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1. Benvenuto nel mondo di tolino

Le��ere in un libro in formato di�itale è ancora più semplice e confortevole.

D’ora in avanti non potrai decidere solamente cosa le��ere, ma anche come

le��ere. Se i caratteri sono troppo piccoli, potrai in�randirli. Se il tipo di

carattere non ti piace, potrai modi�carlo. Avrai inoltre sempre a portata di

mano tutti i libri, poiché il tolino eReader ha spazio per mi�liaia di libri. 
 

E c'è ancora di più:

Goditi la libertà di comprare i libri dove desideri 
 

Acquista i tuoi eBook dal tuo libraio di �ducia. Se sei contemporaneamente



cliente di due o più librai a�liati a tolio potrai visualizzare tutti �li eBooks

acquistati nella tua biblioteca.

Accesso ai tuoi libri: con eReader, Smartphone o PC non fa nessuna di�erenza
 

tolino ti o�re numerose possibilità di lettura dei tuoi libri. Grazie al tolino cloud

potrai accedere ai tuoi libri e documenti sia dal tuo tolino eReader, dalle tolino

app o del tolino webreader senza perdere mai il se�no.

Milioni di libri tra cui sce�liere
 

I ne�ozi di eBook inte�rati ti o�rono una scelta tra oltre 2 milioni di libri, dai

classici alle ultime novità.

Come prendere in prestito i libri nella biblioteca pubblica
 

Con il tolino eReader potrai anche accedere al sistema di prestito delle

biblioteche pubbliche per prendere in prestito eBook e scaricarli direttamente

sul tuo dispositivo.

Naturalmente, nel tolino mondo, avrai a disposizione altri vanta��i. Visita i

ne�ozie delle librerie tolino per scoprire tutte le o�erte.
 

Nelle prossime pa�ine ti mostreremo le funzioni più importanti del tuo tolino

eReader. 

Buon divertimento con il tuo tolino eReader!



2. Il tuo tolino eReader

È il tuo primo tolino eReader? Di sicuro non vedi l’ora di le��ere il tuo primo

libro in formato di�itale. Qui di se�uito trovi le funzioni più importanti per

iniziare subito a usare il tuo tolino eReader.

2.1 Informazioni �enerali sulle funzioni del dispositivo

Sulla parte superiore ci sono due pulsanti: quello di accensione e spe�nimento

e il tasto dell'illuminazione dello schermo (non presente nel tolino pa�e). Sulla

parte anteriore si trova il tasto home.



A) Accensione/spe�nimento e standby
 

B) Illuminazione schermo (non tolino pa�e)
 

C) Tasto home (conduce alla pa�ina iniziale)

Sulla parte inferiore del tolino eReader trovi un piccolo forellino per il riavvio

forzato (non tolino epos), la porta micro USB e, nel tolino shine e nel tolino

vision, uno slot per una scheda microSD.

D) Riavvio (non tolino epos)
 

E) Porta Micro USB
 

F) Slot per scheda microSD (solo per tolino shine e tolino vision)



A) Accensione, spe�nimento e standby
 

A seconda del modello di eReader tolino in tuo possesso, premi oppure fai

scorrere (tolino shine) l'interruttore per accendere il dispositivo. Una volta che

il dispositivo è acceso, una nuova rapida pressione o una breve trazione (tolino

shine) dell'interruttore metterà il dispositivo in standby.
 

Il tuo dispositivo va automaticamente in standby dopo qualche minuto di

inattività. Puoi impostare le tue preferenze di durata del periodo di inattività

prima della messa in standby selezionando nel menu principale la voce

"Impostazioni" quindi "Impostazioni avanzate" e in�ne de�nendo il campo

"Modalità notturna e risparmio ener�etico".

In modalità di standby, il tolino eReader mostrerà sullo schermo un viso

addormentato e riducendo al minimo il consumo di ener�ia. Per uscire dalla

modalità di standby premi o sposta (tolino shine) brevemente l'interruttore.
 

Se invece desideri spe�nere completametne il tuo tolino, tieni premuto a

lun�o il tasto di accensione; in questo modo verrà visualizzata una �nestra di

dialo�o in cui potrai selezionare il tasto "Spe�ni". Una volta spento il tolino

eReader non consuma più corrente. Per riaccenderlo occorre semplicemente

premere a lun�o o spostare (tolino shine) il pulsante di accensione.

Semplice e pratico: sapevi �ià che il nuovo tolino pa�e può risparmiare

corrente in modo automatico? Se desideri attivare queste impostazioni, accedi

alla voce del menu "Impostazioni" e quindi su "Impostazioni avanzate".

Quando l'eReader rimane più di 5 ore in modalità riposo, si spe�ne

automaticamente.
 

B) Luce di lettura (non tolino pa�e)
 

Quando vuoi le��ere al buoi, puoi attivare l'illuminazione dello schermo

premendo il pulsante di lilluminazione.Premendolo una seconda volta



disattiverai l'illuminazione. Ricordati che tolino pa�e non è dispone di schermo

illuminato.
 

Se possiedi tolino vision 4 HD o tolino epos potrai re�olare, oltre alla

luminosità, anche la tonalità della luce. Spostando il cursore verso sinistra la

luce diverrà più fredda, verso destra più calda. Tutto diventerà ancora più

semplice se spunti la voce "Temperatura automatica del colore". In questo

caso, infatti, il colore della luce si adatterà automaticamente nel corso della

�iornata ai rapporti naturali di luce.

Consi�lio: toccando con il dito sulla super�cie �ri�io-chiara (tra indicatore di

luminosità ed indicatore di temperatura del colore)  potrai impostare

contemporaneamen-te la luminosità e la temperatura del colore. Muovi, a tal

�ne, il dito verso destra o sinistra. 

Puoi trovare le impostazioni relative all’illuminazione nella modalità lettura così

come nel menu principale nella sezione "Impostazioni"

C) Tasto Home
 

Puoi ritornare alla pa�ina principale da qualsiasi posizione nel tuo eReader

tolino, premendo il pulsante Home. Come ese�uire questo passa��io lo puoi

peraltro stabilire anche nel menu sotto Impostazioni > Impostazioni di lettura.

Sul bordo inferiore del dispositivo si trovano ulteriori elementi operativi (in

base al dispositivo). Attenzione: per il tolino shine e il tolino pa�e è necessario

rimupvere lo sportellino protettivo. I comandi sul retro del dispositivo variano a

seconda del modello acquistato.

D) Riavvio (funzione di reset, non tolino epos)
 

Qualora il tolino eReader si bloccasse e non rispondesse più ad alcun

comando, premi il pulsante on/o� per 1-2 secondi. Si aprirà una �nestra di



dialo�o dove potrai selezionare il pulsante "Riavvio". Nel caso in cui ciò non sia

possibile dovrai forzare il riavvio tramite il pulsante reset. Utilizza a tal �ne la

punta di una �ra�etta o uno spillo: inseriscilo con cautela nell'apertura (D) �no

a sentire la resistenza del pulsante. Il tuo eReader verrà così riavviato. Questa

funzione è necessaria solo in casi eccezionali. Nel tuo tolino epos il riavvio

funziona in modo un po’ diverso. A questo scopo devi tenere premuto

l’interruttore di accensione/spe�nimento per più di dieci secondi. È del tutto

normale che l’ultima schermata visualizzata sia ancora visibile. Per

riaccendere il tuo tolino epos premi di nuovo l'interruttore di

accensione/spe�nimento per 1-2 secondi.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica
 

Qualora desiderassi ripristinare le impostazioni di fabbrica del tolino eReader,

seleziona la voce del menu "Impostazioni" e quindi "Impostazioni avanzate".

Qui troverai il comando "Ripristinare le impostazioni di fabbrica". Selezionando

"Ripristina", il tolino eReader sarà reimpostato alle impostazioni iniziali.
 

Attenzione: con questa operazione verranno cancellate tutte le impostazioni,

le password e tutti �li eBook salvati localmente sul dispositivo. Non verranno

invece rimossi i libri presenti sulla scheda microSD. I libri e i documenti caricati

sul tolino cloud potranno essere successivamente ripristinati sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni consulta il capitolo 5.2 Utilizzare il tolino cloud.

E) Micro USB
 

Il tuo eReader tolino dispone di una porta USB. Utilizza il cavo UBS per

colle�are il tuo dispositivo a un computer per caricarlo o per trasferire libri o

documenti (vedi anche il capitolo 5.2.3 A��iun�ere contenuti tramite

colle�amento USB).



F) Slot per la scheda microSD (disponibile su tolino vision e tolino shine)
 

Nota: non tutti �li eReader tolino dispon�ono di una slot per schede microSD.
 

Gli eReader tolino dotati di slot per scheda microSD possono supportare

schede di memoria �no a 32 GB. Puoi acquistare la scheda microSD presso

un rivenditore specializzato.

Come inserire la scheda microSD: introduci la scheda microSD (tolino vision:

pin verso l'alto; tolino shine: pin verso il basso) nell'apposita sede. Questa si

trova nel bordo inferiore del tolino eReader (per il modello tolino Shine sarà

prima necessario aprire lo sportellino).
 

Spin�ere delicatamente la scheda all'interno �no a che si blocchi

automaticamente in posizione. Per rimuovere la scheda, premi le��ermente

sul bordo per sbloccarla. Il blocco della scheda viene così rimosso e sarà

possibile estrarre nuovamente la scheda.

Nota bene: Se stai caricando il tuo eReader tramite computer e desideri

nel contempo utilizzarlo per le��ere, devi prima e�ettuare la "rimozione

sicura" del supporto dati tolino dal computer. A tal �ne clicca sull'icona

"Rimozione sicura dell'hardware" presente nell'an�olo in basso a destra

della barra delle applicazioni del computer (Windows Vista, XP, 7 e 8),

quindi se�ui le indicazioni per la rimozione. In caso di OS X ti basterà

espellere il supporto dati del tuo eReader tolino, oppure trascinare l'icona

del supporto dati presente sul desktop nel cestino.

2.2 Aiuto

Il mio eReader tolino non risponde più ai comandi
 

In alcuni rari casi, è possibile che lo schermo si "con�eli" e che il tuo eReader

tolino non risponda più ai comandi. In questo caso occorre semplicemente



premere il pulsante di reset (sul tolino epos tenere premuto l’interruttore di

accensione/spe�nimento per 10 secondi circa). Tale pulsante si trova nella

piccola apertura presente sul lato inferiore del tuo eReader tolino. Per attivare

il pulsante ti servirà una �ra�etta: inserisci la punta delicatamente

nell'apertura �no ad avvertire una le��era resistenza. Il tuo eReader tolino

verrà così riavviato. Qualora il problema si veri�casse di frequente, ti

consi�liamo di ripristianare le impostazioni di fabbrica. Puoi trovare ulteriori

informazioni su�li ar�omenti "Riavvio" e "Ripristina le impostazioni di fabbrica"

alla sezione 2.1 Informazioni �enerali sulle funzioni del dispositivo.
 

