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Tolino: FAQ 
 

 
Come posso utilizzare il mio eReader tolino? 

La schermata principale è il cuore del tuo ebook reader tolino. Da qui puoi visualizzare la tua 
biblioteca e accedere al menu principale. Nella tua biblioteca trovi tutti i contenuti che hai acquistato 
o aggiunto al tuo ebook reader tolino localmente, tramite il tuo computer o la scheda microSD. Grazie 
all'icona Menu, disponibile nella pagina principale nella parte superiore a sinistra dello schermo, puoi 
accedere a tutte le impostazioni e alle funzioni avanzate per il tuo ebook reader tolino. Il tuo ebook 
reader tolino è in grado di visualizzare libri, riviste, giornali digitali e anche documenti personali nei 
formati standard ePub, PDF, TXT o ACSM. Non sono supportati formati diversi.  

Come posso caricare ebook nel mio tolino? 

Tutti gli ebook e i testi che acquisterai (o hai acquistato in passato) nel negozio saranno archiviati 
automaticamente e in modo sicuro nel Cloud tolino. Per leggere un libro scaricandolo dal Cloud 
tolino, tocca il documento contrassegnato dall'icona nuvola nella biblioteca. Il contenuto del libro 
viene scaricato sul tuo ebook reader tolino. Per tutti gli ebook e documenti personali che non hai 
acquistato su Libraccio.it e già in tuo possesso, puoi utilizzare la scheda microSD (solo modello tolino 
Shine) o il collegamento USB con il tuo computer. Non appena hai inserito la tua scheda microSD 
nell'apposito slot, viene avviato automaticamente un processo di ricerca. Viene visualizzato un elenco 
di tutti gli ebook e i testi in formato ePub, PDF, TXT e ACSM salvati sul tuo ebook reader tolino. Ti 
verrà poi chiesto se desideri aggiungere uno o più contenuti nella biblioteca del tuo ebook reader 
tolino. Una volta collegato il tuo ebook reader tolino al computer mediante il cavo USB invece, una 
volta che il dispositivo è stato riconosciuto dal computer, potrai subito trasferire file tra il computer 
e il tuo ebook reader tolino.  

Come posso leggere ebook con tolino? 

I contenuti nella tua biblioteca vengono visualizzati titolo per titolo. Per aprire un ebook o un testo 
tocca semplicemente la sua copertina. Per andare alla pagina successiva dell'ebook tocca la parte 
destra dello schermo e per tornare alla pagina precedente tocca la parte sinistra. È anche possibile 
sfogliare le pagine del titolo facendo scorrere il dito sullo schermo: da destra a sinistra per passare 
alla pagina successiva e da sinistra a destra per tornare alla pagina precedente. Nel menu di lettura 
del tuo ebook reader tolino trovi inoltre altre funzioni di lettura e strumenti. Per aprire il menu di 
lettura mentre stai leggendo un titolo, tocca brevemente la parte centrale dello schermo o il margine 
superiore. Puoi chiudere il menu di lettura semplicemente toccando di nuovo lo schermo. Tramite le 
icone nella barra dei menu della tua biblioteca, puoi creare raccolte e ordinare in base alle 
caratteristiche desiderate, sincronizzare i contenuti, rimuovere un titolo o ricercare un titolo.  

Quali sono i primi passi da seguire prima di iniziare a usare il tolino reader? 

Prima di iniziare a utilizzare il tuo ebook reader tolino ti raccomandiamo di caricare completamente 
la sua batteria, collegandolo al computer con il cavo USB in dotazione. Il processo di carica completa 
della batteria richiederà circa 4 ore. Mentre aspetti che la carica sia completata puoi naturalmente 
iniziare a utilizzare il tuo tolino. Nota bene: quando si ricarica l'ebook reader al computer e si desidera 
al contempo leggere, occorre dapprima espellere l'unità tolino.  

