata ad alcun requisito. Anche se
puoi rivelare alcune informazioni personali durante il processo di registrazione,
non ti impegni ad acquistare immediatamente gli ultimi e-book della libreria.
Registrarti su tolino è come registrarti in una delle librerie online che vendono i
dispositivi tolino.

4.1    Creazione di un nuovo account tolino

La libreria partner presso la quale hai acquistato il tuo eReader è già
preinstallata sul tuo tolino e ti registri presso questa libreria. Tuttavia, sul tuo
tolino puoi aggiungere altre registrazioni di altri partner di tolino. La parola
magica di cui hai bisogno è Linklibrary, descritta più dettagliatamente nella
Sezione 4.3.

Se non hai ancora registrato il tuo tolino, vedrai il pulsante Imposta ora in
fondo alla pagina home. Tocca il pulsante per avviare il processo di
registrazione. Compila quindi i moduli visualizzati.

Completando l’iscrizione, il pulsante Imposta ora non apparirà più sulla pagina
home. A proposito, rimarrai permanentemente connesso; anche dopo lo
spegnimento o l'accensione, verrai automaticamente ricollegato. Per
disconnetterti, apri il menu e seleziona I miei account. Qui troverai il pulsante
Logout.



Se hai già e�ettuato un acquisto in uno dei negozi online partner di tolino,
potrai naturalmente utilizzare i tuoi dati di accesso esistenti.



4.2    Speci�ca del metodo di pagamento
Per evitare di dover recuperare i dati della carta di credito ogni volta che
acquisti un libro, è consigliabile memorizzare queste informazioni nella
gestione account del tuo account utente di tolino. Se lo fai, devi solo inserire i
tuoi dati di login quando fai un acquisto.

Questi dati vengono memorizzati nella gestione account del tuo negozio. Di
solito il processo di�erisce solo minimamente da negozio a negozio. Cerca nel
tuo negozio un link chiamato “account”, “impostazioni account” o simile e
segui le istruzioni.

Per motivi di sicurezza, ad un certo punto ti verrà chiesto di ricontrollare i tuoi
dati, e dovrai inserire nome utente e password. Dopo che i dati della tua carta
di credito sono stati veri�cati con successo, verranno assegnati al tuo account
cliente. Ora, tutti gli ostacoli che potrebbero rovinare la tua esperienza di
shopping sono stati rimossi.



4.3    Creazione di un collegamento alla biblioteca
Ti piacciono i romanzi storici, ma non ami la selezione o�erta dal negozio
dove ti sei registrato tramite il tuo tolino? Non c'è problema. Puoi collegare alla
tua biblioteca il negozio di un’altra libreria partner di tolino.

Attraverso questo link, all’interno della tua biblioteca gli e-book che acquisti
nel nuovo negozio vengono visualizzati insieme ai tuoi acquisti nel negozio
preinstallato, e tutti vengono conservati nel cloud di tolino.

�. Nel menu, tocca I miei account, quindi nella pagina I miei account,
tocca su Unisci biblioteche. Dopo il breve suggerimento, tocca Avanti.

�. Nella pagina successiva, leggi l'informativa sulla privacy. Quindi tocca
Avanti.

�. Apparirà un elenco delle librerie alle quali puoi collegare il tuo account.
Tocca il pulsante Unisci   accanto alla libreria che hai scelto.1



�. Nella pagina seguente, inserisci i tuoi dati di accesso a questo negozio
o crea un nuovo account.

�. Se il link è stato creato con successo, si aprirà una pagina di conferma.
Tocca il pulsante Vai al negozio per completare il processo.

Se hai già acquistato e-book dalla libreria che hai appena aggiunto, essi
appariranno ora anche nella tua biblioteca. Tuttavia, poiché non sono ancora
stati scaricati sul tuo tolino e si trovano solo nel cloud di tolino, vedrai una
piccola icona a forma di nuvola associata ai libri. Per scaricare un titolo sul tuo
tolino, devi semplicemente toccarlo.

Puoi anche controllare se il link sia stato impostato con successo nel menu
Unisci biblioteche ( Menu > I miei account > Unisci bib lioteche). Accanto al
nome del negozio vedrai l'icona di un collegamento e il pulsante Risolvi.
Questo pulsante consente di rimuovere una libreria collegata.



4.4    DRM e Adobe ID: cosa signi�ca esattamente?
La maggior parte dei libri è protetta da copyright. Nell'era digitale, questa
protezione è di�cile da applicare. La distribuzione di massa di una copia via
Internet può essere organizzata in pochi secondi. Per evitare questo tipo di
abusi, gli e-book sono dotati di un cosiddetto DRM (Digital Rights
Management).

In questo contesto, si opera una distinzione tra due diverse procedure. C'è la
cosiddetta protezione “morbida”. In questo caso, ad ogni acquisto dell'opera
digitale viene aggiunto un codice identi�cativo unico, in modo che, nel caso
della distribuzione di massa, sia possibile risalire all'acquirente originale.

INFO: acquistare copie digitali?

Anche se qui si parla di “acquisto” di un'opera, normalmente non si
acquisisce la copia digitale dell'opera, ma solo diritti limitati di utilizzo degli
e-book. La protezione contro le copie di solito ti dà il diritto di utilizzare l'e-
book su un massimo di cinque dispositivi di lettura. Non ti è permesso
regalare il libro, prestarlo o trasmetterlo.

Tuttavia, esiste la cosiddetta protezione “dura”. Qui, l'uso dell'opera digitale è
costantemente monitorato. Per questo motivo, non puoi semplicemente aprire
un e-book acquistato, ma devi identi�carti per confermare la tua
autorizzazione. Dal momento che questa prova avviene una volta al momento
del trasferimento del libro al tuo tolino, non noterai nulla di questo processo; in
seguito l’eReader o il tuo software di lettura eseguirà il processo di
identi�cazione per te.

Esistono quattro metodi di identi�cazione ampiamente utilizzati: l'Adobe ID, la
registrazione di tolino, il “mondo Apple” e il “modello Amazon”. Mentre Apple e



Amazon utilizzano i propri processi proprietari, Adobe ID e il mondo tolino
sono aperti a molti partner.

Per tutta la durata del tuo soggiorno nel mondo di tolino, la protezione
dell'accesso è regolata in modo molto comodo per te. Dopo l'acquisto, il libro è
disponibile nel cloud di tolino e viene trasferito automaticamente al tuo tolino
durante la sincronizzazione. Solo nel caso di libri protetti da DRM (sono solo
alcuni) ricevi inizialmente un cosiddetto �le ACSM nel cloud, che richiede un
Adobe ID per poter caricare il libro su tolino in formato EPUB. Se hai
memorizzato l’Adobe ID sul tuo tolino, non noterai alcuna di�erenza rispetto al
processo “normale”, in quanto il dispositivo si occupa automaticamente di
tutte le fasi necessarie dopo aver toccato l'e-book nella tua biblioteca. Tuttavia,
i �le ACSM hanno una data di scadenza incorporata. Nella maggior parte dei
casi, sono validi solo per 24 ore, quindi dovresti aver aperto un nuovo libro
acquistato almeno una volta entro questo periodo di tempo, altrimenti il �le
EPUB non potrà più essere caricato. In tal caso, ti preghiamo di contattare il
servizio clienti del negozio presso cui hai acquistato l'e-book.