Il mio eReader tolino non si accende più
 

Qualora il tuo eReader tolino non funzionasse più, colle�alo per una notte

intera ad una fonte di alimentazione elettrica, utilizzando il cavo USB ori�inale

in dotazione. Se al mattino successivo il tuo eReader tolino continua a non

accendersi, rivol�iti all'assistenza clienti. Puoi trovare nome e indirizzo del

centro assistenza tecnica nelle condizioni di �aranzia del prodotto.



3. Le sezioni più importanti

3.1 La pa�ina principale

La pa�ina principale è il cuore del tuo eReader tolino. Da qui puoi selezionare e

consultare tutte le funzioni più importanti. Indipendentemente dalle

impostazioni o dalla pa�ina che stai le��endo, premendo il pulsante Home del

tuo eReader tolino ritornerai sempre a questa pa�ina.



Nella pa�ina principale si trovano la barra di stato (vedi anche il capitolo 3.2

Icone della barra di stato) nonché la funzione di menu m e di ricerca s (vedi



anche il capitolo 3.3 Aprire i menu e la ricerca).

Nell'area superiore della pa�ina principale ven�ono visualizzati �li ultimi tre

eBook a��iunti alla tua biblioteca. Tocca la copertina de�li eBook per aprirli.

Se desideri passare alla tua biblioteca personale, seleziona "I miei libri".

3.2 Icone della barra di stato

Quando accedi alla pa�ina principale o alla tua biblioteca ("I miei libri"), sul

mar�ine superiore dello schermo trovi la barra di stato. Questa barra di stato

fornisce alcune informazioni utili, come ad esempio l'ora attuale, la presenza

di una connessione WLAN oppure l'indicazione dello stato di carica della

batteria del tuo eReader.

U Micro USB (solo in caso di connessione con il computer)
 

Non appena colle�hi il tuo eReader tolino con un cavo USB al tuo computer

viene visualizzata nella barra di stato in alto a sinistra l'icona di colle�amento

USB. A questo punto puoi caricare i contenuti sul tuo eReader.
 

Per disconnettere nuovamente il tuo eReader tolino (Windows Vista, XP, 7 e 8)

fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona «Rimozione sicura

dell’hardware ed espulsione supporti» nell'an�olo in basso a destra nella barra

de�li strumenti e se�ui poi le istruzioni. Se utilizzi un Mac OS X elimina

semplicemente la cartella del tuo tolino o trascinala dal tuo desktop nel

cestino.
 

 Ora
 

L'orolo�io indica l'ora attuale. Nelle impostazioni (voce "Impostazioni" del

menu e quindi "Ora"), l'ora è preimpostata su "Imposta automaticamente".

Questa modalità funziona solo quando il tuo tolino eReader è connesso a



internet tramite WLAN.
 

Ti consi�liamo di modi�care l'ora solo quando questa non è impostata

correttamente, ad esempio qualora si sia scaricata la batteria dell'eReader.

Prima di modi�care l'impostazione, assicurati che sia selezionato il fuso orario

corretto.

Ẁ Connessione di rete (WLAN)
 

Non appena il tuo eReader tolino si colle�a a una rete wireless, il

colle�amento viene visualizzato dall'indicatore di stato della connessione. Le

barre mostrano la qualità del se�nale ricevuto: quante più barre sono

visualizzate, tanto più intenso sarà il se�nale.

ἵ Batteria
 

L'indicatore di batteria mostra il livello della batteria residua del tuo eReader

tolino. Più lun�a sarà la barra nera, ma��iore l’ener�ia ancora a disposizione

del tuo eBook reader. Quando il livello della batteria ra��iun�e un punto

critico, viene visualizzato sullo schermo un avviso.
 

In questo caso ti raccomandiamo di colle�are tempestivamente il tuo tolino

con un cavo USB al tuo computer per ricaricare la batteria.
 

Se hai a disposizione un alimentatore USB puoi utilizzarlo per caricare il tuo

eReader tolino. Mentre il tuo tolino è colle�ato a una fonte di corrente elettrica,

viene visualizzata al posto dell'icona della batteria l'icona di una spina di

corrente.

3.3 Aprire i menu e la funzione di ricerca

L'icona del menu e della funzione di ricerca si trovano nella pa�ina principale,

immediatamente sotto la barra di stato.



m Icona "Menu"
 

Per aprire il menu del tuo eReader tolino tocca l'icona Menu. Il menu contiene

tutte le impostazioni e le funzioni avanzate.

s Icona "Lente di in�randimento"
 

Per attivare la ricerca tocca l'icona della lente di in�randimento. Viene aperta

la pa�ina di ricerca e visualizzata la tastiera a schermo (vedi il capitolo 8.3

Utilizzo della tastiera virtuale). Di�ita un termine di ricerca e avvia la ricerca

toccando l'icona della lente di in�randimento. Otterrai così un elenco

contenente i risultati della ricerca provenienti dalla tua biblioteca e dal ne�ozio.



4. Le��ere �li eBook con semplicità

Sai �ià che cosa vuoi le��ere? Un �iallo carico di tensione? Oppure una

commedia romantica? La cosa piacevole, nel tuo tolino eReader, è che le��ere

un eBook è esattamente così semplice come le��ere un libro stampato.

La schermata di lettura è senz'altro la modalità di visualizzazione principale

del tolino eReader. Qui ven�ono infatti visualizzati i contenuti della tua

biblioteca (eBook, PDF ecc.).

Come muoversi tra le pa�ine del libro
 

Come hai sfo�liato le pa�ine dei libri �no ad ora? Lo sapevi che puoi sfo�liare

un eBook in modi di�erenti?
 

Per �irare una pa�ina devi semplicemente far scorrere il dito sullo schermo o

toccare nella parte destra o sinistra dello stesso. Se hai un tolino vision 2, 3

HD e 4 HD potrai, �razie al tap2�ip, sfo�liare le pa�ine anche toccando molto

sul retro del dispositivo.

Buono a sapersi: se desideri modi�care il tipo o la �randezza del carattere,

tocca nella parte centrale dello schermo per aprire il menu di lettura.



A) Pa�ina indietro
 

B) Apre il menu di lettura
 

C) Pa�ina avanti

Il tolino eReader è dotato di un touch screen, ovvero di uno schermo tattile

che rea�isce al tocco delle dita.  Per aprire un eBook basterà infatti toccare la

copertina del libro visualizzata sullo schermo. Tocca un'icona per attivare la

relativa funzione. Per sfo�liare un libro sarà su�ciente far scorrere il dito sullo



schermo: scorri da destra a sinistra per passare alla pa�ina successiva e da

sinistra verso destra per tornare alla pa�ina precedente (vedere anche il

capitolo (5.1.1 Sfo�liare la biblioteca). 
 

A) potrai passare alla pa�ina precendente scorrendo il dito verso destra o

toccando la parte sinistra
 

B) toccando nella parte centrale si apre il menu di lettura
 

C) potrai passare alla pa�ina successiva scorrendo il dito verso sinistra o

toccando la parte destra

 

4.1 Menu di lettura: Impostazioni e navi�azione

Toccando al centro del display si apre il menu di lettura. Nella barra superiore

troverai le impostazioni di lettura nelle quali potrai ad esempio cambiare la

�randezza o il tipo di carattere. Nella parte inferiore trovi il menu di

navi�azione con il quale potrai passare da un capitolo all’altro.



A) Impostazioni di lettura
 

B) Menu di navi�azione

4.1.1 Impostazioni di lettura



Durante la lettura, il tuo tolino eReader ti permette di re�olare, con la massima

semplicità, le impostazioni personalizzate relative al tipo e alla dimensione del

carattere, ai mar�ini, all'interlinea, all'orientamento del testo e alla luminosità

dello schermo. Basterà aprire il menu di lettura toccando il centro dello

schermo.

A) ← freccia indietro chiude il libro
 

B) ⟳ ruota la visualizzazione testo
 

C) O indice
 

D) ' re�istro dati-se�nalibro
 

E) a impostazione �randezza carattere, tipo carattere ecc.
 

F) ὐ re�olazione luminosità schermo
 

G) t ricerca all’interno del libro

Su��erimento: in�randisci e rimpicciolisci rapidamente la �randezza dei

caratteri con un semplice �esto delle dita. Appo��ia contemporaneamente

due dita sullo schermo, quindi allontana o avvicina lentamente le dita tra loro.

L'indicatore che appare nella parte superiore dello schermo consente di



veri�care l'attuale dimensione del carattere. La dimensione del testo viene

quindi adattata automaticamente.

4.1.2 Impostazioni �enerali di lettura

Tocca un'icona per attivare la relativa funzione.

← Icona "Indietro"
 

Tocca questa icona per ritornare alla visualizzazione precedente.

O Icona "Contenuto"
 

Tocca sull'icona "Contenuto" per aprire l'indice del libro che stai le��endo.

Toccando un capitolo fra quelli elencati, passerai direttamente alla prima

pa�ina del capitolo selezionato. Tocca il pulsante "Torna a pa�ina …" per

tornare all'ultima pa�ina che hai letto.
 

Nel caso in cui il libro che stai le��endo non abbia un indice, l'icona apparirà di

colore �ri�io e non potrà essere selezionata.
 

Attenzione: i �le in formato TXT non dispon�ono di un indice.

' Icona per se�nalibri, evidenziazioni e note
 

Toccando questa icona si accede alla scheda delle note, ovvero all'elenco dei

tuoi se�nalibro, delle evidenziazioni e delle note relative al testo che stai

le��endo. Tocca una voce dell'elenco per passare direttamente al punto

corrispondente all'interno del testo. Seleziona "Modi�ca" per cancellare delle

voci dall'elenco mediante l'icona ) oppure per modi�care il contenuto

tramite la funzione e. La tua scheda personale delle note viene sincronizzata

alla chiusura dell'eBook e in presenza di una connessione internet viene

salvata nel tolino cloud. In questo modo la scheda a��iornata sarà accessibile

anche da smartphone, tablet o computer.
 

Attenzione: per i �le PDF o TXT non sono disponibili tutte le funzioni.



⟳ Icona per ruotare la visualizzazione
 

Utilizza questa icona per visualizzare il testo in formato verticale o orizzontale,

in base alla modalità che trovi più comoda.

a Icona "Formato del testo"
 

Vuoi le��ere con caratteri sans serif? O hai biso�no di utilizzare caratteri

speciali per dislessici? Qui puoi sce�liere il carattere e la �randezza che

preferisci. Per modi�care la �randezza dei caratteri trascina il cursore verso

destra o sinistra. Puoi inoltre cambiare l´allineamento del testo, l’interlinea e i

mar�ini della pa�ina. Se desideri utilizzare nuovamente il carattere standard

dalla casa editrice seleziona dall´elenco "Pubblicazione standard".
 

Il tuo tolino eReader salva tutte le modi�che alle impostazioni del formato

testo che hai e�ettuato per o�ni sin�olo titolo della tua bilblioteca.

Buono a sapersi: questa funzione è supportata solo per �le in formato ePub e

TXT, ma non per i documenti in formato PDF.

Desideri le��ere libri in un carattere non presente?
 