Come posso effettuare la registrazione nel mio tolino con il mio account Libraccio.it? 
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Il processo di registrazione avviene presso il negozio fornitore del tuo ebook reader tolino, se hai 
acquistato l'eReader presso una delle nostre librerie o, se hai acquistato tolino su Libraccio.it, in pochi 
e semplici passi. Per poter effettuare la registrazione devi avere un account presso questo fornitore, 
con un nome utente e una password validi. La pagina principale del dispositivo contiene il pulsante 
"Iscriviti Subito" tramite il quale poter inserire le tue credenziali Libraccio.it. La stessa voce è 
contenuta nel menu principale, all'interno di "I miei account e tolino Cloud". Effettuata la 
registrazione non sarà necessario ripetere questa operazione, avrai a tua disposizione l'intero mondo 
di lettura digitale sempre e ovunque. 

Quali vantaggi ho ad utilizzare un account Libraccio.it? 

Utilizzare il tuo tolino con l'account Libraccio.it ti permette di accedere rapidamente a tutti i tuoi 
acquisti Libraccio.it e usufruire di tanti altri vantaggi offerti dal Cloud tolino (per saperne di più 
Clicca qui). Avrai la possibilità di scaricare nuovi ebook utilizzando un solo account, senza la 
necessità di usare un ID adobe. Potrai inoltre acquistare ebook direttamente dal tuo eReader, 
consultare il catalogo ebook di Libraccio.it, acquistare e scaricare i titoli che preferisci in pochi 
secondi e con pochissimi click. 

Cosa posso fare se non ho un account Libraccio.it? 

È possibile creare un account Libraccio.it da PC, Tablet o smartphone, seguendo questo link: I tuoi 
dati o accedendo al sito www.libraccio.it alla sezione I tuoi dati. 

Posso usare il mio tolino anche senza effettuare la registrazione? 

Naturalmente, puoi utilizzare il tuo ebook reader tolino anche senza effettuare la registrazione: in 
questo caso non avrai però accesso a tutte quelle funzioni che vengono attivate solo in collegamento 
con un account. Potrai leggere solo i tuoi ebook e testi che sono già sul tuo ebook reader o che copierai 
nel tuo dispositivo tramite cavo USB o micro SD (solo modello Shine). 

È possibile comprare ebook direttamente dall'eReader? 

Dopo aver effettuato la registrazione tramite il tuo account Libraccio.it (operazione richiesta una sola 
volta), nella parte bassa della pagina principale del tuo eReader comparirà un riquadro in cui verranno 
visualizzati alcuni suggerimenti di acquisto e il tasto "Vai al negozio". Questo tasto ti permetterà di 
accedere direttamente al catalogo eBook di Libraccio.it. Cliccando sul titolo del libro desiderato, si 
accederà alla scheda del prodotto. Cliccando sul tasto, "Metti nel Carrello" si procederà ad effettuare 
l'acquisto. I titoli acquistati verranno automaticamente salvati nel tuo Cloud e saranno scaricabili in 
qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo con applicazione tolino. Nota bene: è necessario 
effettuare queste operazioni sotto copertura di rete wi-fi. 

Una volta acquistati, come posso scaricare gli ebook? 

I titoli acquistati compariranno automaticamente nella metà superiore della pagina principale 
dell'eReader, pochi secondi dopo l'acquisto. Per aprire il libro e scaricarlo basterà cliccare sulla 
copertina del titolo. 

Qual è il metodo di pagamento utilizzato? 

Per acquistare ebook è necessario essere in possesso di una Carta di credito. Per l'acquisto di eReader 
oltre alla Carta di credito, è possibile utilizzare PayPal, bonifico Bancario o contrassegno. 
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Dovrò pagare la spedizione dell'eReader? 

Gli eventuali costi di spedizione sono visualizzabili sulle pagine del sito www.libraccio.it. 

Quando addebiterete il costo dell'eReader sulla mia carta di credito o conto PayPal? 

Solo al momento della spedizione. 

Anche se mi collego dall'estero posso acquistare e scaricare i miei ebook direttamente sul lettore? 

Sì, utilizzando la modalità wifi. 

Che cos'è il Cloud tolino? 

Il Cloud tolino è il tuo spazio di archiviazione personale. Tutti gli acquisti effettuati su Libraccio.it 
verranno automaticamente salvati nel tuo Cloud. Potrai inoltre caricare documenti personali, file e 
ebook non acquistati su Libraccio.it nei formati compatibili (ePub, PDF, TXT). Potrai accedere al tuo 
Cloud in qualsiasi momento anche da altri dispositivi, come ad esempio dal tuo smartphone, tablet 
etc, su cui è stata installata l'applicazione gratuita tolino. 