Avrai bisogno dell'Adobe ID anche se desideri prendere in prestito e-book
dalla tua biblioteca. (Si veda la sezione 5.5, “Prestito di e-book”).

Puoi registrare più dispositivi o installazioni software (di solito cinque) con il
tuo Adobe ID.



4.5    Creazione di un Adobe ID
Il modo più comodo è quello di creare un Adobe ID sul tuo computer.

�. Inserisci l'URL, www.adobe.com. Questa operazione ti porterà alla
page home di Adobe. Qui, fai clic su Accedi. Se nel frattempo l'URL è
cambiato, inserisci “Adobe ID” in un motore di ricerca per cercare la
pagina corretta.

�. Nella pagina di accesso, fai clic sul collegamento Ottieni un Adobe ID.

�. Completa il modulo che compare, quindi fai clic su Iscriviti .

�. Questo ti porterà al tuo nuovo account Adobe appena creato. Per la
veri�ca, Adobe ti invia un'e-mail con un link su cui devi fare clic.

Ora sei il proprietario di un Adobe ID, e devi inserire entrambi i dati nel tuo
tolino per poter leggere e-book protetti da DRM.

�. Apri il menu del tuo tolino e tocca I miei account.

�. Nella pagina successiva, tocca Adobe DRM  .1

http://www.adobe.com/


�. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e l'Adobe ID su questa pagina: In�ne,
tocca Fine nella sezione in basso a destra della tastiera a schermo,
oppure tocca il pulsante Autorizza  .2



�. Se i dati inseriti sono corretti, ti verrà comunicato che il processo di
autorizzazione ha avuto successo. Tocca il pulsante OK per chiudere la
�nestra.

Il tuo Adobe ID è ora memorizzato sul tuo tolino e puoi avere accesso a libri
protetti da DRM. Se desideri cancellare o modi�care il tuo Adobe ID in un
momento successivo, apri nuovamente la pagina Adobe DRM (Menu   > I
miei account > Adobe DRM) e tocca Annulla autorizzazione .



5    E-book per il tuo tolino

Probabilmente non vedi l'ora di caricare nuovi libri nella tua biblioteca tolino.
Come saprai, puoi acquistare direttamente dal tuo tolino nell'e-book shop
preinstallato. Oltre a questa opzione, ci sono anche altri modi per caricare gli
e-book sul tuo tolino.

5.1    Acquisto del tuo primo e-book

Non appena avrai collegato il tuo tolino ad Internet, il negozio della libreria
presso il quale hai acquistato il tuo eReader verrà visualizzato in fondo alla
pagina home.

Qui appariranno già i primi suggerimenti per i tuoi acquisti. Se sei interessato a
uno di questi titoli, tocca semplicemente la copertina del libro per saperne di
più.



Se non trovi quello che stai cercando nelle raccomandazioni, puoi visualizzare
l'intera gamma di libri toccando Vai al negozio.

Se, durante la navigazione, trovi un e-book che desideri acquistare, tocca il
pulsante Compra (o un link simile). Se hai già inserito il tuo metodo di
pagamento e i dettagli, tutto quello che devi fare è inserire la tua password e
confermare l'acquisto.



5.2    Download degli e-book acquistati sul tuo tolino
Il libro acquistato non è ancora presente sul tuo tolino. È archiviato nel cloud,
ed è necessario scaricarlo. Questa operazione può essere completata in pochi
passaggi. Se necessario, passa dalla pagina home alla biblioteca toccando I
miei libri .

Nella biblioteca vedrai l'e-book appena acquistato, contrassegnato da una
piccola icona a forma di nuvola  . Questo signi�ca che il libro è disponibile
per il download nel tuo eReader dal cloud di tolino (vedi il riquadro informativo
“Cos'è un cloud” nella Sezione 1.7 per maggiori informazioni). Non appena
tocchi il titolo, il libro inizierà a scaricarsi sul tuo tolino e si aprirà direttamente
alla prima pagina.
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Quando chiudi di nuovo il libro, l'icona del cloud scompare, il che indica che il
libro è ora memorizzato localmente sul tuo tolino eReader. Inoltre, il libro è ora
contrassegnato da un segnalibro  .2



5.3    Acquisto di e-book sul PC
L'acquisto di libri direttamente tramite il tolino eReader è comodo e veloce. Ma
ammettiamolo: è più bello starsene seduti davanti a uno schermo più grande
e navigare a lungo all’interno di un e-book shop. Quindi, se hai a portata di
mano sia il tuo tolino eReader che un computer portatile, la scelta più comoda
per lo shopping è sicuramente il PC portatile.

Dopo aver e�ettuato alcuni acquisti sul tuo PC (sulla pagina web del tuo
negozio tolino con gli stessi dati di accesso del tolino), prendi il tuo tolino e
accendilo. La tua biblioteca verrà sincronizzata con il contenuto del cloud
senza il tuo intervento. Questa operazione è indicata dalla piccola icona di
sincronizzazione che appare molto brevemente nell'angolo in alto a sinistra
della barra di stato del tuo tolino. Subito dopo, il nuovo titolo acquistato verrà
visualizzato nella tua biblioteca tolino, contrassegnato da una piccola nuvola.

Alcuni e-book hanno una piccola icona a lucchetto collegata. Si tratta di titoli
protetti dal sistema Adobe DRM. Anche se tali libri vengono visualizzati con
l'icona cloud nella biblioteca del tuo tolino dopo la sincronizzazione, puoi aprirli
solo se hai memorizzato un Adobe ID (vedi la Sezione 4.5, “Creazione di un
Adobe ID”).

A proposito, quando acquisti libri di solito puoi sapere subito se è necessario o
meno un Adobe ID. Se vedi la nota Disponibile nel c loud nelle informazioni sul
libro, puoi aprirlo e leggerlo senza un ID Adobe. Se questa nota non appare o
se vedi la nota Disponibile immediatamente via do wnload, stai acquistando
un libro che richiede obbligatoriamente l'inserimento del tuo Adobe ID.





5.4    Download di libri dal PC al tuo tolino
Se di tanto in tanto desideri acquistare e-book dal tuo rivenditore locale (che
non fa parte dell'alleanza tolino), questo non è a�atto un problema. Tuttavia,
questi libri non saranno archiviati automaticamente nel cloud tolino e dunque
sul tuo tolino, ma prima dovranno essere scaricati sul tuo PC. In questo caso,
per la maggior parte dei libri è necessario anche un Adobe ID, al �ne di
identi�carti.

Quando acquisti un e-book in un “negozio esterno”, presta attenzione al
formato EPUB, per assicurarti che il tuo tolino possa visualizzare
correttamente il libro.