Installare un nuovo carattere è molto semplice. Colle�a il tuo tolino al tuo PC

con un cavo USB. Non appena il tuo dispositivo sarà visualizzato come disco

remoto apri la cartella "Fonts" e copia al suo interno i tipi di caratteri che vuoi

a��iun�ere.

Attenzione: puoi caricare solo caratteri in formato TTF e OTF. Una volta

installato il nuovo carattere, scolle�a dal PC il tuo tolino e apri il menu

Formato del testo, dove appariranno i nuovi caratteri installati.
 

║ Illuminazione schermo
 

Se utilizzi l'illuminazione inte�rata durante la lettura, ricordati che è possibile

re�olare l'intensità luminosa. Per e�ettuare la re�olazione tocca l'icona



corrispondente e seleziona la luminosità utilizzando il cursore. Ricordati che

tolino pa�e non dispone di illuminazione inte�rata.
 

Se possiedi tolino vision 4 HD o tolino epos potrai re�olare, oltre alla

luminosità, anche la tonalità della luce. Spostando il cursore verso sinistra la

luce diverrà più fredda, verso destra più calda. Tutto diventerà ancora più

semplice se spunti la voce "Temperatura automatica del colore". In questo

caso, infatti, il colore della luce si adatterà automaticamente nel corso della

�iornata ai rapporti naturali di luce.

Consi�lio: toccando con il dito sulla super�cie �ri�io-chiara (tra indicatore di

luminosità ed indicatore di temperatura del colore) potrai impostare

contemporaneamen-te la luminosità e la temperatura del colore.

t Icona ricerca
 

Hai letto qualcosa ma non ti ricordi più in quale punto del libro? Seleziona

questa icona e inserisci la parola nel campo di ricerca. Verranno visualizzati i

risultati in cui compare il termine ricercato all'interno del testo

4.1.3 Impostazioni di lettura in PDF

Il menu di lettura si apre toccando il centro dello schermo. Tocca un'icona per

attivare la relativa funzione.

T Convertire in documento di testo
 

Puoi sce�liere di visualizzare un �le PDF come documento di testo puro.

Toccando l'icona p puoi tornare nuovamente alla visualizzazione in PDF.

┼─ Icone per in�randire e ridurre
 

Nel documento in PDF è possibile in�randire e rimpicciolire la dimensione del

carattere tramite i simboli "più" e "meno". Se uno dei due simboli risulta

inattivo (quindi di colore �ri�io invece che nero) si�ni�ca che è �ià stata



ra��iunta l'impostazione massima e che il carattere non può essere

ulteriormente modi�cato. È inoltre possibile in�randire la visualizzazione anche

con un semplice movimento delle dita. Appo��ia contemporaneamente due

dita sullo schermo, quindi allontanatele lentamente tra loro. Una volta

in�randita la visualizzazione, vedrai solo una sezione della pa�ina intera.

Avvicinando le due dita tra loro la visualizzazione viene nuovamente ridotta

�no alla dimensione ori�inale.

Y Dimensione di visualizzazione ori�inaria
 

Se hai in�randito il documento e ne vedi quindi visualizzata solo una sezione, è

possibile tornare alla visualizzazione inte�rale ori�inaria tramite questa

funzione.

4.1.4 Inserire un se�nalibro

Per inserire un se�nalibro, tocca l'icona b posta nell'an�olo in alto a destra.

L'icona si colorerà di nero. Toccando nuovamente l'icona il se�nalibro verrà

rimosso e il riempimento dell'icona tornerà bianco. Se desideri vedere tutti i

se�nalibro che hai inserito, tocca il centro dello schermo per aprire il menu di

lettura. Seleziona l'icona Se�nalibro, Evidenziazioni e Note  ' per visualizzare

i se�nalibro salvati

Buono a sapersi: quando chiudi un eBook tolino memorizza la posizione

dove hai interrotto la lettura anche senza dover inserire il se�nalibro.

4.1.5 Navi�are nel documento

La posizione dell'eBook in cui ci si trova viene visualizzata in fondo alla pa�ina

sotto il testo (ad esempio "9/246" si�ni�ca posizione 9 di 246 posizioni

complessive). Ricorda, infatti, che le pa�ine dell'eBook non corrispondono alle

pa�ine del libro in formato cartaceo. A seconda del tipo e della �randezza del



carattere selezionato sul tuo tolino una pa�ina del libro cartaceo può

corrispondere infatti a più posizioni sul tuo eReader. Toccando il centro dello

schermo apri il menu di navi�azione.

Il menu di navi�azione (parte inferiore dello schermo)

A) passare al capitolo precedente
 

B) la barra visualizza l'avanzamento della lettura nel libro
 

C) indicazione del capitolo
 

D) pa�ina attuale e numero totale delle pa�ine
 

E) passare al capitolo successivo

Il menu di navi�azione, in basso, mostra il numero di pa�ina e una barra che

visualizza �ra�camente l'avanzamento nella lettura. Questa barra fun�e anche



da cursore e permette di passare rapidamente ad un qualsiasi punto del

documento. Basta trascinare il cursore �no alla posizione desiderata e la

pa�ina visualizzata verrà a��iornata.

Per saltare direttamente ad una determinata pa�ina, tocca il numero di pa�ina

visualizzato sopra la barra cursore. Inserisci quindi nella tastiera numerica il

numero di pa�ina desiderato. A questo punto la visualizzazione passerà

automaticamente alla pa�ina indicata.

Se il testo che stai le��endo contiene dei capitoli, sotto al cursore viene

visualizzato il nome del capitolo corrente. Le due frecce poste a destra e a

sinistra accanto all'indicazione del capitolo consentono, con un semplice

tocco, di passare al capitolo successivo o a quello precedente. Per visualizzare

un riepilo�o dei capitoli oppure per saltare direttamente ad un determinato

capitolo, tocca il nome del capitolo corrente. Così facendo si aprirà l'indice del

libro e potrai selezionare direttamente il capitolo desiderato.

4.1.6 Passare a una determinata pa�ina

Tramite il cursore presente nella zona inferiore del menu di lettura è possibile

passare molto rapidamente ad un qualsiasi punto del documento ePub, PDF o

TXT. Trascina il cursore sulla posizione desiderata oppure se desideri passare

direttamente ad una determinata pa�ina, tocca il numero di pa�ina per aprire

la tastiera numerica ed immettere il numero di pa�ina.



Buono a sapersi: aprendo il menu di navi�azione per sfo�liare in avanti o

indietro il tuo libro appaiono nella parte inferiore destra o sinistra dello

schermo i pulsanti "indietro a pa�ina" … o "avanti a pa�ina …" che ti

consento di tornare con un solo clic all´ultima pa�ina letta. Una funzione

particolarmente utile quando cerchi qualcosa nel libro e, in se�uito, vuoi

riprendere la lettura dall´ultimo punto in cui l´avevi sospesa.

4.1.7 Sfo�liare le pa�ine con tap2�ip (tolino vision 2,
tolino vision 3 HD e tolino vision 4 HD)

La lettura sarà ancora più semplice e rilassante – �razie alla pratica funzione

tap2�ip. Durante la lettura è su�ciente un le��ero tocco (tap) con il dito sul

retro del tuo eReader (nella zona del lo�o) per passare alla pa�ina successiva.

Si tratta di una funzione particolarmente utile se le��i da sdraiato oppure se

hai una sola mano libera.



Fi�ura: Tieni il tolino eReader con una mano e batti delicatamente con un dito

sul retro del dispositivo, nella zona del lo�o.

Non desideri utilizzare questa funzione? Nessun problema: alla voce di menu

«Impostazioni» e quindi nella sezione «Impostazioni di lettura» puoi attivare o

disattivare a piacere la funzione tap2�ip.
 

4.1.8 Tasto Home
 

Il tasto Home porta direttamente alla pa�ina principale. Qui puoi impostare

come viene realizzato questo cambiamento durante la lettura.

- Tocca per andare alla pa�ina principale (impostazione di fabbrica)



- Tieni premuto per 2 secondi per andare alla pa�ina principale

- Disattiva il tasto Home

4.2 Modalità per mancini

Abbiamo pensato anche a�li utenti mancini: tieni l’eReader tolino nella mano

sinistra e vai alla pa�ina successiva toccando l’area sinistra. Puoi attivare la

modalità per mancini nel menu alla voce "Impostazioni > Impostazioni di

lettura".



4.3 Lettura di eBook in formato ePub o TXT

Il tolino eReader è in �rado di visualizzare diversi formati di �le. Nei �le di testo

come i �le EPUB, la dimensione del carattere può essere in�randita e

rimpicciolita con un semplice movimento delle dita. Appo��ia

contemporaneamente due dita sullo schermo, quindi allontana o avvicina

lentamente le dita tra loro. L'indicatore consente di veri�care l'attuale

dimensione del carattere. La dimensione del testo viene quindi adattata

automaticamente.

Fi�ura: avvicinando tra loro le due dita posate sullo schermo si riduce la

dimensione del carattere dell'eBook. Allontanando le dita, il carattere viene

invece in�randito.



4.4 Lettura di eBook in formato PDF

Il tuo eReader tolino può visualizzare, oltre che �le in formato ePub e TXT,

anche �le in formato PDF. Come per i �le in formato ePub e TXT per passare

alla pa�ina successiva o precedente del libro basta toccare lo schermo e

scorrere con il dito oppure utilizzare la funzione tap2�ip (a seconda del

dispositivo).

La visualizzazione può essere in�randita o rimpicciolita tramite le icone ┼─.

È inoltre possibile in�randire la visualizzazione anche con un semplice

movimento delle dita. Appo��ia contemporaneamente due dita sullo

schermo, quindi allontanatele lentamente tra loro. Una volta in�randita la

visualizzazione, vedrai solo una sezione della pa�ina intera. Avvicinando le due

dita tra loro la visualizzazione viene nuovamente ridotta �no alla dimensione

ori�inale. In caso di visualizzazione in�randita, toccare i lati dello schermo non

porterà immediatamente alla pa�ina successiva o precedente, ma sposterà la

pa�ina corrente �no a visualizzarne il mar�ine destro o sinistro. Un sottile

bordo �ri�io se�nala che è stato ra��iunto il mar�ine della pa�ina. A questo

punto un ulteriore tocco sul lato destro o sinistro dello schermo permetterà di

passare, rispettivamente, alla pa�ina successiva o precedente.

Nella visualizzazione di un �le PDF è possibile scorrere il documento anche in

senso verticale. Tocca il lato superiore o inferiore dello schermo e passerai,

rispettivamente, alla pa�ina precedente o successiva. Qualora sia stata �ià

impostata la visualizzazione in�randita, lo schermo visualizza solo una sezione

della pa�ina corrente. Con il tocco sul lato superiore o inferiore dello schermo

passerai alla visualizzazione della sezione precedente (soprastante) o

successiva (sottostante).



Anche per la visualizzazione dei PDF il menu di lettura o�re molte altre

possibilità per impostare la visualizzazione in base alle tue esi�enze personali

(vedi anche il capitolo 4.1.1 Le tue impostazioni di lettura). Per accedere al

menu tocca il centro dello schermo.