Dove vengono salvati i miei acquisti? 

Gli ebook e i contenuti da te acquistati e quelli che carichi dal tuo ebook reader tolino vengono salvati 
nel tuo Cloud tolino, archiviati in modo sicuro e gratuito. Puoi inoltre accedere ai contenuti qui 
archiviati anche da altri dispositivi, come ad esempio dal tuo smartphone, tablet o computer, grazie 
alle applicazioni gratuite tolino disponibili. 

Gli acquisti effettuati su Libraccio.it saranno a mia disposizione immediatamente anche nel mio 
tolino? 

I titoli acquistati compariranno automaticamente nella metà superiore della pagina principale 
dell'eReader, pochi secondi dopo l'acquisto e nella biblioteca del tuo eReader. 

Posso leggere sul mio tolino anche i vecchi acquisti? 

Certo, dovrai riscaricarli dal Cloud tolino o, se non sono stati effettuati su Libraccio.it, dovrai 
utilizzare il cavo USB in dotazione e trascinare i file dal computer all'eReader. In alternativa, per il 
modello Shine, sarà possibile utilizzare una card Micro SD contenente il file da copiare nell'eReader. 
I file devono essere nei formati compatibili (ePub, PDF e TXT). 

Come posso accedere/scaricare anche ai miei acquisti passati nello store Libraccio.it? 

Accedendo al tuo Cloud tolino, (Menu principale>Il mio Account e tolino Cloud) potrai visualizzare 
tutti gli ebook acquistati su Libraccio.it e scaricarli dal Cloud tolino sul dispositivo tramite l'apposita 
funzione di download. 

Posso leggere sul mio tolino anche i vecchi acquisti di ebook con DRM di Adobe? 

Sì. L'eReader tolino supporta il DRM di Adobe. La prima volta che si trasferirà un ebook protetto da 
DRM verrà chiesto di autorizzare l'eReader inserendo le credenziali Adobe. Questa operazione verrà 
richiesta una sola volta. 
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Come posso trasferire sul mio tolino anche ebook non acquistati su Libraccio.it? 

Certamente, dovrai utilizzare il cavo USB in dotazione e trascinare i file dal computer all'eReader. In 
alternativa, per il modello Shine, sarà possibile utilizzare una card Micro SD contenente i file da 
copiare nell'eReader. I file devono essere nei formati compatibili (ePub, PDF e TXT). 

È necessario creare un Adobe ID? 

Se il titolo acquistato proviene da un sito che distribuisce Ebook protetti da DRM di Adobe, è 
necessario creare un Adobe ID prima di effettuare l'acquisto. Per scaricare e leggere un eBook protetto 
da DRM Adobe è necessario disporre di un account Adobe, ovvero un ID e una password autorizzati 
da Adobe. I sistemi DRM hanno l'obiettivo di contrastare la pirateria e la diffusione di copie non 
autorizzate. Il sistema DRM di Adobe su file ePub e PDF è lo standard scelto dagli editori italiani e 
europei. Essi limitano il numero di copie e/o trasferimenti degli eBooks e definiscono per ogni eBook 
le possibili azioni effettuabili dall'acquirente. E' possibile trasferire i libri protetti da DRM Adobe su 
un massimo di 6 dispositivi fissi o mobili. Qualora tale limite venisse superato, occorre richiedere al 
servizio di assistenza Adobe un'estensione di tale limite. Salvo eccezioni non è consentita la stampa. 

Che cosa devo fare per creare un Adobe ID? 

La creazione di un ID Adobe è facile e gratuita. Per creare un ID Adobe effettua le seguenti 
operazioni: 

• dal tuo PC vai al sito  
http://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

• clicca sulla voce Download (a destra) 

• scegli la piattaforma Macintosh (32.7MB) oppure Windows (12.3MB) e fai click sul relativo 
download 

• fai click su salva/esegui 

• segui le istruzioni 

Il mio tolino supporta ebook con DRM di Adobe? 