�. Prima di iniziare il processo di download, potresti ricevere un'altra nota
sul programma Adobe Digital Editions. Non hai bisogno del software
menzionato a questo punto, poiché il tuo tolino si occupa di questi
compiti per te.

�. Una volta completato il download, apri il �le dalla cartella in modo da
poterlo trasferire nel tuo tolino (nel browser Microsoft Edge è
necessario fare clic sul pulsante Apri cartella   per farlo.)

�. Nella cartella aperta, che nell'impostazione prede�nita del tuo browser
è la cartella Download, troverai il libro che hai appena scaricato. Se hai
scaricato un e-book senza protezione anticopia, sarà direttamente
disponibile come �le EPUB  . Se si tratta di un e-book protetto da
copia, la cartella Download contiene un �le ACSM, che è una sorta di
link per il download del tuo e-book. In entrambi i casi, dovresti
trasferire il �le sul tuo tolino.
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�. Di conseguenza, è necessario collegare il tuo tolino al PC. Seleziona il
�le (o i �le) che desideri trasferire sul tolino e copialo (ad esempio,
utilizzando la combinazione rapida (Ctrl) + (C)).

�. Poi fai clic sull'unità tolino   in Esplora �le, quindi fai doppio clic sulla
cartella Libri   per aprirla.

�. Fai clic sul pulsante Incolla nella barra dei menu per incollare il �le
copiato nella cartella Libri (in alternativa, è possibile utilizzare la
combinazione rapida (Ctrl) + (V) qui).

�. In�ne, puoi scollegare tolino dal computer. Una �nestra pop-up ti
informa che sono stati aggiunti nuovi titoli. Una volta completato
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questo processo, tocca il pulsante OK. Tutto qui. Tuttavia, tieni
presente che questo titolo non è ancora memorizzato nel cloud. Nel
capitolo 7, imparerai a farlo.



5.5    Prestito di e-book
Per molte persone, la buona vecchia biblioteca era ed è ancora oggi il luogo
dove trovare sempre qualcosa di nuovo da leggere. Non è necessario perdere
questa abitudine quando si passa agli e-book. Oggi, numerose biblioteche
comunali o distrettuali o�rono anche servizi online.

INFO: puoi leggere libri in prestito sul tuo to lino?

La maggior parte dei libri che puoi prendere in prestito da una biblioteca
pubblica sono disponibili in formato EPUB, in modo da poterli leggere sul
tuo tolino senza alcun problema. Tuttavia, è necessario un Adobe ID, in
quanto questi e-book sono protetti da copia.

Per prendere in prestito un e-book dalla tua biblioteca, utilizza il servizio di
prestito online (cioè il prestito tramite il sito web) della biblioteca.

�. È meglio iniziare a prendere in prestito un e-book direttamente dal tuo
tolino. La pagina di login della biblioteca (dove di solito ti connetti con
un nome utente e il tuo numero ID) riconoscerà automaticamente che
stai accedendo da un eReader, e riceverai una visualizzazione
ottimizzata.

�. Dopo aver e�ettuato il login, passerai alla tua area personale. Da qui
puoi semplicemente cercare la sezione/categoria contenente e-book.
Di solito troverai il link di prestito accanto ai titoli e alle icone, in modo
da sapere se il libro è già stato preso in prestito o se è disponibile.



�. Una volta preso in prestito un libro, puoi aprirlo immediatamente dal
browser selezionando Leggi direttamente il libr o (o simili). Il titolo
verrà caricato sul tuo tolino. Tieni presente che è necessario disporre
di un Adobe ID per completare questa operazione.



Alla scadenza del periodo di prestito del libro, non sarà più possibile
aprirlo e sarà automaticamente rimosso dal tuo tolino—una
benedizione per tutti coloro che dimenticano regolarmente di restituire
i libri in tempo.

�. Se hai letto il libro prima della �ne del periodo di prestito, puoi anche
restituirlo alla biblioteca prima del previsto. Per farlo, ti basta premere
per qualche secondo l'immagine di copertina del libro. Si aprirà un
menu in cui selezionare l'opzione Restituisci .



6    Gestione della biblioteca di e-book

Se sei un vero e proprio topo di biblioteca, probabilmente accumulerai un
sacco di libri memorizzati nella tua biblioteca in pochissimo tempo. In questi
modo, presto dovrai sfogliare molte pagine della biblioteca quando cerchi un
libro in particolare. Ecco perché il tuo sca�ale digitale o�re diversi modi per
organizzare e ordinare i tuoi libri.

6.1    Panoramica della biblioteca di tolino

Il tuo tolino dispone di una biblioteca in cui puoi avere una panoramica dei tuoi
acquisti precedenti di e-book.

�. Nella pagina home, tocca il link Ai miei libri .



�. Verrà visualizzata la pagina I miei libri  che contiene tutti i titoli
attualmente memorizzati nella tua biblioteca. Nota le tre schede sopra
le immagini del titolo in questa �nestra. Il criterio di ordinamento
Titoli   è attualmente attivato, pertanto i libri vengono visualizzati
nell’ordine di apertura.

�. Per visualizzare i dettagli di un libro (ad esempio, informazioni sul
contenuto e sull'ultima volta che lo hai letto), premi il titolo un po' più a
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lungo, per far apparire un piccolo menu. In questo menu, tocca
Informazioni sul tito lo . La freccia in alto a sinistra permette di
tornare alla panoramica.

�. Il menu fornisce anche l'opzione Contrassegna come già letto   per
i libri che hai �nito di leggere. Tocca questa opzione. Questa
operazione rimuoverà il libro dall'elenco normale dei titoli, dato che i
libri �niti vengono assegnati ad una raccolta speciale (Libri già letti ).

CONSIGLIO:  libri già letti

Se hai letto un libro con il tuo tolino �no all'ultima pagina, il dispositivo
ti chiederà se desideri contrassegnarlo come già letto. Se rispondi a
questa �nestra di dialogo con Sì, il libro verrà automaticamente
archiviato nella raccolta Libri già letti .

�. Anche la semplice elencazione per autore è piuttosto semplice. Per
accedervi, tocca la voce Autori  .

Questa scheda ti dà anche il vantaggio di poter visualizzare tutti i libri dello
stesso autore insieme. Per farlo, è su�ciente toccare la freccia accanto al
nome dell'autore.

2
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CONSIGLIO:  visualizzazione e or dinamento

Quando ordini per titolo, dovresti prestare attenzione all'icona
dell'occhio   nell'angolo in alto a destra. In questo modo puoi regolare con
precisione la visualizzazione dei libri nella tua biblioteca, ad esempio,
selezionare una vista elenco invece di una vista riquadri. Dai un'occhiata.
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6.2    Creazione di una raccolta
Le raccolte sul tuo tolino sono come i singoli sca�ali della tua biblioteca, in cui
puoi sistemare solo alcuni libri. A di�erenza di un vero e proprio sca�ale di
libri, i libri ordinati in raccolte rimangono anche nella tua biblioteca generale.

�. Nella tua biblioteca, vai alla categoria Raccolte toccando Raccolte
nella barra del titolo.