Quando interrompi temporaneamente la lettura, chiudi l'eBook o spe�ni

l'eReader, il dispositivo memorizza la posizione della pa�ina che stavi

le��endo. Riprendendo successivamente la lettura, il libro si riaprirà alla stessa

pa�ina, senza che sia stato necessario contrasse�nare la posizione.

4.5 Ma��iori opzioni �razie al menu contestuale

Il menu contestuale ti permette di utilizzare il tuo eReader in modo ancora più

e�cacie. Per aprire il menu basta e�ettuare una pressione prolun�ata, circa 1-

2 secondi, con il dito sullo shermo. Puoi aprire il menu contestuale mentre

le��i un eBookoppure quando sei all'intero della tua biblioteca. Tieni premuto

il dito sulla copertina di un eBook per aprire il menu contenustale che ti o�rirà,

tra le altre cose, la possibilità di caricare l'ebook selezionato nel cloud.

4.5.1 Evidenziare il testo e a��iun�ere note

Se stai le��endo un libro e desideri selezionare una parola, tieni premuto il

dito sulla parola stessa per circa due secondi. In questo modo si aprirà il menu

contestuale in cui basterà confermare la selezione toccando il comando

"Evidenzia".
 

A destra e a sinistra della parola selezionata compaiono due piccoli cursori

che possono essere trascinati per ampliare la selezione del testo. Una volta

e�ettuata la selezione, è inoltre possibile inserire un commento relativo al

testo selezionato toccando la funzione "A��iun�i nota". Con questo comando

verrà visualizzata una tastiera virtuale che consente di scrivere e a��iun�ere la



propria nota. Le evidenziazioni e le note inserite ven�ono se�nalate nel testo

mediante uno sfondo �ri�io. Se desideri modi�care le note o le selezioni, tocca

semplicemente sul testo evidenziato.
 

Tutte le note da te create ven�ono salvate in un documento di testo nella tua

biblioteca ("I miei libri"). Quando a��iun�i una nota, questo documento viene

a��iornato automaticamente. In questo modo potrai salvare comodamente,

durante la lettura, le tue annotazioni, le note e i se�nalibro. Se lo desideri, puoi

trasferire le tue note su PC. Questa funzione può rivelarsi molto utile, ad

esempio se stai lavorando ad un documento o ad un libro e hai la necessità di

trasferire le note.

4.5.2 Consultare i dizionari e tradurre una parola

Il tuo tolino eReader ti mette a disposizione una serie di dizionari e di

vocabolari da consultare quando stai le��endo un �le in formato EPUB. Per

poterli utilizzare è necessario e�ettuare un download iniziale (con la

connessione WLAN attiva). Accedi alla voce del menu "Impostazioni" e

seleziona "Impostazioni di lettura". Qui troverai la sezione "Dizionari". Seleziona

i dizionari che desideri utilizzare.
 

Se, durante la lettura, desideri utilizzare un vocabolario, tieni premuto il dito

sulla parola per aprire il menu contestuale e seleziona quindi la funzione che

desideri utilizzare: cercare la il si�ni�cato o tradurre la parola.
 

Come impostazione standard, il risultato della ricerca nel dizionario viene

visualizzato nella stessa lin�ua del libro. La funzione di selezione della lin�ua

consente comunque di selezionare dizionari in altre lin�ue. La selezione

resterà memorizzata per il libro corrente.

4.6 A��iornamento dello schermo



Durante la lettura su un eReader ti potrà capitare che, voltando pa�ina,

l'imma�ine della pa�ina precedente traspaia ancora sullo sfondo. Questo

fenomeno è normale e viene chiamato e�etto "e�etto �hostin�", ovvero

e�etto fantasma. Basta a��iornanare lo schermo per eliminare questo e�etto.

Puoi inoltre impostare automaticametne la frequenza dell'a��iornamento

dello schermo dal menu «Impostazioni» nella sezione "Impostazioni di

lettura".

4.7 Aiuto per le impostazioni di lettura

I miei eBook ven�ono improvvisamente visualizzati in orizzontale, come

posso cambiare l'impostazione?
 

È possibile che tu abbia inavvertitamente toccato l'icona per la rotazione della

visualizzazione ⟳ nelle impostazioni di lettura. Tocca di nuovo la suddetta

icona: si aprirà una �nestra che ti permetterà di impostare l'orientamento del

testo nella schermata di lettura. E�ettua la selezione desiderata e confermala

selezionando il comando "Applica".



5. La mia biblioteca ("I miei libri")

Nella tua biblioteca ci sono tutti i libri che hai comprato o a��iunto al tuo

eReader tolino. Come impostazione standard, la biblioteca visualizza i

contenuti in ordine temporale (a partire da�li ultimi contenuti letti o a��iunti) e

li presenta in un comodo layout a �ri�lia.



5.1 Le sezioni nella tua biblioteca ("I miei libri")



La tua biblioteca è strutturata per Titolo, Autori e Raccolte per consentirti di

trovare rapidamente i tuoi libri.
 

Nella sezione "Titoli" sono presenti tutti i libri che si trovano nella tua

biblioteca. I libri, per impostazione prede�nita, sono suddivisi in base

all'attualità. Puoi modi�care questa impostazione dal menu visualizzazione v

in base ad "Attualità", "Titolo" e "Autore". Nella sezione "Autori" si trovano tutti i

libri suddivisi in base al nome dell'autore.
 

Nella sezione "Raccolte" appaiono tutte le raccolte che tu stesso hai creato.

O�ni qual volta che contrasse�ni un libro come "�ià letto" verrà

automaticamente salvato nella raccolta "Libri letti".



Buono a sapersi: quanto termini la lettura di un libro si apre una �nestra che ti

consente di archiviare il libro come “letto”. I libri letti non sono più visualizzati

tra i titoli della tua biblioteca e sono a��iunti automaticamente nella raccolta

“Libri letti”. Se desideri rendere nuovamente visibili i libri letti nella tua

biblioteca, tocca l’icona di visualizzazione e quindi seleziona "Visualizzare i libri

letti". I libri letti saranno visualizzati nella biblioteca con un se�no di spunta

sotto la copertina.



v Visualizzazione e classi�cazione dei tuoi libri
 

Vista:
 

Desideri modi�care la visualizzazione della tua biblioteca? Tocca v e sce�li

tra "mostra titoli come "icone" e "mostra titoli come lista". La visualizzazione a

�ri�lia o�e un riepilo�o più immediato de�li eBook e dei testi. La

visualizzazione a elenco consente, con un semplice tocco del dito sulla

funzione "Info" ┬, di accedere in modo più rapido alle informazioni detta�liate

del titolo. Ad o�ni modo, in entrambe le visualizzazioni basterà toccare con il

dito l'eBook desiderato per aprirlo e le��erlo.

Classi�cazione:
 

Nella sezione "Titolo" potrai visualizzare i tuoi libri e documenti in base ad

"Attualità", "Titolo" e "Autore". I libri nella sezione "Autori" sono elencati in

ordine alfabetico in base al co�nome dell'autore.
 

Le raccolte, nella sezione "Raccolte", sono suddivise in base ad "Attualità",

"Nome della raccolta" e "Numero dei libri in una raccolta". I contenuti

visualizzati saranno suddivisi e presentati automaticamente in base al criterio

selezionato.

# Sincronizzazione dei libri e delle raccolte
 

Il tuo eReader sincronizza automaticamente libri, documenti e raccolte della

tua biblioteca con il tolino cloud.
 

Ad esempio, se hai da poco acquistato dei nuovi eBook, ma questi non

ven�ono ancora visualizzati nella biblioteca del tuo eReader tolino, e�ettuando

la sincronizzazione i titoli verranno a��iunti alla tua biblioteca. Per farlo è

necessario che il tuo dispositivo sia colle�ato a una rete internet.
 



Nota bene:
 

• I libri non sono sincronizzati se li hai caricati solamente sul tuo eReader (ad

es. via  cavo USB). Solo caricandoli nel tolino cloud possono essere

sincronizzati. 

• Le raccolte non sono sincronizzate se conten�ono esclusivamente libri che

hai caricato solo sul tuo eReader.

⁞ Menu contestuale
 

Toccando l’icona del menu contestuale viene visualizzato l’elenco delle

ulteriori funzioni a disposizione: caricare e scaricare contenuti dal tolino cloud,

a��iun�ere titoli ad una raccolta esistente, contrasse�nare titoli come �ià letti

e eliminare titoli dalla biblioteca.

) Cancellare i libri
 

Dal menu contestuale seleziona la voce "Cancella" e quindi i titoli che desideri

cancellare; per selezionare tutti i titoli utilizza la funzione "Seleziona tutto".
 

I libri e i documenti che sono salvati esclusivamente sulla memoria interna,

sulla scheda SD (a seconda del dispositivo) e/o sul tolino cloud c sono

contrasse�nati dal relativo simbolo. Quando desideri cancellare un titolo, il tuo

eReader tolino ti chiederà sempre da quale memoria desideri cancellare il

libro.

Attenzione: i libri che hai caricato e salvato solo sul tolino cloud verranno

cancellati de�nitivamente!

s Ricerca di eBook e testi
 

Proprio come nella pa�ina principale, la ricerca viene attivata toccando l'icona

della lente di in�randimento. Il risultato della ricerca ti mostrerà sia i risultati

della tua biblioteca che quelli del ne�ozio della tua libreria. Toccando la



relativa scheda del ne�ozio o della biblioteca è possibile visualizzare e quindi

richiamare i risultati della ricerca.

5.1.1 Sfo�liare la biblioteca (I miei libri")

La tua biblioteca contiene tutti i libri e i documenti salvati sull'eReader e nel

tolino cloud. Nella sezione "Titolo" trovi l’elenco di tutti i libri e i documenti. Per

sfo�liare le varie pa�ine della sezione, scorri il dito sullo schermo verso

sinistra per passare ai libri successivi, verso destra per tornare indietro oppure

utilizza le frecce poste in fondo allo schermo.  Se ti trovi nella prima pa�ina

della tua biblioteca, scorrendo con il dito verso destra tornerai alla pa�ina

principale. Allo stesso modo, dalla pa�ina principale  è possibile tornare alla

tua biblioteca scorrendo il dito verso sinistra.
 

Tramite le frecce poste in fondo allo schermo è possibile scorrere tra le varie

pa�ine della tua biblioteca. Per passare direttamente ad una determinata

pa�ina, toccare l'indicazione del numero di pa�ina (ad es. "1 di 16"). Si aprirà

quindi una tastiera numerica che ti consentirà di immettere il numero di

pa�ina desiderato.
 

5.1.2 Raccolte nella tua biblioteca

Le raccolte ti aiutano a or�anizzare al me�lio la tua biblioteca. Puoi,

indipendentemente dal formato, asse�nare i tuoi libri e testi a una o più

raccolte – il �le rimane nella tua biblioteca nella visualizzazione titoli ed è

visualizzato anche all'interno della raccolta. Se desideri cancellare una

raccolta, ricorda che i libri che hai inserito nella raccolta stessa non saranno

cancellati dall'eReader tolino o dal tolino cloud e li potrai trovare nella tua

biblioteca.