Sì. L'eReader tolino supporta il DRM di Adobe. La prima volta che si trasferirà un ebook protetto da 
DRM verrà chiesto di autorizzare l'eReader inserendo le credenziali Adobe. Questa operazione verrà 
richiesta una sola volta. 

tolino ha l'illuminazione integrata? 

Sì, un pulsante in alto a destra permette di accendere e spegnere rapidamente la luce, in qualsiasi 
momento. 

È possibile regolare la luce? 

È possibile regolare la luce grazie al sistema Easylight control dal menu principale o grazie 
all'apposito tasto presente nel sottomenu di lettura.  
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Come faccio a ingrandire i caratteri? 

Per aumentare le dimensioni dei caratteri dei file in formato ePub è necessario utilizzare l'apposita 
funzione presente nel menu di lettura. Il tolino non supporta il pinch to zoom. 

Sono presenti dizionari? 

Sì, sono disponibili nel dispositivo oltre al Dizionario Zingarelli Minore di Zanichelli, altri dizionari 
gratuiti monolingua (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese) e bilingue (italiano-
inglese, inglese- italiano, italiano - spagnolo, spagnolo-italiano). Accedendo al menu principale, alla 
voce Dizionari, sarà possibile visualizzare l'elenco completo dei dizionari disponibili e selezionare il 
dizionario che si desidera scaricare. Una volta scaricato, il dizionario sarà disponibile per la 
consultazione durante la lettura. 

Posso installare altri dizionari? 

Sì, tra quelli disponibili è possibile scegliere quale si desidera installare. 

Quanti libri può contenere? 

I nuovi eReader hanno una memoria interna di 4GB di cui più della metà è disponibile per la 
memorizzazione dei file eBook. Questa memoria consente di memorizzare fino a 2000 libri. Se non 
è sufficiente puoi inserire una scheda Micro SD fino a 32 GB di capacità (solo nel modello tolino 
Shine). Il modello tolino Vision 2 è privo di slot per Micro SD in quanto progettato per essere 
resistente all'acqua. 

Quali formati supporta? 

Tolino consente la lettura di tutti i formati standard più diffusi, ePub, PDF, TXT. Il più utilizzato è 
ePub. A volte gli eBook contengono sistemi di protezione che limitano il numero di copie che possono 
essere utilizzate per ogni eBook. Tolino consente la lettura anche degli eBook protetti con il sistema 
di protezione (DRM) di Adobe Digital Editions. 

Posso metterlo in acqua? 

Sì, solamente il modello Vision 2. L'eReader può resistere fino a un metro di profondità per un 
massimo di 30 minuti grazie al rivestimento nanocoating che rende impermeabili tutte le parti di cui 
è dotato il dispositivo. 

È possibile navigare liberamente in rete? 

Sì, si accede al browser dal menu principale, Browser Web. Sconsigliamo l'utilizzo della navigazione 
per pagine molto "dinamiche". 

Che cos'è la funzione "Gestione dispositivi"? 

Per ragioni legali connesse ai diritti di licenza, i contenuti da te acquistati sono disponibili su un 
massimo di 5 dispositivi di lettura. In tal modo hai ad esempio la possibilità di leggere i tuoi ebook 
da casa sul tuo PC o Mac, sul tuo smartphone, ebook reader, tablet o su un altro dispositivo. Con la 
"Gestione dispositivi" offerta da tolino puoi registrare o disconnettere i tuoi dispositivi di lettura in 
modo molto semplice. Nota bene: avrai accesso alla "Gestione dispositivi" solo se attraverso il menu 
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eseguirai un "Unisci Biblioteche", perché ad esempio vuoi utilizzare più negozi contemporaneamente. 
Nel caso in cui siano attivi più di cinque dispositivi di lettura, la "Gestione dispositivi" ti chiederà di 
disattivare i dispositivi di lettura non più in uso. Solo nel momento in cui saranno di nuovo attivi non 
più di cinque dispositivi di lettura si potrà eseguire il collegamento tra biblioteche 

Che cos'è la funzione "Unisci Biblioteche"? 