�. Nella barra dei menu, tocca il pulsante più per creare una nuova
raccolta  .

�. Si aprirà la pagina Nuova raccolta che contiene un campo di testo.
Assegna un nome alla nuova raccolta e tocca Applica una volta
terminato l'inserimento del testo.
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�. Poi, nella pagina Seleziona, tocca i titoli che vuoi includere nella tua
nuova raccolta.

�. Conferma l'assegnazione dei titoli alla raccolta toccando Aggiungi 
nell'angolo in alto a destra dello schermo.
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In questo modo puoi creare tutte le raccolte che vuoi sul tuo tolino.

Per visualizzare una raccolta, ti basta toccare l'immagine del titolo della
raccolta. In questo modo vedrai solo i libri che hai conservato nella rispettiva
raccolta.



6.3    Aggiunta di libri a una raccolta
Inutile dire che le raccolte crescono nel tempo. Una volta acquistato il tuo
primo romanzo, puoi aggiungerlo a una raccolta esistente in qualsiasi
momento.

�. Attiva la categoria Raccolte nella tua biblioteca e tocca la raccolta
speci�ca a cui desideri aggiungere libri.

�. Tocca l'icona con tre punti   nella barra dei menu nella parte
superiore dello schermo. Nel menu che si apre, tocca Aggiungi
libri  .

�. Si aprirà la pagina Seleziona. Tocca il titolo o i titoli che desideri
includere nella raccolta e conferma la selezione toccando Aggiungi.

1
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6.4    Eliminazione di libri dalle raccolte
Per quanto sia facile aggiungere titoli a una raccolta, essi possono anche
essere rimossi.

�. Per fare ciò, apri la relativa raccolta e tocca i tre punti nell'angolo in
alto a destra  . Nel menu che si apre, tocca l'opzione Rimuovi libri
dalla raccolta .

1
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�. Nella pagina Seleziona, imposta un segno di spunta accanto ai libri
che non desideri più includere nella raccolta. Conferma questa azione
toccando il pulsante Rimuovi nell'angolo in alto a destra.



6.5    Ricerca di un e-book sul tuo tolino
Se la tua biblioteca è cresciuta a tal punto che anche una divisione in raccolte
non è su�ciente per trovare un libro, non importa quanto duramente tu ci
provi, puoi utilizzare la funzione di ricerca.

�. Nella biblioteca, tocca la lente d'ingrandimento nella barra dei menu in
alto a destra.

�. Tocca la casella di ricerca e inserisci il termine di ricerca
corrispondente (ad esempio, il nome di un autore o il titolo di un libro).
Avvia la ricerca toccando l'icona della lente di ingrandimento   a
destra della casella di ricerca.

Dopo un breve periodo di tempo, appariranno i risultati. Puoi trovare tutti i libri
memorizzati sul tuo tolino nella sezione I miei libri .

La sezione Negozio   contiene un elenco di tutti i libri che corrispondono al
termine di ricerca e sono disponibili per l'acquisto.
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6.6    Eliminazione di libri per liberare spazio di
archiviazione
Anche nel mondo di tolino, mantenere le cose in ordine può essere molto
utile, e una pulizia primaverile si tradurrà in una visione d'insieme chiara e in
un maggiore spazio di archiviazione, soprattutto se la tua biblioteca è piena di
titoli e lo spazio libero sul tuo tolino si sta esaurendo. In pochi e semplici
passaggi, puoi rimuovere libri dal dispositivo.

�. Apri la tua biblioteca e ordina i tuoi libri per titolo. Tocca i tre punti e
seleziona Elimina libri  dal menu  .1



�. Quindi, seleziona i libri che desideri eliminare toccandoli.

�. In�ne, tocca il pulsante Elimina. Scegli una delle due opzioni
disponibili nella �nestra Elimina.





Assicurati di aver letto il testo esplicativo. Se selezioni Elimina nel Cloud e sui
dispositivi , il tuo libro verrà eliminato de�nitivamente. In questo caso, non sarà
possibile recuperarlo di nuovo dal cloud. Ma per la pulizia primaverile,
l'opzione in alto è più che su�ciente.



7    Il cloud di mytolino

Oltre ad utilizzare il tuo piccolo dispositivo di lettura per leggere e gestire tutti i
tuoi e-book, puoi anche visualizzare tutti i tuoi libri direttamente nel cloud
tramite il tuo PC. E, naturalmente, puoi anche leggerli e organizzarli da lì. Il sito
web mytolino.de ti permette di accedere al tuo cloud e al tolino webreader.

7.1    Lancio di tolino webreader
È necessario eseguire le seguenti operazioni:

�. Nel tuo browser web, apri https://mytolino.de e fai clic sul link
WEBREADER nell'area a sinistra dello schermo.

�. Nella pagina che si apre, fai clic su La mia libreria, seleziona il tuo
negozio e accedi utilizzando i tuoi dati di accesso.

http://mytolino.de/
https://mytolino.de/


�. Per visualizzare subito i tuoi libri, fai clic su I miei libri  a sinistra  .1



Questa operazione aprirà la tua biblioteca con i suoi attuali contenuti
cloud.

Puoi riconoscere questa vista in quanto assomiglia alla vista della
biblioteca sul tuo tolino. In questa vista, vedrai anche le schede Titoli,



Autori , e Raccolte.

Per elencare i tuoi libri in base agli autori, fai clic su Autori nella barra del titolo.
In questo modo si genererà un semplice elenco ordinato alfabeticamente.

Il sottomenu (tre puntini) permette di passare dalla visualizzazione corrente a
riquadri a una vista elenco con riquadri piccoli (per farlo, fai clic sull'icona a
destra dell'opzione Visualizza). Inoltre, è anche possibile modi�care il tipo di
ordinamento usando la freccia sul pulsante Ordinamento.

CONSIGLIO:  �ltro della visualizzazione dei libri

Una caratteristica piuttosto utile è la possibilità di limitare la visualizzazione
dei tuoi libri per mezzo di un �ltro. Basta fare clic su Filtri  e selezionare il
tipo di selezione desiderata dal menu.





7.2    Lettura dei contenuti nel cloud di tolino
Per iniziare a leggere, basta fare clic sul libro corrispondente. Quindi, viene
visualizzato un messaggio di noti�ca che indica che il titolo è in fase di
caricamento. Dopodiché, vedrai la prima pagina del libro o quella letta per
ultima.

Fondamentalmente, il lettore può essere azionato allo stesso modo del tuo
tolino. Per scorrere in avanti o all'indietro, utilizza i pulsanti freccia a destra 
e le aree di sinistra della pagina. Tieni presente, tuttavia, che questi pulsanti
non vengono visualizzati �nché non posizioni il cursore su quelle aree. Ma
mentre sei seduto di fronte al tuo PC o computer portatile, puoi
semplicemente usare il mouse per scorrere. Non appena muovi il mouse (o il
dito se disponi di uno schermo tattile) un po' verso l'alto o verso il basso, i
comandi saranno visualizzati in alto e il cursore per lo scorrimento veloce
nella parte inferiore dello schermo. I comandi sono i seguenti (da sinistra a
destra): La lente di ingrandimento per le ricerche, l’Impostazione font, l' Indice,
l' Elenco delle note  (inclusi i segnalibri raccolti, le note e i passaggi di testo
evidenziati), e l'icona Imposta segnalibro (l'icona Funzione di lettura ad alta
voce non è abilitata qui).
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Per impostare un segnalibro, ti basta fare clic sull'icona pertinente  , in
questo modo ne modi�cherai il colore.