Per aprire una raccolta o crearne una nuova seleziona la sezione "Raccolte"

all’interno della tua biblioteca.



Desideri creare una nuova raccolta? Toccando l'icona ⊕ puoi creare una

nuova raccolta. Inserisci tramite la tastiera virtuale (vedi il capitolo 8.3 Utilizzo



della tastiera virtuale) il nome della raccolta e seleziona i libri e i documenti

che vuoi a��iun�ere. Se hai �ià creato delle raccolte, verranno visualizzate in

questa sezione. Per aprire una raccolta, basta toccarla con il dito. Saranno

quindi visualizzati tutti i libri che hai a��iunto a questa raccolta. Per a��iun�ere

libri a questa raccolta o to�lierli, tocca in alto a destra sull'icona del menu

contestuale ⁞ e seleziona quindi la voce "A��iun�i alla raccolta" oppure

"Rimuovi dalla raccolta".

Buono a sapersi: è possibile scaricare dal tolino cloud con un solo �esto tutti i

titoli presenti in una raccolta. Dalla sezione “Raccolte” apri il menu contestuale

in alto a destra. Sce�li la raccolta e conferma selezionando il tasto “scarica”.

Nello stesso modo puoi selezionare una raccolta da eliminare.
 



5.1.3 Connettere la biblioteca



Nella scelta dei tuoi libri non sei le�ato a una libreria. Puoi acquistare �li eBook

da diversi tolino partner ed averli comunque a disposizione nella tua

biblioteca. L'unico cosa da fare è aunire le diverse biblioteche che possiedi. Per

poterlo fare, vai al menu principale e seleziona la voce "I miei account". Quindi

apri "Unisci biblioteche".

All'avvio della connessione viene visualizzato l'elenco di tutti i partner tolino.

Ad o�ni ne�ozio potrai connettere un solo account utente. O�ni volta che

e�ettui un'unione  ven�ono informati il nuovo ne�ozio e il rivenditore da cui

hai acquistato il tuo eReader tolino. Una volta completata la connessione, tutti i

libri verranno visualizzati nella tua biblioteca.
 

È possibile cancellare in qualsiasi momento una connessione esistente tra

biblioteche. In questo caso i libri saranno rimossi dalla tua biblioteca.

Buono a sapersi: tramite il tolino cloud i tuoi libri sono disponibili su un

massimo di cinque dispositivi diversi. La cifra non piò essere superata neppure

quando si uniscono più biblioteche.

5.1.4 Gestione dispositivi

La tua intera biblioteca è sempre a tua disposizione, non solo sul tuo eReader,

ma anche su�li altri dispositivi di cui disponi quali smartphone Android o iOS,

tablet, PC o Mac. Per poter le��ere i tuoi eBook anche dal tuo smartphone

basta installare l'apposita App.



Attenzione: con il tuo account utente puoi re�istrarti su un massimo di

cinque dispositivi. Tali dispositivi possono essere, ad esempio, il tuo tolino

eReader, lo smartphone, il PC �sso e/o portatile. Qualora tale numero

limite venisse superato, durante il lo�in o durante la connessione della

biblioteca riceverai un avviso. Avrai inoltre la possibilità di disconnettere i

dispositivi che non ti servono più.

5.2 Utilizzare il tolino cloud

Una volta colle�ato il tuo eReader a internet ed una volta inserite utente e

password della tua libreria, potrai utilizzare il tolino cloud.
 

Tutti �li eBook e i testi che acquisti nel ne�ozio della tua libreria sono salvati

automaticamente, in assoluta sicurezza, sul tolino cloud. Puoi inoltre caricare

sul tolino cloud anche i libri che hai acquistato in precedenza e che sono

presenti sul tuo eReader tolino o su una scheda micro SD (funzionalità

disponibile a seconda del dispositivo).

Accedi alla tua biblioteca “I miei libri” quando desideri caricare o scaricare libri

dal tolino cloud. Tieni premuto con il dito sulla copertina di un libro �no a far

apparire il menu contestuale. Seleziona quindi "Carica" o "Scarica". Ottieni

ma��iori informazioni nel capitolo 5.1 Le sezioni nella tua biblioteca ("I miei

libri").

5.2.1 Le��ere (o continuare a le��ere) eBook e testi su
altri dispositivi

Tutti i libri e i documenti salvati nel tolino cloud sono disponibili su un

massimo di 5 dispositivi di�erenti. Quando, ad esempio, inizi a le��ere un libro

sul tuo eReader tolino e quindi interrompi la lettura, puoi prose�uire a le��ere



da dove hai sospeso con l'App di tolino anche sul tuo smartphone, tablet o

computer.

5.2.2 A��iun�ere i propri eBook

Puoi a��iun�ere al tuo tolino eReader libri acquistati in precedenza. Puoi farlo

tramite la scheda microSD (a seconda del dispositivo) oppure tramite il

colle�amento USB con il tuo computer.

5.2.3 A��iun�ere contenuti tramite colle�amento USB

Colle�a il tuo eReader tolino tramite il cavo in dotazione alla porta USB del tuo

computer. Una volta colle�ato potrai trasferire dati tra il tuo computer e il tuo

eReader. Ti consi�liamo di salvare i tuoi libri sempre nella cartella "Libri" sul

disco �sso dell'eReader tolino.
 

 

Ti consi�liamo di a��iun�ere �li eBook acquistati tramite il tolino cloud e non

tramite il colle�amento USB. Il vanta��io: se scarichi �li eBook direttamente

dal tolino cloud, la protezione Adobe® DRM non viene attivata e non sarà

quindi necessario inserire il tuo Adobe® ID per le��ere i libri protetti.
 

Importante: non interrompere la connesione durante lo scambio di dati

tramite cavo USB. Prima di interrompere il colle�amento tra eReader e

computer, e�ettua sempre la "rimozione sicura" del tuo eReader.

Una volta rimosso il colle�amento USB, �li eBook e i testi a��iunti saranno

disponibili nella biblioteca e appariranno inoltre sulla pa�ina principale.

5.2.4 A��iun�ere contenuti tramite scheda microSD

Attenzione: non tutti �li eReader tolino dispon�ono di una slot per schede

microSD.



Una volta inserita la scheda microSD nell'apposita porta, verranno visualizzati

automaticamente nella biblioteca del tuo eReader tolino tutti i libri e i

documenti in formato ePub, PDF, TXT. Estraendo la scheda microSD, tutti i

documenti in essa contenuti sono rimossi dalla tua biblioteca.

Il tuo eReader tolino crea sulla scheda microSD una cartella chiamata "Books".

Ti consi�liamo di salvare, in futuro, i tuoi libri in questa cartella.

5.2.5 Colle�are l'eReader tolino con scheda microSD ad
un computer

Attenzione: solo i modelli tolino vision e tolino shine dispon�ono di una porta

per la scheda microSD!

Nota bene: colle�ando il tolino vision al computer tramite il cavo USB hai

accesso alla memoria interna dell'eReader o alla scheda microSD. Non è

possibile accedere contemporaneamente ad entrambe le memorie.

Se desideri colle�are al computer solo l'eReader tolino, quando nell'eReader è

inserita una scheda microSD, devi prima espellere l'unità di memoria della

scheda microSD tramite l'apposito comando di rimozione sicura del computer.

Rimuovi quindi la scheda microSD dal tuo eReader tolino. A questo punto

colle�a nuovamente il tuo eReader tolino al PC tramite il cavo USB e il

dispositivo verrà visualizzato sul computer.

Importante: durante lo scambio di dati non interrompere la connessione.

Prima di staccare il colle�amento via cavo tra eReader e computer, e

prima di to�liere la scheda microSD, e�ettua sempre la "rimozione sicura"

del supporto dati esterno (eReader e/o scheda microSD) dal computer.



5.3 Icone accanto alle copertine dei libri

I libri della tua biblioteca possono essere contrasse�nati con delle icone:

c L'icona Cloud indica che il libro in o��etto è �ià stato acquistato e/o

salvato nel tolino cloud, ma non è stato ancora scaricato sul tuo eReader

tolino. Tocca l'icona o la copertina per scaricare e le��ere il libro o il

documento.

 L'icona "Estratto" indica che il contenuto è disponibile in forma di

anteprima di lettura nella biblioteca, ma che non è stato ancora acquistato.

 L'icona "Novità" indica che il contenuto è nuovo e non è ancora stato

aperto.

b L'icona "Se�nalibro" indica che questo è l’ultimo eBook o documento che

hai letto.

/ L’icona �ià Letto contrasse�na que�li eBook che hai �ià �nito di le��ere.
 

Nota bene: i libri che sono contrasse�nati come �ià letti non appaiono più

nella tua biblioteca. Per poter nuovamente visualizzare questi libri dovrai

toccare l'icona di visualizzazione e selezionare quindi la voce "Visualizzare i

libri �ià letti".

5.4 Aiuto con tua biblioteca

Ho cercato di trasferire i miei eBook sul mio eReader tolino tramite un cavo

USB, ma i libri non compaiono nella mia biblioteca.
 

Veri�ca di avere salvato �li eBook nella corretta cartella. Quando colle�hi il tuo

eReader tolino ad un computer tramite cavo USB, appare l'icona di un disco

�sso. Cliccando sull'icona si apre una directory con varie cartelle. Trascina �li



eBook nella cartella "Books". Quindi e�ettua la "rimozione sicura" del

dispositivo dal PC.
 

Gli eBook che hai a��iunto non compaiono ancora nella tua biblioteca? In

questo caso è probabile che i contenuti siano danne��iati e non possano

quindi essere riconosciuti dal dispositivo.



6. Impostare la rete WLAN

6.1 Utilizzo della rete WLAN

Il tuo eReader tolino è dotato di una connessione wireless ed è quindi in

 �rado di connettersi a internet tramite WLAN (rete locale senza �li).
 

6.2 Colle�amento ad una rete WLAN

Per connettere il tuo tolino eReader a una rete senza �li (WLAN), seleziona nel

menu principale l'icona "WLAN". Quando la funzione WLAN è attivata, il tuo

eReader riconoscerà automaticamente tutte le reti senza �li disponibili.
 

 



Seleziona la rete alla quale desideri connetterti. Qualora la rete scelta sia

protetta da una password, apparirà una �nestra di dialo�o. Immetti la



password di rete e seleziona quindi il comando "Connetti". Il tuo tolino eReader

si colle�herà a internet tramite la rete selezionata.



6.3 Cercare altre reti WLAN

Toccando l'icona della sincronizzazione # il tuo eReader tolino a��iornerà

l'elenco delle reti wireless disponibili. Puoi a��iun�ere una rete che non

appare nell'elenco toccando "A��iun�i rete". Verrà aperta una �nestra di

dialo�o dove di�itare il codice SSID (Service Set Identi�cation) della rete alla

quale vuoi colle�arti. In �enere il codice SSID è riportato sul lato inferiore del

tuo router WLAN o nella documentazione di re�istrazione della tua società di

telecomunicazione.