Il tuo ebook reader tolino ti offre la massima apertura e flessibilità. Con la funzione "Unisci 
biblioteche", hai da subito la possibilità di connettere tra loro le tue biblioteche collegate ai tuoi diversi 
account creati con i vari partner di tolino. Ciò significa che puoi ad esempio collegare tra loro le tue 
biblioteche del "Negozio A" e "Negozio B" e tutti gli ebook e i testi acquistati presso questi negozi 
verranno poi mostrati sui tuoi vari dispositivi di lettura in un'unica biblioteca. In tal modo potrai 
scaricare e leggere comodamente tutti i contenuti dal Cloud tolino. I collegamenti tra le biblioteche 
possono essere disattivati in qualsiasi momento. Puoi connettere un solo account per ogni negozio di 
libri. Nel caso in cui siano attivi più di cinque dispositivi di lettura, la Gestione dispositivi ti chiederà 
di disattivare i dispositivi di lettura non più in uso. Solo nel momento in cui saranno di nuovo attivi 
non più di cinque dispositivi di lettura si potrà eseguire il collegamento tra biblioteche. 

Quanti dispositivi posso autorizzare con lo stesso Account? 

Fino a un massimo di 5 dispositivi. Una funzione apposita, a cui si accede dal Cloud e dall'eReader 
tolino, ti permetterà di gestire di volta in volta i dispositivi e decidere di rimuovere e aggiungerne di 
nuovi.  

Posso gestire i dispositivi anche dal mio eReader? 

Certo, puoi aggiungere ed eliminare i dispositivi anche dall'eReader, tramite l'apposita funzione 
presente nel Menu principale.. Avrai accesso alla "Gestione dispositivi" solo se attraverso il menu 
eseguirai un "Unisci Biblioteche", perché ad esempio vuoi utilizzare più negozi contemporaneamente. 
Nel caso in cui siano attivi più di cinque dispositivi di lettura, la "Gestione dispositivi" ti chiederà di 
disattivare i dispositivi di lettura non più in uso. Solo nel momento in cui saranno di nuovo attivi non 
più di cinque dispositivi di lettura si potrà eseguire il collegamento tra biblioteche. 

Cosa contiene la confezione? 

Ereader, cavo USB, guida rapida. 

Quali accessori sono disponibili? 

Accessori in vendita separatamente: Cavo USB, Custodia, busta protettiva, caricabatteria da parete. 

Qual è la garanzia che mi offre il mio ereader tolino? 

Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi. 

A chi posso rivolgermi in caso di guasto? 

Dovrai chiamare l'assistenza di Libraccio.it che provvederà a inviarti un corriere per il ritiro e dopo 
la riparazione e/o sostituzione te lo rispedirà in pochi giorni. Non dovrai sostenere nessun costo. 

Posso creare un Adobe ID direttamente dal mio tolino? 
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No, per la creazione di un Adobe ID è necessario collegarsi da computer, tablet o smartphone e 
seguire le istruzioni presenti in "Cosa devo fare per creare un Adobe ID". 

Applicazione: domande più frequenti 
 
Che cos'è l'applicazione tolino? 

La app unisce alla tua libreria online un lettore di ebook in un'unica applicazione. Tutti gli ebook 
acquistati su Libraccio.it saranno automaticamente salvati nel tuo Cloud e saranno quindi accessibili 
anche dalla tua applicazione. Potrai scegliere in qualsiasi momento quali scaricare e leggere. La App 
permette poi la lettura di ebook nei formati standard (ePub, PDF e TXT), l'inserimento e 
sincronizzazione di segnalibri, evidenziazioni, note personali; oltre a offrire la possibilità di 
modificare tipologia e dimensioni dei caratteri e lo sfondo di lettura. Permette inoltre la 
visualizzazione della barra di avanzamento di lettura e dell'indice dei contenuti. 

Con quali sistemi operativi è compatibile l'applicazione tolino? 

iOS e Android. Il download gratuito dell'applicazione è disponibile sia su Apple Store che su Google 
Play Store. 

Come posso caricare i miei ebook nella mia App tolino? 

Puoi utilizzare le funzionalità del Cloud o collegare il dispositivo a PC. Nel primo caso, 
dall'applicazione tolino potrai immediatamente accedere a tutti gli ebook presenti nel tuo Cloud 
(acquistati su Libraccio.it o da te caricati) e cliccando sui titoli, scaricare i titoli direttamente sul tuo 
dispositivo e iniziare subito la lettura. Utilizzando invece il collegamento tramite USB, potrai caricare 
i tuoi ebook nella tua libreria seguendo le normali procedure che permettono di copiare file all'interno 
di una App, queste procedure variano in base al sistema operativo usato. 