Per creare evidenziazioni o note, procedi come segue:

�. Evidenzia un passaggio di testo.

�. Si aprirà automaticamente un piccolo menu di scelta rapida. Seleziona
una delle due opzioni dal menu di scelta rapida.

�. Quando fai clic su Crea nota, viene visualizzata una piccola casella per
l'inserimento delle note.
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Se non desideri evidenziare alcun testo, ma vuoi comunque inserire una nota,
fai clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu di scelta rapida.

Per inserire note e per impostare evidenziazioni e segnalibri, ti basta aprire
l'elenco delle note tramite l'icona corrispondente. Da lì, puoi passare
direttamente ai tuoi segnalibri, a condizione di averne precedentemente
impostato uno qualsiasi.

Per chiudere il libro, fai clic su Chiudi   nella parte superiore sinistra dello
schermo. In questo modo torni alla panoramica dei libri.
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7.3    Gestione dei libri nel cloud
Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una copertina di un libro
della tua biblioteca, si apre un menu di scelta rapida contenente varie opzioni.

�. Fai clic su Informazioni sul libro   per visualizzare informazioni
dettagliate sul libro.

�. Facendo clic su Scarica   puoi scaricare un �le EPUB o un �le ACSM
sul PC (trovi maggiori informazioni nel riquadro sottostante). Nel caso
di un �le EPUB, il processo di download inizia subito, mentre per i �le
ACSM è necessario prima fare clic su Richiedi link di download nella
�nestra che si apre, quindi su Download.
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�. Il tuo browser ti chiederà cosa fare successivamente con il �le. Fai clic
su Salva con nome.

�. Il sistema visualizzerà la cartella prede�nita per il salvataggio dei
download. Se vuoi, puoi anche selezionare un'altra cartella e fare clic
su Salva.

�. L'opzione Aggiungere alla raccolta ti permette di aggiungere il libro a
una raccolta esistente. Naturalmente, la funzione di sincronizzazione
assicura che tutte le modi�che alle raccolte vengano trasferite anche
al tuo tolino (e viceversa) in modo che siano sempre identiche,
indipendentemente dal dispositivo.

�. Gestisci l'opzione Cancella con particolare cura. Un messaggio di
noti�ca avvisa che utilizzando questo comando non solo rimuoverai il
titolo dal cloud, ma anche da tutti i dispositivi sincronizzati. Questo
signi�ca che dovresti usare la funzione di eliminazione solo se vuoi
veramente sbarazzarti del libro.

Non solo puoi scaricare titoli dal cloud, ma puoi anche caricare libri su di esso.

�. Per caricare �le nel cloud, fai clic sull'icona sottomenu (i tre puntini
nell’angolo in alto a destra), dopodiché premi Carica.

�. Nella �nestra di dialogo Carica � le, vai alla cartella che contiene il �le
del libro e selezionalo.

�. Fai clic su Apri.

Il nuovo libro farà così parte della tua raccolta.

INFO: gestione dei dispositivi



Il DRM (Digital Rights Management) assicura che i tuoi libri non siano
accessibili a tutti. Ad esempio, nel mondo di tolino questo signi�ca che puoi
usare il tuo account utente per collegarti contemporaneamente a un
massimo di cinque dispositivi, attraverso cui accedere ai tuoi libri nel cloud
di tolino. Può succedere di raggiungere questo limite prima di quanto si
pensi, perché ogni tolino, ogni smartphone e ogni lettore in un browser web
viene conteggiato come un dispositivo separato. Per questo motivo,
potrebbe essere necessario rimuovere di tanto in tanto i vecchi dispositivi.
Questa operazione può essere e�ettuata tramite la gestione dei dispositivi.
Per accedervi, fai clic su Il mio account nella barra laterale. Nella pagina “Il
mio account”, fai clic su Gestione dispositivi . Quando viene visualizzato
l'elenco dei dispositivi attivi, è su�ciente rimuovere il dispositivo in
questione facendo clic su Disconnetti .



7.4    Trasferimento di libri tra tolino e cloud
Come già sai, non devi preoccuparti di sincronizzare il tuo tolino con il cloud. In
particolare con i libri che hai acquistato da un partner di tolino, l'interazione
funziona estremamente bene.

Prendi il tuo tolino e premi a lungo sul titolo richiesto nella biblioteca.
Seleziona Carica dal menu che si apre.

La �nestra di dialogo che si apre di seguito fornisce informazioni
sull'avanzamento dell'azione. In�ne, troverai il libro su mytolino.de.





I libri memorizzati nel cloud ma che non si trovano ancora sul tuo tolino
possono essere identi�cati dall'icona a forma di nuvola. Una volta aperti per la
lettura, saranno scaricati sul tuo tolino. Tuttavia, puoi anche memorizzarli
proattivamente sul tuo tolino senza aprirli (in modo da averli a portata di
mano in caso di assenza di un collegamento a Internet proprio quando vuoi
leggerli).

Nella tua biblioteca, premi a lungo sul titolo richiesto. Seleziona Scarica dal
menu che si apre.

La �nestra di dialogo che si apre di seguito fornisce informazioni
sull'avanzamento dell'azione. Al termine del processo di download, il libro
viene visualizzato senza l'icona a forma di nuvola.



CONSIGLIO: download di più libri



Invece di scaricare ogni libro singolarmente, puoi anche scaricare più libri o
addirittura tutti i tuoi libri. Per compiere questa operazione, tocca i tre punti
a destra dell'icona a forma di occhio della tua biblioteca. Quindi seleziona
l'opzione Scarica libri  dalla biblioteca. Nella �nestra Seleziona, imposta un
segno di spunta accanto ad ogni libro rilevante o seleziona l'opzione
Seleziona tutti i libri . Quindi tocca Scarica.



8    Azioni e impostazioni importanti

Sicuramente userai molto il tuo tolino quando sei in viaggio e potrebbe
succedere che lo lascerai da qualche parte incustodito. Per questo motivo, ti
raccomandiamo vivamente di proteggere il tuo tolino dall'uso non autorizzato
mediante un blocco numerico. In questo capitolo verranno fornite informazioni
su come farlo e alcune altre importanti misure. Ad esempio, imparerai anche a
mantenere aggiornato il tuo tolino, a risparmiare energia e, se necessario, a
ripristinare le impostazioni di fabbrica.

8.1    Impostazione di un blocco dei numeri

Come ogni prezioso PC o smartphone, puoi anche proteggere il tuo tolino
dall'uso improprio. Per farlo, dovrai creare un codice numerico da inserire dopo
l'accensione o la riattivazione del tuo tolino per poterlo utilizzare. Ciò è
paragonabile all'inserimento di una password dopo l'avvio del PC.