6.3.1 Re�istrazione tramite una pa�ina web protetta

Alcune reti wireless, ad esempio ne�li hotel, prima di consentire l’accesso a

Internet, aprono una pa�ina Web di lo�in. In questo caso apparirà nel browser

la pa�ina Web corrispondente. Di re�ola è necessario immettere una

password valida per poter accedere alla rete corrispondente. Attenzione,

questo tipo connessioni potrebbero essere a pa�amento.

6.3.2 Re�istrazione a un HotSpot di Deutsche Telekom

In Germania, nelle vicinanze di un hotspot della Deutsche Telekom AG (ad

esempio nelle stazioni ferroviarie, sui treni ICE, ne�li aeroporti, ne�li hotel e in

molti ne�ozi), la connessione alla rete WLAN avviene automaticamente ed è

completamente �ratuita! 
 

Attenzione: per utilizzare �ratuitamente �li hotspot della Deutsche Telekom è

necessario essere re�istrati presso una libreria tolino ed aver e�ettuato il lo�in.

Se non sei re�istrato presso una libreria e/o non hai e�ettuato il lo�in, ma

desideri semplicemente navi�are in internet con il tuo eReader, potrebbero

insor�ere dei costi per l'utilizzo della rete WLAN.

6.3.3 Modalità aereo (disattivazione della rete WLAN)



Se vuoi utilizzare il tuo eReader tolino in aereo, devi disattivare la connettività

di rete. Disattivando la rete prolun�hi inoltre la durata della batteria.

6.4 Aiuto per l'impostazione della rete WLAN

Non riesco a connettermi alla rete WLAN
 

Innanzitutto assicurati di avere selezionato la rete WLAN �iusta e di avere

inserito la password corretta. Quando immetti la password, spunta la casella

"Mostra password". In questo modo puoi controllare di avere scritto

correttamente la password.
 

Nel caso in cui la password conten�a caratteri speciali (ä, ö, ü, à, ç ecc.) può

accadere che non ven�a riconosciuta. In questo caso dovrai modi�care la

password WLAN.



7. Re�istrare il tuo eReader tolino

Entra nel modo della lettura di�itale e crea un account per il tuo tolino

eReader. Sei �ià in possesso di un account presso una libreria tolino? Ottimo,

allora potrai utilizzare questi dati di accesso per re�istrare il tuo tolino eReader.

Se non ancora non possiedi account, puoi crearne uno �ratuitamente presso

la tua libreria. 
 

7.1 I vanta��i della re�istrazione

Dopo aver e�ettuato la re�istrazione, avrai a tua disposizione l'intero mondo

della lettura di�itale, sempre e ovunque. Ma soprattutto potrai usufruire di uno

spazio di memoria personale sul tolino cloud.
 

Gli eBook e i contenuti da te acquistati e quelli che carichi dal tuo dispositivo

sul tolino cloud (servizio di archiviazione in Internet) sono qui salvati in modo

sicuro e �ratuito. Inoltre, puoi accedere ai tuoi contenuti qui archiviati anche da

altri dispositivi, come ad esempio dal tuo smartphone, tablet o computer.

Puoi consultare informazioni più detta�liate su questo tema al capitolo 5.2

Utilizzare il tolino cloud. Naturalmente puoi utilizzare il tuo eReader tolino

anche senza e�ettuare la re�istrazione: in questo caso non avrai però accesso

a tutte quelle funzioni che ven�ono attivate solo in colle�amento con un

account.

7.2 Clienti con un account �ià attivo

Se hai �ià un account con un partner tolino, puoi accedere direttamente al tuo

eReader tolino utilizzando i tuoi dati di accesso personali (nome utente e

password). Proprio come quando accedi al sito Web del partner tolino.
 



La prima volta che ese�ui l’accesso, il tuo eReader tolino verrà colle�ato

automaticamente al tuo account. In o�ni momento puoi accedere ai tuoi libri o

decidere di acquistarne di nuovi direttamente dal tuo eReader tolino.
 

I tuoi dati di accesso rimarranno naturalmente protetti! Saranno trasmessi

solo codi�cati e non saranno memorizzati sull’eReader. I tuoi dati di accesso

non potranno essere utilizzati o letti da terzi.

Per ulteriori informazioni circa la tutela dei dati consulta la sezione 13. Tutela e

sicurezza dei dati personali.

7.3 Clienti senza account

Se non hai ancora un account, dovrai crearne uno �ratuito accedendo al sito

Web di un partner tolino.

Potrai poi utilizzare i dati di accesso validi (nome utente e password) anche

per re�istrare il tuo eReader tolino. Alcuni partner tolino ti o�rono, inoltre, la

possibilità di e�ettuare la re�istrazione direttamente dal tuo eReader.



8. Acquistare nel ne�ozio della tua libreria

8.1 Il ne�ozio

Una volta re�istrato il tuo eReader tolino ed e�ettuata la connessione a

internet, nella zona inferiore della pa�ina iniziale verranno visualizzati i

su��erimenti per l'acquisto. Toccando sulla copertina di un libro, accederai

direttamente al ne�ozio. Il link "Vai al ne�ozio" ti porterà direttamente alla

pa�ina principale del ne�ozio. Qui potrai curiosare nelle diverse cate�orie,

scaricare delle anteprime di lettura �ratuite sul tuo eReader tolino, oppure fare

acquisti. I tuoi acquisti verranno scaricati sul tuo eReader e saranno subito a

tua disposizione nella biblioteca. Inoltre o�ni acquisto e�ettuato con il tuo

eReader tolino o sul sito web della tua libreria sarà salvato nel tuo cloud

personale (vedi il capitolo 5.2 Utilizzare il tolino cloud).
 

8.2 Utilizzo della rete WLAN

Non ti sei ancora connesso ad una rete WLAN? Potrai accedere al ne�ozio

solo quando il tuo tolino eReader è connesso a internet tramite WLAN. Accedi

alla voce al menu principale m e seleziona quindi "WLAN" e la rete alla quale

ti vuoi connettere. Per ma��iori informazioni consulta il capitolo 6. Impostare

la rete WLAN.

8.3 Utilizzo della tastiera virtuale

Il tuo eReader tolino apre automaticamente una tastiera virtuale quando vuoi

immettere un indirizzo web nel browser, e�ettuare una ricerca o di�itare una

password. Per far scomparire la tastiera tocca il tasto k.
 

Per visualizzare i caratteri speciali, come ad esempio #, _, €, ecc. tocca il tasto



"12#". Passa alla seconda schermata dei caratteri speciali mediante il tasto

"1/2".

8.4 Formato �le di libri e documenti

Il tuo eReader tolino consente di visualizzare libri, riviste e �iornali in formato

di�itale (formati ePub, PDF e ACSM), nonché i tuoi documenti in formato

ePub, PDF o TXT. Attualmente tolino non supporta altri tipi di formato.
 

Buono a sapersi: quando scarichi un titolo in formato ACSM, hai salvato sul

tuo tolino la licenza per scaricare un libro protetto da Adobe® DRM, che vieta

di e�ettuare una copia illecita dell´eBook. Per poter visualizzare questo titolo

sul tuo eReader tolino devi essere re�istrato su Adobe® e inserire nome utente

e password di Adobe® sul tuo dispositivo. Anche �li eBook in formato ePub

possono essere protetti con Adobe®. Come nel caso precedente, per le��ere

questi eBook dovrai aver inserito su tolino le tue credenziali di Adobe®.
 

Per ulteriori informazioni consulta il sito internet www.adobe.com/�o/di�ital-

editions-createID_it. Per poter le��ere �li eBook protetti basterà autorizzare il

tolino eReader utilizzando il tuo ID Adobe®. Per fare questo accedi alla voce di

menu "I miei account", quindi seleziona "Adobe DRM".
 

Per poter le��ere �li eBook protetti autorizza il tuo tolino eReader inserendo il

tuo ID Adobe®. Dal menu principale accedi alla voce  "I miei account", quindi

seleziona "Adobe DRM". Sapevi �ià che con il tuo eReader tolino puoi le��ere

non solo eBook in formato ePub, ma anche documenti PDF e TXT? In questo

modo potrai trasferire sul tuo eReader tolino i documenti più disparati per

le��erli quando e dove vuoi.

Buono a sapersi: molti documenti di testo, presentazioni, tabelle e siti web

possono essere trasformati in PDF con semplicità e, successivamente,

trasferiti sul tuo eReader tolino per poter essere letti.
 

http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID_it


8.5 Adobe® DRM e LCP/CARE DRM

Alcuni eBook sono protetti dall’apertura non autorizzata tramite un sistema di

�estione dei diritti di�itali (Di�ital Ri�hts Mana�ement, DRM). Per aprire questi

eBook criptati, devi autorizzare il tuo eReader tolino con un ID Adobe®, con il

DRM LCP oppure con l’estensione LCP CARE. 
 

 

Apertura di eBook protetti:

Adobe® DRM:
 

Se ancora non possiedi un Adobe ID®, la procedura per ottenerlo è semplice e

veloce e può essere e�ettuata sul sito www.adobe.com/�o/di�ital-editions-

createID_it.
 

Non appena completato il processo di re�istrazione, riceverai una e-mail con

un link di conferma. Clicca sul link per completare la re�istrazione. L'indirizzo

e-mail immesso è il tuo ID Adobe®.

Apri la voce di menu "I miei account" e seleziona "Adobe® DRM". Immetti il tuo

indirizzo e-mail e la password per e�ettuare il lo� in. Tocca quindi il comando

"Autorizza". A questo punto hai e�ettuato il lo� in e puoi le��ere senza

problemi anche �li eBook protetti da Adobe® DRM.
 

LCP/CARE DRM:
 

La prima volta che apri un eBook protetto con la critto�ra�a DRM LCP, appare

un dialo�o con una richiesta di conferma. A tale scopo l’editore dell’eBook

asse�na una passphrase (password personalizzata), che dovrai immettere

nella �nestra di dialo�o. Dopo averla immessa, conferma con OK e, se la

passphrase è corretta, il libro si apre. Se non conosci la passphrase o se

l’immissione non va a buon �ne, contatta l’editore dell’eBook.

http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID_it


Il DRM LCP con CARE si basa sulla soluzione LCP e sempli�ca il prestito

di�itale e l’utilizzo di eBook. Per il prestito online, ad esempio, hai biso�no solo

dell’apposito account, senza password e re�istrazione.
 



8.6 Acquistare eBook tramite il computer

Preferisci accedere al ne�ozio della tua libreria tramite il computer, per

curiosare liberamente e ma�ari fare acquisti? Nessun problema! Puoi

acquistare i tuoi eBook anche da PC.
 

Importante: qualora l'eBook appena acquistato non compaia subito nella tua

libreria, tocca l'icona di sincronizzazione # per a��iornare l'elenco.

8.7 La App tolino

Desideri poter le��ere i tuoi eBook anche senza il tuo eReader tolino? Installa

la App tolino sul tuo smartphone. Tramite la App di lettura avrai accesso ai

tuoi eBook dovunque tu sia, per prose�uire nella lettura da dove l'avevi

interrotta anche quando hai scordato a casa il tuo eReader tolino. Puoi trovare

la App tolino nel Goo�le Play Store o nell'Apple Store.