�. Seleziona Impostazioni  dal menu.

�. Nella pagina Impostazioni , tocca Codice di sicurezza.

�. Dopodiché, il sistema visualizza la pagina Codice di sicurezza. Tocca
l'interruttore per attivare il codice di sicurezza.



�. Nella pagina successiva, inserisci il codice numerico a quattro cifre
che da quel momento in poi proteggerà il tuo tolino dagli accessi non
autorizzati. Una volta inserito il codice, tocca il secondo campo e ripeti
il codice numerico a quattro cifre.

�. Conferma l'immissione toccando il piccolo segno di spunta nel
tastierino numerico in basso.



�. Un piccolo riquadro informativo segnala che il codice numerico
inserito in precedenza è stato attivato.



Quando riavvii il tuo tolino o lo riattivi dalla modalità di sospensione con il tuo
codice numerico attivato, ti verrà richiesto di inserire il codice. Una volta
inserito, tocca il segno di spunta in basso a destra per confermare
l'inserimento.

Puoi cambiare il codice numerico in qualsiasi momento, assicurati solo di
avere il codice attuale a portata di mano.

Apri nuovamente la pagina Codice di sicurezza (Menu > Impostazioni > Codice
di sicurezza), e tocca il pulsante Cambia codice di sicurezza. Quindi inserisci
prima il codice attualmente valido prima di inserire due volte la nuova
combinazione numerica. Come in precedenza, ricordati di confermare le voci
toccando il segno di spunta.

In modo simile alla modi�ca del codice di sicurezza, è anche possibile
disattivarlo.

�. Nella pagina Codice di sicurezza, tocca l'interruttore per disattivare il
codice di sicurezza.

�. Nella pagina che si apre subito dopo, immetti il codice di sicurezza
corrente.

In questo modo si disattiva il blocco con codice di sicurezza e il codice
corrispondente viene eliminato.

CONSIGLIO: hai dimenticato il tuo codice n umerico?

Se hai dimenticato il tuo codice numerico, la hotline del supporto tolino sarà
in grado di aiutarti. Tuttavia, per e�ettuare questa operazione dovrai fornire
il numero di serie del tuo tolino. Questo numero si trova all’interno della
confezione o nel menu di tolino. Per trovare il numero di serie nel tuo tolino,
apri il Menu e tocca Informazioni e aiuto . Il numero di serie sarà quindi
visualizzato nella parte superiore della pagina che si aprirà
successivamente. Ti suggerisco di annotare il numero di serie da qualche



parte e di conservarlo in un luogo sicuro in caso di emergenza; la voce sul
tuo tolino non ti aiuterà se il dispositivo è bloccato!



8.2    Aggiornamento del tuo tolino
In sostanza, il tuo tolino non è che un piccolo computer specializzato nel
fornirti qualcosa da leggere. Essendo un computer, è costituito da hardware e
software. E come ogni software, deve essere aggiornato di tanto in tanto.
Anche il sistema operativo del tuo tolino viene aggiornato, in modo da
correggere eventuali errori o fornire nuove funzioni.

�. Di solito il tuo tolino stesso cerca la presenza di aggiornamenti senza il
tuo intervento. Ma se desideri controllare manualmente gli
aggiornamenti, tocca su Informazioni e aiuto  nel menu. Nella parte
superiore della pagina che si apre di seguito, puoi trovare informazioni
sulla versione installata sotto Versione software. Nella sezione
Software, fai clic sul pulsante Veri�ca la pr esenza di una nuova
versione.

Il controllo degli aggiornamenti richiede un po' di tempo; viene
visualizzata una �nestra di dialogo.



�. Se è disponibile una nuova versione del software tolino, le nuove
funzioni dell'aggiornamento sono elencate brevemente in una pagina
informativa. Ti ricordiamo inoltre che l'aggiornamento deve essere
eseguito solo se la capacità della batteria è su�ciente. In�ne, tocca il
pulsante Aggiorna ora. Se desideri posticipare il processo, tocca il
pulsante Più tardi.

�. Una volta scaricati i �le, inizia il processo di aggiornamento; dopo poco
tempo viene visualizzata una barra di avanzamento. Attendi il
completamento del processo di installazione. Dopo un'installazione
riuscita, il tuo tolino si riavvia.

Se il tuo tolino ha rilevato da solo la disponibilità di una nuova versione del
software, ti informerà con un messaggio a tutta pagina. Anche qui hai la
possibilità di avviare immediatamente il processo di aggiornamento (Aggiorna
ora) o di rinviarlo (Più tardi).



8.3    Ripristino di tolino alle impostazioni di fabbrica
Non sono solo gli autori di libri a provare svariate impostazioni diverse, per
questo a volte è necessario riportare tolino alle impostazioni di fabbrica. Il
ripristino alle impostazioni di fabbrica può essere utile anche per te, ad
esempio se, nonostante i numerosi tentativi, non riesci a invertire le modi�che.
Inoltre, se vendi o cedi a qualcuno il tuo tolino, è consigliabile riportarlo prima
alle impostazioni di fabbrica.

ATTENZIONE:  ripristino delle impostazioni di f abbrica

Se ripristini le impostazioni di fabbrica di tolino, perderai tutti i libri e gli altri
�le salvati su tolino, nonché tutte le altre impostazioni e�ettuate. Tuttavia,
questa operazione non in�uisce sui contenuti sul cloud di tolino.

�. Nella pagina Menu, tocca Impostazioni  e nella pagina che si apre,
seleziona Impostazioni avanzate.

�. Vai a pagina 2 e in Ripristina impostazioni di f abbrica, tocca il
pulsante Reimposta.



�. Nella �nestra di dialogo che si apre, ti verrà chiesto nuovamente se
desideri ripristinare il dispositivo ed eliminare tutti i dati dal tuo tolino.
Se sei sicuro/a di volerlo fare, tocca il pulsante Reimposta.

Questa operazione spegnerà il tuo tolino e potrà richiedere un po' di tempo.
Dopodiché, la schermata che hai visto quando hai acceso il tuo tolino per la
prima volta verrà visualizzata nuovamente, e potrai iniziare a con�gurare il tuo
tolino da zero, o semplicemente spegnerlo se desideri venderlo o regalarlo.



8.4    Modi�ca della lingua del menu di navigazione
Nello spirito del nostro mondo globalizzato, puoi cambiare la lingua usata per
la navigazione dei menu sul tuo tolino. Attualmente puoi scegliere tra sette
lingue, ma in futuro sarà possibile aggiungere altre lingue tramite
aggiornamenti software per il tuo tolino. Per cambiare la lingua attiva:

�. Nel menu, tocca Impostazionie seleziona Lingua / Language nella
pagina che si apre.

�. Nella pagina Lingua / Language , seleziona la lingua desiderata
toccandola. Per completare la procedura, tocca il pulsante Applica.



L'intero menu di navigazione del tuo tolino sarà quindi visualizzato nella lingua
appena selezionata.