8.8 Aiuto per l'acquisto in ne�ozio

Non riesco ad entrare nel ne�ozio della mia libreria
 

Veri�ca in primo luo�o di disporre di una connessione internet. Può però

accadere che il ne�ozio della tua libreria sia temporaneamente non

disponibile causa mantenimento o problemi tecnici. In questo caso prova a

connetterti in un secondo momento. Se l'errore persiste, rivol�iti all’assistenza

clienti della tua libreria.



9. Impostazioni e altre funzioni

9.1 Salvare una schermata

Per foto�rafare la pa�ina sullo schermo, procedi come se volessi spe�nere il

tuo eReader tolino. Fai scorrere (tolino shine) o premi il pulsante di accensione

�no a che si visualizza la �nestra di dialo�o. Seleziona l'opzione "Schermata". Il

tuo tolino scatterà una foto�ra�a della pa�ina.

Le schermate catturate ven�ono salvate nella cartella "DCIM" sul tuo eReader

tolino. Per accedere a queste schermate devi colle�are il tuo tolino a un

computer tramite la cavo USB.

9.2 Impostare un codice di sicurezza

Prote��i il tuo tolino da accessi non autorizzati impostando un codice di

sicurezza numerico (PIN). Vai al menu principale e seleziona "Impostazioni" e

quindi "Codice di sicurezza". Attiva la funzione selezionando "On". Inserisci

quindi un codice numerico di 4 cifre e ripeti la selezione per conferma il

codice. Hai così attivato il codice di sicurezza. A o�ni accensione del

dispositivo ti verrà richiesto di immettere il codice PIN impostato.
 

Buono a sapersi: anche inserendo più volte un codice di sicurezza errato, il tuo

tolino eReader non verrà bloccato. Se hai dimenticato il tuo codice PIN, rivol�iti

all'assistenza clienti. Se lo desideri puoi disattivare il codice di sicurezza in

qualsiasi momento. 

9.3 Impostare data e ora

In presenza di una connessione internet, il tuo tolino eReader riconosce

automaticamente la data e l'ora.
 



Quando sei in via��io, potrebbe essere necessario impostare manualmente la

data e l'ora. Per impostare manualmente data e ora, accedi dal menu

principale alla voce "Impostazioni" e seleziona la quindi "Ora". Una volta

e�ettuata l'impostazione, tocca il comando "Applica" per rendere e�ettive le

modi�che.

Attenzione: Se la data e l'ora non sono impostate correttamente, potrebbe

essere impossibile aprire libri protetti da DRM o in prestito.

9.4 Navi�are in internet

9.4.1 Navi�are in internet con il tuo eReader tolino

Con il tuo eReader tolino hai la possibilità di navi�are in internet, di

contrasse�nare sin�ole pa�ine web con un se�nalibro e di richiamarle in

modo comodo e rapido.

Per utilizzare Internet, apri il menu principale e seleziona la voce “Browser

Web” Se hai �ià con��urato la rete wireless, il Browser Web si avvia. In caso

contrario ti verrà richiesto di instaurare una connessione alla rete WLAN per

accedere a internet.

Importante: con la freccia indietro ← torni sempre al menu. Eccezione:

quando, ad es., tramite un link nel manuale sei andato sul web, con la freccia

indietro tornerai al punto corrispondente nel libro.

9.4.2 Utilizzare la tastiera virtuale

O�ni volta che devi inserire un indirizzo Web nel browser o di�itare una

password, l’eReader tolino apre automaticamente una tastiera virtuale. Per far

scomparire nuovamente la tastiera tocca il pulsante k. Puoi utilizzare la



tastiera dell’eReader tolino come una normale tastiera. Quando è richiesta

l'immissione di informazioni nel campo di un modulo, il tasto @ viene

visualizzato automaticamente sul primo livello. Vi sono due pa�ine di caratteri

speciali, come ad esempio #, _, €, ecc. che sono ra��iun�ibili toccando il tasto

?123. Per aprire la seconda pa�ina di caratteri speciali premi il tasto “2 /2”.

9.4.3 Se�nalibro nel browser web

I se�nalibro ti aiutano a contrasse�nare, memorizzare e richiamare

determinate pa�ine web.
 

I se�nalibro memorizzati ven�ono elencati in ordine cronolo�ico nel riepilo�o

dei se�nalibro, in base all'ultimo utilizzo. Puoi accedere all'elenco toccando il

simbolo del se�nalibro b posto sulla destra accanto l'indirizzo web nella

barra del menu.
 

 

Per salvare la pa�ina web attuale come se�nalibro hai due possibilità:
 

Il modo più rapido per apporre un se�nalibro è esercitare un tocco prolun�ato

sul simbolo del se�nalibro (accanto all'indirizzo web). Un breve messa��io

confermerà che il se�nalibro è stato a��iunto. Ripetendo lo stesso �esto puoi

rimuovere il se�nalibro.
 

La seconda modalità consiste nel creare e modi�care i tuoi se�nalibro tramite

il riepilo�o. Puoi accedere all'elenco dei se�nalibro toccando l'icona b. Per

inserire un nuovo se�nalibro tocca il tasto ┼ (in alto). Apparirà una �nestra di

dialo�o in cui si può modi�care il nome del se�nalibro o l'indirizzo internet

della pa�ina corrispondente. Conferma la scelta cliccando su "Fatto".
 

Per modi�care in se�uito un se�nalibro, tocca l'icona penna e, seleziona un

se�nalibro, modi�ca il nome e/o l'indirizzo web nella �nestra di dialo�o che

comparirà e conferma le modi�che e�ettuate toccando "Fatto".
 

Per cancellare un se�nalibro, tocca l'icona cancella ). Seleziona il se�nalibro



che desideri cancellare spuntando la casella posta sulla sinistra del nome.

Conferma la selezione con il pulsante "Cancella".

9.4.4 Aiuto per la navi�azione

Il sito internet non viene visualizzato correttamente.
 

A volte è possibile che i siti internet utilizzino dei formati particolari (ad

esempio Flash) che non sono supportati dal browser web. Possono quindi

veri�carsi de�li errori di visualizzazione della pa�ina web. In altri casi il server

non è stato in �rado di caricare determinati elementi della pa�ina internet, che

presenterà quindi dei "buchi". In questo caso prova a caricare di nuovo il sito

internet. 



10. Trasferimento di contenuti

10.1 Passare all'eReader tolino

Hai �ià acquistato de�li eBook e desideri trasferirli sul tuo eReader tolino?
 

In linea di principio, tutti �li eBook in formato ePub e PDF che possiedi

possono essere trasferiti e letti sul tuo eReader tolino. Per caricare �li eBook e

sincronizzarli su tutti i tuoi dispositivi tramite il tolino cloud puoi utilizzare il

webreader tolino disponibile sul sito internet della tua libreria. Una volta

inserite le tue credenziali, avrai accesso alle funzioni di upload che ti

consentono di caricare i tuoi eBook in formato ePub e PDF.
 

Se preferisci, puoi trasferire �li eBook sul tuo eReader tolino tramite il cavo

USB. Per ulteriori informazioni vedi il capitolo 5.2.3 A��iun�ere contenuti

tramite colle�amento USB.
 



11. Manutenzione

11.1 A��iornamenti

Sapevi che l'a��iornamento software del tuo tolino eReader non serve solo a

risolvere eventuali errori o problemi, ma mette anche a disposizione molte

nuove funzioni? Con o�ni nuovo a��iornamento, il software del tuo tolino

eReader viene mi�liorato e ampliato. Hai �ià installato, ad esempio, caratteri

personali? O dato un'occhiata alla nuova Biblioteca che è stata mi�liorata? 

Come a��iornare il tuo tolino eReader: accedi al menu principale e da qui alla

sezione  "Informazioni e aiuto". Troverai il pulsante "Veri�ca la presenza di una

nuova versione". Toccando questo comando, verrà cercata e installata l'ultima

versione del software disponibile. 
 

Attenzione: per scaricare l'a��iornamento, il tolino eReader deve essere

connesso a internet tramite rete WLAN.

11.2 Backup dei dati

Vuoi essere certo che �li eBook salvati sul tuo eReader tolino non vadano

persi? La soluzione è semplice: carica i tuoi libri e i documenti nel tolino cloud.

Qui i tuoi contenuti saranno salvati in tutta sicurezza e potrai inoltre accedervi

da diversi dispositivi. Per ulteriori informazioni su come caricare e scaricare

documenti dal tuo spazio personale vedi anche il capitolo 5.2 Utilizzare il

tolino cloud.

11.3 Utilizzo di deter�enti

Non pulire mai la super�cie dell'eReader con solventi, diluenti, deter�enti o

altri prodotti chimici. Per la pulizia utilizzate semplicemente un panno morbido



le��ermente inumidito.



12. Informazioni sullo smaltimento della

batteria

12.1 Smaltimento della batteria

Obbli�o d'informazione ai sensi del decreto tedesco sulle

batterie (Batterieverordnun�)

Le pile e le batterie, come anche �li accumulatori, non sono considerati ri�uti

domestici. L'utilizzatore ha quindi l'obbli�o di restituire le pile e le batterie non

più utilizzate secondo le disposizioni vi�enti. Conse�nale ai rivenditori

specializzati o ai punti di raccolta batterie esauste, che provvederanno al

corretto smaltimento. In questo modo contribuirai alla tutela dell'ambiente.

Dal 1998, il decreto tedesco sulle batterie obbli�a tutti i cittadini a smaltire le

pile e le batterie esauste esclusivamente tramite il commercio specializzato o

tramite �li appositi punti di raccolta (obbli�o di restituzione per le��e). I

commercianti e i produttori sono a loro volta tenuti a ritirare �ratuitamente le

pile e le batterie esauste, per poi avviarle al corretto ricicla��io o smaltirle

come ri�uto speciale (obbli�o di ritiro per le��e).

La batteria in litio inte�rata nel dispositivo è contrasse�nata dal simbolo 

(ra��ura un bidone dei ri�uti barrato e il tipo di batteria utilizzata).



Attenzione: qualora il tuo eReader tolino non funzionasse più, colle�alo

per una notte intera ad una fonte di alimentazione elettrica, utilizzando il

cavo USB in dotazione. Se al mattino successivo il tuo eReader tolino

continua a non accendersi, puoi far sostituire la batteria presso il centro

assistenza tecnica. Qualora la �aranzia fosse scaduta, riceverai un

preventivo per la sostituzione della batteria.
 

Importante: non rimuovere da solo la batteria dal tuo eReader tolino. Se

desideri smaltire il tuo eReader tolino, puoi conse�nare l'intero dispositivo

al tuo rivenditore, oppure al centro assistenza tecnica. Trovi nome e

indirizzo nel fo�lio di �aranzia del dispositivo.
 

Puoi anche conse�nare il dispositivo al centro di raccolta e ricicla��io della

tua città..