8.5    Regolazione dell'ora
Come qualsiasi computer, anche il tuo tolino visualizza l'ora. Nell'impostazione
prede�nita, il dispositivo si collega automaticamente ai cosiddetti time server
su Internet e regola automaticamente l'orologio interno, a condizione che il
fuso orario sia corretto.

Se necessario, è anche possibile impostare l'orologio manualmente, in modo
che non sia sincronizzato con i time server su Internet.

�. Nel menu, tocca Impostazioni , quindi Ora.

�. Si aprirà la pagina Ora. Se vuoi che il tuo tolino si occupi da solo di
impostare l'ora corretta, dovresti mantenere attivato l'interruttore
Impostazione automatica .

�. Per controllare o modi�care il fuso orario, tocca il pulsante Fuso orario.

�. Se desideri impostare manualmente l'ora, disattiva l'interruttore
Impostazione automatica . Quindi tocca il pulsante Data e ora che si
attiva in seguito.



�. Nella �nestra di dialogo visualizzata successivamente, puoi inserire
manualmente la data e l'ora. A tal �ne, tocca il campo corrispondente
e utilizza il tastierino numerico a schermo per le tue immissioni.
Conferma le modi�che tramite il pulsante Applica.



Se viaggi all'estero e ti trovi in un altro fuso orario, è su�ciente cambiare il
fuso orario in modo che venga nuovamente visualizzata l'ora locale corrente
(a condizione che tu abbia lasciata attivata la funzione di impostazione
automatica).



8.6    Aggiornamento dello schermo
Il cosiddetto Aggiornamento dello schermo ti permette di determinare la
frequenza con cui il tuo tolino libera lo schermo dai residui di testo delle
pagine precedenti per evitare il fenomeno detto ghosting, cioè la persistenza
degli elementi di testo precedenti.

�. Puoi accedere alle impostazioni di aggiornamento dello schermo dal
menu tramite Impostazioni > Impostazioni di lettur a. Normalmente,
l’impostazione usata è Mai, in quanto questo fenomeno si veri�ca
raramente nei display moderni. Se desideri regolare questo valore,
tocca la freccia sul pulsante.

�. La �nestra Frequenza permette di determinare la frequenza con cui
desideri che venga eseguito questo processo. Minore è il numero di
volte in cui l'aggiornamento dello schermo viene eseguito dal tuo
tolino, minori saranno i consumi. Anche sotto questo aspetto, l'opzione
Mai è davvero la scelta giusta.





8.7    La modalità sospensione
Come sai già, al tuo tolino piace andare a dormire. Quando non viene utilizzato
per un po' di tempo, entra automaticamente in modalità sospensione. Per
impostazione prede�nita, questo accade dopo cinque minuti. Tuttavia, puoi
modi�care questo periodo di tempo, anche se il periodo di attesa non può
essere inferiore a cinque minuti.

�. Apri le Impostazioni  dal menu e tocca Impostazioni avanzate.

�. Tocca la freccia sul pulsante dove leggi Dopo 5 minuti.

�. Nella �nestra Modalità notturna , seleziona l'opzione desiderata
toccandola e conferma la selezione toccando Applica.





8.8    Risparmio energetico
Poiché il tuo tolino consuma pochissima energia, raramente è necessario
ricaricarlo. Ma, se lo desideri, puoi anche garantire un consumo energetico
particolarmente ridotto.

E se osservi i seguenti suggerimenti, la batteria durerà molto più a lungo del
solito:

Riduci la luminosità utilizzando il cursore (Menu > Impostazioni >
Illuminazione). Ricorda anche che puoi spegnere l'illuminazione
tramite l'icona a forma di piccolo sole quando non hai bisogno di luce;
in questo modo, chiaramente, risparmi più energia.

Mantieni l’impostazione Dopo 5 minuti per la modalità sospensione
(Menu > Impostazioni > Impostazioni di lettur a). Più il tuo tolino dorme,
meno energia consumerà.

Mantieni l'impostazione Mai per l'aggiornamento dello schermo
(Menu > Impostazioni > Impostazioni a vanzate).



8.9    La schermata di sospensione
Anche se ti sei a�ezionato/a alla faccia sorridente di tolino che chiede pace e
tranquillità dopo un po' di tempo, potresti voler vedere un'altra foto ad un
certo punto. È comprensibile.

Apri le Impostazioni  dal menu e tocca Impostazioni avanzate. Nella sezione
Schermata di sospensione, puoi scegliere un'opzione diversa, come la
copertina dell'ultimo libro letto o una tua immagine.

Una volta attivata l'opzione Immagine propria da una cartella , vedrai le
immagini attualmente memorizzate sul tuo tolino (ad esempio, schermate). Se



desideri che una bella foto della vacanza o di un tuo caro venga visualizzata
come immagine di sfondo per la modalità sospensione, devi prima trasferire
l’immagine sul tuo tolino. (Tuttavia, come puoi leggere nella descrizione
dell'opzione, tolino supporta solo il formato PNG).

A tal �ne, collega il tolino al tuo PC e copia il �le immagine corrispondente in
Esplora risorse di Windows. Quindi attiva il tuo tolino e incolla il �le nella
cartella tolino, DCIM.

Dopodiché, l'immagine sarà disponibile sul tuo tolino e potrai selezionarla
come tua immagine di sfondo.



9    Manutenzione

9.1    Utilizzo di detergenti

Non pulire mai la super�cie del tuo eReader con solventi, diluenti, detergenti o
altri prodotti chimici. Usa un panno morbido e leggermente inumidito.



9.2    Smaltimento della batteria

Obbligo di informazione secondo il regolamento tedesco sulle batterie
(BattV)

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i ri�uti
domestici. I consumatori sono obbligati a restituire correttamente le batterie e
le batterie ricaricabili non più in uso. Smaltirle solo presso rivenditori
specializzati o punti di raccolta batterie. Questo è il tuo contributo concreto
alla protezione dell'ambiente.

Dal 1998, il regolamento tedesco sulle batterie obbliga tutti i cittadini a
smaltire le batterie usate e le batterie ricaricabili esclusivamente tramite
rivenditori specializzati o punti di raccolta appositamente istituiti (obbligo
legale di restituzione). I rivenditori e i produttori sono tenuti a ritirare
gratuitamente queste batterie e le batterie ricaricabili e a riciclarle
correttamente o a smaltirle come ri�uti pericolosi (obbligo legale di ritiro).

La batteria integrata ai polimeri di litio di questo dispositivo è contrassegnata
con un simbolo che consiste in un cestino barrato e il tipo di batteria utilizzata.

INFO: Importante:

non puoi rimuovere la batteria del tuo tolino eReader da solo/a. Se vuoi
smaltire il tuo tolino eReader, puoi restituirlo alla tua libreria o al tuo garante.
Naturalmente, puoi anche consegnare il dispositivo presso il centro di
riciclaggio ri�uti della tua città. L'indirizzo del tuo garante è riportato nelle
condizioni di garanzia.



10    Riservatezza e protezione dei dati

Riservatezza dei dati

Per ottenere informazioni sulla sicurezza dei dati visita la pagina
http://mytolino.de/datenschutz

Raccolta e trattamento dei dati per sonali

Le librerie di tolino utilizzano i tuoi dati personali solo per l'amministrazione
tecnica dei siti web e per soddisfare le tue esigenze e necessità. Per saperne di
più sulla privacy dei dati, visita il sito web della tua libreria di tolino.

Libertà di scelta per il c liente

Le librerie di tolino saranno liete di mettersi in contatto con i clienti per
informarli su o�erte e novità relative a prodotti e servizi. Al momento della
registrazione sui rispettivi siti web o dell'ordine di servizi e prodotti, ti verrà
chiesto di indicare se desideri ricevere materiale promozionale.

Libertà d'informazione

A seguito di una richiesta scritta, le librerie di tolino ti informeranno su quali
dati personali (ad es. nome, indirizzo) sono stati memorizzati su di te. Contatta
la tua libreria di tolino per maggiori informazioni.

http://mytolino.de/datenschutz


11    Garanzia

Fai riferimento alla confezione del tuo tolino eReader per conoscere in
dettaglio i termini di garanzia.

Indirizzo e numero di telefono del tuo garante

Il garante varia a seconda del paese in cui hai acquistato il tuo tolino eReader.
Se non sei più in possesso dei termini di garanzia, puoi richiederli al tuo
garante.

Germania, Austria, S vizzera:
Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Germania
+49 41 02 49 22 33
tolino@longshine.de

Italia:
Internet Bookshop Italia S.r.l
Via Giuseppe Verdi n.8
20090 Assago (MI)
+39 02 91 43 52 30
customerservice@ibs.it

Belgio:
Compoint BVBA
Zwijnaardsesteenweg 45
9000 Gent

http://mailto:tolino@longshine.de/
http://mailto:customerservice@ibs.it/


+32 475 244 255
hans@compoint.be

Paesi Bassi:
Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Germania
+49 41 02 49 22 33
tolino@longshine.de

http://mailto:hans@compoint.be/
http://mailto:tolino@longshine.de/


12    Istruzioni per la sicurezza e l'uso

ATTENZIONE: 

lo schermo del tuo tolino eReader può danneggiarsi e rompersi in caso di
caduta o di forte pressione esterna. Per questo motivo, assicurati che il tuo
tolino eReader sia sempre ben protetto, ad esempio da una copertura
protettiva, specialmente durante il trasporto.

Attenzione:  non utilizzare né caricare il tuo tolino eReader se la batteria è
danneggiata o presenta perdite.

Attenzione:  non coprire il tuo tolino eReader durante il funzionamento o la
ricarica. Ciò potrebbe causare un surriscaldamento.

Attenzione:  spegni immediatamente il tuo tolino eReader se si bagna. Prima di
riutilizzare il dispositivo fallo controllare per veri�carne la sicurezza del
funzionamento.

Non esporre mai il tuo tolino eReader a umidità, condensa o bagnato. In caso
di contatto accidentale con altri liquidi, è su�ciente risciacquare con acqua del
rubinetto e lasciarlo asciugare per 48 ore.

Attenzione:  la tua sicurezza è importante per noi! La sicurezza ha sempre la
priorità nel tra�co stradale. Proteggi te stesso/a e gli altri in strada azionando
l'eReader solo se la situazione del tra�co lo consente e non metti in pericolo
né ostacoli altre persone. Si applicano le leggi in vigore nella tua area
geogra�ca.

Gli interventi tecnici sul tuo tolino eReader possono essere eseguiti solo da
personale quali�cato. È vietato aprire o modi�care il tuo eReader in qualsiasi



momento. I componenti non possono essere sottoposti a manutenzione da
parte dell'utente.

Non posizionare il tuo tolino eReader in prossimità di una fonte di calore e
proteggilo dalla luce diretta del sole.

Proteggi il tuo tolino eReader dalle temperature estremamente alte e basse e
dagli sbalzi di temperatura.

Utilizzalo solo ad una temperatura ambiente compresa tra i 10 °C e i 40 °C.

Quando utilizzi e conservi il tuo eReader, assicurati che l'ambiente sia il più
possibile privo di polvere.

Non pulire mai la super�cie del tuo eReader con solventi, diluenti, detergenti o
altri prodotti chimici. Usa un panno morbido e leggermente inumidito.

Se esponi il tuo eReader a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra
il dispositivo e il PC potrebbe essere interrotto. Le funzioni del tuo eReader
potrebbero non funzionare più correttamente. In questo caso, scollega il tuo
eReader dalla porta USB e ricollegalo, oppure termina la connessione WLAN e
riavvia la rete WLAN.

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 3 metri. Se possibile, utilizza il
cavo USB originale.

La capacità di memoria del dispositivo visualizzata dal sistema operativo può
di�erire dalla capacità e�ettiva. Come la maggior parte dei produttori di
hardware, Longshine utilizza i pre�ssi del Sistema Internazionale di unità (SI)
per le unità per speci�care la capacità di archiviazione (ad esempio, 1 GB =
1.000.000.000 byte). Tuttavia, molti sistemi operativi non rispettano questa
speci�ca e mostrano una capacità di memoria inferiore perché basano i loro
calcoli su 1 GB = 1.073.741.824 byte.

WLAN



Gamma di frequenza: 2.400–2.4835 GHz
Massima potenza di trasmissione: 19,36 dB

Limiti SAR

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti di
radioprotezione applicabili.

La gamma di frequenza e la potenza massima di trasmissione sono
determinate come segue:
2412–2472 MHz: 19,36 dBM

Velocità di trasmissione 802.11b: �no a 11 Mbps
802.11g: �no a 54 Mbps
802.11n: �no a 72.2 Mbps

Gli standard di esposizione per i dispositivi wireless utilizzano una misura
denominata tasso di assorbimento speci�co o SAR. Il valore SAR massimo
raccomandato dal Consiglio dell'Unione europea è di 2,0 W/kg. Il valore SAR
più elevato di questo dispositivo è ben al di sotto dei limiti UE; i dettagli sono
riportati nella tabella seguente:

epos 2 vision 5 shine 3 page 2

Modello dispositivo T104 T401 T202 T301

Valore SAR massimo UE 10 g 0,2 0,2 0,2 0,2

Massimo valore dell'involucro
(spaziatura 0 cm)

0,32
(W/kg)

0,48
(W/kg)

1,41
(W/kg)

1,35
(W/kg)

Ulteriori inf ormazioni sono disponibili su  www.mytolino.com

http://www.mytolino.com/


13    Avviso legale

Manuale per il tuo tolino eReader

Copyright Rakuten Kobo Inc., 2020

Il tolino eReader è sviluppato e progettato da:

Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto, ON M6K 1A7
Canada

*Utilizzo gratuito degli HotSpot di Deutsche Telekom AG in tutta la Germania.

Si applicano i termini d’uso per l’uso gratuito degli HotSpot Telekom:
https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/45583.pdf

https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/45583.pdf
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