12.2 Risparmio ener�etico

Abbiamo a cuore il risparmio ener�etico e per questo motivo ci impe�niamo

costantemente a ottimizzare sempre più le prestazioni della batteria del tuo

eReader tolino. Il tuo eReader tolino consuma infatti molta meno ener�ia di

uno smartphone o di un tablet. Infatti puoi le��ere per diverse settimane,

senza mai doverlo ricaricare.



13. Tutela e sicurezza dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali

Le informazioni sulla protezione dei dati si trovano alla pa�ina

http://mytolino.it/tutela-dei-dati

Rilevamento ed elaborazione dei dati personali

I ne�ozi e le librerie tolino utilizzano i tuoi dati personali esclusivamente ai �ni

dell'amministrazione tecnica del sito. Se desideri ma��iori informazioni circa

la tutela dei tuoi dati, visita il sito internet del tuo ne�ozio tolino.

Libertà decisionale del cliente

I ne�ozi tolino sono lieti di mettersi in contatto con i clienti, per informarli circa

le nuove o�erte o le novità per quanto ri�uarda i prodotti o i servizi o�erti.

Quando ti re�istri sul sito della tua libreria ti verrà chiesto se desideri ricevere

informazioni commerciali.

Libertà di informazione

Dietro tua richiesta scritta, le librerie tolino possono comunicarti quali dati

personali (ad esempio nome, indirizzo ecc.) sono stati salvati relativamente

alla tua persona. Per inoltrare tale richiesta, rivol�iti alla tua libreria tolino.

http://mytolino.it/tutela-dei-dati


14. Garanzia

Le condizioni di �aranzia sono contenute nella confezione del tuo eReader

tolino.

Indirizzo e contatto del centro assistenza tecnica

Germania
 

Lon�shine Technolo�ie GmbH
 

An der Strusbek 9
 

22926 Ahrensbur�
 

Deutschland
 

Hotline +49 4102 4922 0

Italia
 

Centro Assistenza Tecnica
 

Lon�shine Italia Srl
 

Casella Postale 56
 

80034 Mari�liano (Na)
 

Italia
 

Hotline +39 0811 8856 914
 

eMail: tolino@lon�shine.it

Olanda
 

OBEO Europe B.V.
 

Boterstraat 25
 

3111 NA Schiedam
 



Nederland
 

Hotline +31 8501 6018 0

Bel�io e Francia
 

UP-Servers/Mokum SPRL
 

3 Route des Marnières
 

1380 Lasne
 

Bel�ië
 

Hotline +32 2880 0134

Spa�na
 

Lon�shine Iberia S.L.
 

c/ Industria, 14 - Polí�ono La Riera
 

43762 La Riera de Gaià/Tarra�ona
 

Espana
 

Hotline +34 977 6557 57

Water Protection by HZO (solo per tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino

vision 4 HD e tolino epos)
 

Se il tuo tolino eReader è dotato della protezione impermeabile Water

Protection by HZP, il dispositivo è protetto dall'acqua dolce per una profondità

�no a 1 metro per 30 minuti. Qualora il dispositivo entrasse accidentalmente

in contatto con altri liquidi, sciacqualo semplicemente con acqua corrente e

lascialo asciu�are per 48 ore.



15. Informazioni sulla sicurezza e l'uso

Attenzione: Lo schermo del tuo eReader tolino potrebbe rompersi o venire

danne��iato in caso di caduta o di una forte pressione. Fai sempre

attenzione a prote��ere ade�uatamente il tuo eReader tolino,

specialmente durante il trasporto, ad esempio riponendolo in una custodia

protettiva.

Attenzione: non utilizzare e non caricare il tuo eReader tolino quando la

batteria è danne��iata o rilascia del liquido.

Attenzione: non coprire mai l'eReader tolino durante l'utilizzo o durante la

carica. Questo potrebbe causare un surriscaldamento.

Attenzione: se l'eReader tolino dovesse ba�narsi, spe�nilo immediatamente.

Prima di utilizzarlo nuovamente, fai controllare il dispositivo per assicurati che

possa funzionare in sicurezza. Fanno eccezione il tolino vision 2, tolino vision 3

HD, tolino vision 4 HD e tolino epos che dispon�ono di una protezione

impermeabile.

Attenzione: la tua sicurezza viene prima di tutto! Utilizza il tuo eReader solo ed

esclusivamente quando la situazione lo consente e quando l'utilizzo del

dispositivo non comporta alcun rischio per nessuno. Rispetta sempre le

normative vi�enti in materia di sicurezza e di utilizzo di dispositivi elettronici.

La manutenzione tecnica sull'eReader tolino può essere ese�uita

esclusivamente da personale specializzato e quali�cato. Non aprire l'eReader e

non apportare modi�che al dispositivo.



Non riporre l'eReader tolino nelle vicinanze di una fonte di calore e prote��ilo

dai ra��i diretti del sole.

Prote��i l'eReader tolino dalle temperature molto alte e molto basse, evitando

di sottoporlo a �randi variazioni di temperatura. Utilizza il dispositivo solo a

temperatura ambiente compresa tra i 10 °C e i 40 °C.

Non pulire mai la super�cie dell'eReader con solventi, diluenti, deter�enti o

altri prodotti chimici. Per la pulizia utilizza semplicemente un panno morbido

le��ermente inumidito.

Qualora l'eReader venisse esposto ad una scarica elettrostatica, il

trasferimento dei dati tra il dispositivo e il computer potrebbe venire interrotto.

Le funzioni dell'eReader potrebbero essere danne��iate. 

Si consi�lia di evitare l'impie�o di cavi USB di lun�hezza superiore a 3 m. Si

raccomanda di utilizzare, se possibile, il cavo USB ori�inale.

La capacità di memoria del tuo dispositivo indicata dal sistema operativo

potrebbe di�erire dalla capacità e�ettiva. Come la ma��ior parte dei

produttori di hardware, Lon�shine utilizza, per l'indicazione della capacità della

memoria, i pre�ssi per unità stabiliti dal sistema internazionale di unità di

misura (SI), ad es. 1 GB = 1.000.000.000 Byte. Molti sistemi operativi, però,

non si atten�ono a tale codi�ca e indicano una capacità di memoria

le��ermente ridotta, in base al calcolo 1 GB = 1.073.741.824 Byte.

Limiti SAR

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti applicabili per

l'esposizione a Radio Frequenza (RF). 



La frequenza e la potenza massima trasmessa in EU sono elencati come

so�etti:
 

2412 - 2472 MHz: 19.99 dBM

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.mytolino.com

http://www.mytolino.com/


16. Glossario

Adobe® DRM
 

Protezione dei �le "Adobe® Di�ital Ri�hts Mana�ement", sviluppata  da

Adobe® . Chi acquista o nole��ia un eBook protetto da questo sistema, deve

re�istrarsi su Adobe® per ottenere un ID Adobe®. La procedura è semplice e

veloce e può essere e�ettuata sul sito www.adobe.com/�o/di�ital-editions-

createID_it
 

Una volta ottenuto l'Adobe® ID, inserisci i dati sul tuo eReader tolino.
 

Nota bene: anche il servizio di prestito bibliotecario utilizza la protezione

Adobe® DRM per calcolare la durata del prestito e revocare l'accesso all'eBook

una volta scaduto il prestito.

Unione biblioteche
 

Funzione tramite la quale si possono automaticamente unire nella propria

biblioteca i libri acquistati presso diverse librerie tolino.

EPUB
 

Gli eBook sono disponibili in diversi formati. Il formato indicato dall’estensione

.epub è il formato standard, libero e aperto, dei libri di�itali. Questo

formato permette di personalizzare al massimo l’esperienza di lettura,

consente infatti di adattare il testo alle tue esi�enze.

Gestione dispositivi
 

Il tuo account ti consente di le��ere contemporaneamente su un massimo di

5 dispositivi diversi. La funzione "Gestione dispositivi" ti consente di modi�care

la lista dei dispositivi autorizzati.

http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID_it


Hotspot
 

Un hotspot è una WLAN aperta al pubblico, che chiunque può utilizzare per

accedere a internet tramite un dispositivo mobile. In questo modo puoi

navi�are in internet con il tuo eReader tolino, lo smartphone, il tablet o il PC

portatile anche quando sei fuori casa. Occorre però distin�uere tra �li hotspot

�ratuiti e quelli a pa�amento. In Germania potrai utilizzare �ratuitamente con il

tuo tolino eReader i numerosi hotspot di Deutsche Telekom AG.

Account cliente
 

Con un account cliente �ratuito hai la possibilità di utilizzare il tolino cloud,

acquistare libri presso il ne�ozio della tua libreria oppure accedere a�li eBook

che hai salvato nel tolino cloud anche da un altro dispositivo.

Scheda microSD
 

Le schede microSD sono delle piccole schede con un chip di memoria, che

possono essere inserite nei dispositivi (quindi nell'eReader tolino, ma anche

ne�li smartphone e nelle fotocamere) per il salvata��io o lo scambio di dati.

Raccolte
 

Nella tua biblioteca puoi creare delle raccolte. Le raccolte sono come de�li

sca�ali virtuali che puoi riempire con i tuoi libri preferiti. In questo modo hai la

possibilità di creare, ad esempio, una raccolta di libri �ialli, in cui inserire solo

�li eBook più avvincenti. E che ne dici di una raccolta dedicata ai romanzi

d'amore? Puoi classi�care i libri come più ti piace.
 

Nota bene: puoi inserire lo stesso libro anche in più raccolte. Puoi a��iun�ere,

ad esempio, un libro �iallo nella raccolta "Libri per le vacanze", ma anche in

"Romanzi �ialli" e "Libri svedesi".

tolino cloud
 

Il tolino cloud è uno spazio di archiviazione virtuale nel quale puoi salvare tutti



i tuoi eBook. Il vanta��io: i tuoi libri sono salvati in modo sicuro e sono

accessibili da�li altri dispositivi che utilizzi per la lettura.

webreader tolino
 

Grazie al webreader tolino puoi le��ere, �estire e trasferire i tuoi eBook nel

tolino cloud anche direttamente dalla pa�ina web della tua libreria.

USB
 

La USB (Universal Serial Bus) è un'interfaccia che consente di colle�are tra

loro diversi dispositivi elettronici (ad esempio il tuo eReader tolino e un

computer). In questo modo si possono scambiare i libri tra i due dispositivi.

WLAN
 

L' eReader tolino utilizza la rete WLAN per connettersi a internet in modo

pratico e veloce, senza cavi. Se desideri accedere al tuo ne�ozio o al tolino

cloud dal tuo lettore, connettilo a internet mediante WLAN.



17. Informativa sulla responsabilità

Manuale per l'eReader tolino

Copyri�ht Rakuten Kobo Inc., 2018

L'eReader tolino è sviluppato e dise�nato da:

Rakuten Kobo Inc.
 

135 Liberty Street
 

Suite 101
 

Toronto, ON M6K 1A7
 

Canada

*Utilizzo �ratuito de�li hotspot di Deutsche Telekom AG presso tutte le sedi

tedesche.

Vi�ono le condizioni di utilizzo relative all'utilizzo �ratuito de�li hotspot

Telekom
 

(www.telekom.de/dlp/a�b/pdf/43497.pdf)

http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/43497.pdf
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