Che cosa devo fare prima di iniziare ad utilizzare la App tolino? 

All'apertura l'applicazione tolino è necessario effettuare il login con il proprio account Libraccio.it. 
Se non si possiede un account Libraccio.it è possibile farlo tramite il seguente link: I tuoi dati o 
accedendo al sito www.Libraccio.it alla sezione I tuoi dati 

Devo inserire un Adobe ID? 

Sì, consigliamo di farlo per poter così leggere ebook protetti dal DRM di Adobe, magari 
precedentemente acquistati su Libraccio.it o acquistati presso altri negozi online che vendono ebook 
con DRM di Adobe. È possibile inserire il proprio Adobe ID, dal pulsante Profilo, in "Configurazione 
Adobe ID". 

Che cos'è un adobe ID? 

Per scaricare e leggere un eBook protetto da DRM Adobe è necessario disporre di un account Adobe, 
ovvero un ID e una password autorizzati da Adobe. I sistemi DRM hanno l'obiettivo di contrastare la 
pirateria e la diffusione di copie non autorizzate. Il sistema DRM di Adobe su file Epub e PDF è lo 
standard scelto dagli editori italiani e europei. Essi limitano il numero di copie e/o trasferimenti degli 
eBooks e definiscono per ogni eBook le possibili azioni effettuabili dall'acquirente. È possibile 
trasferire i libri protetti da DRM Adobe su un massimo di 6 dispositivi fissi o mobili. Qualora tale 
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limite venisse superato, occorre richiedere al servizio di assistenza Adobe un'estensione di tale limite. 
Salvo eccezioni non è consentita la stampa. 

Che cos'è il DRM di Adobe? 

Gli eBook possono essere protetti con il sistema DRM (Digital Rights Management) di Adobe. 
Libraccio.it indicherà sempre su ogni scheda la presenza di questi sistemi di protezione. I sistemi 
DRM hanno l'obiettivo di contrastare la pirateria e la diffusione di copie non autorizzate. Essi limitano 
il numero di copie e/o trasferimenti degli ebook e definiscono per ogni ebook le possibili azioni 
effettuabili dall'acquirente. Normalmente tali sistemi consentono sempre almeno il trasferimento dal 
PC a un lettore eBook portatile e viceversa. Salvo eccezioni, non è consentita la stampa. Per poter 
utilizzare e quindi leggere gli eBook protetti da DRM è necessario avere un ID Adobe che verrà 
associato all'eBook. Se ancora non hai un ID Adobe lo devi creare prima di provare ad aprire e leggere 
l'eBook scaricato. Clicca qui per andare al paragrafo Come si crea un ID Adobe. Inoltre, se stai 
utilizzando un PC, devi aver installato il software gratuito Adobe Digital Edition. Clicca qui per 
scaricare gratuitamente il software. Se invece stai utilizzando un dispositivo mobile, verifica che vi 
sia al suo interno Adobe Digital Edition o un altro programma compatibile per la lettura dei file con 
DRM. 

Quali sono le principali funzioni dell'applicazione? 

Oltre all'accesso al Cloud l'applicazione consente di gestire una propria biblioteca digitale, caricare i 
propri documenti, scaricare i propri ebook presenti nel Cloud, filtrare la visualizzazione dei titoli della 
biblioteca, effettuare ricerche sia nella biblioteca che nel testo di un ebook, inserire e sincronizzare 
segnalibri, note ed evidenziazioni. La voce profilo permette inoltre di effettuare "Unione 
Biblioteche", per unire gli account di più negozi diversi, la "Gestione dispositivi" e la "Configurazione 
di Adobe". 

Che cosa trovo nella Biblioteca? 

Una volta effettuato il login, nella biblioteca verranno visualizzati tutti i titoli presenti nel Cloud, cioè 
quelli acquistati fino a quel momento o caricati nel Cloud. 

Posso accedere ai libri acquistati su Libraccio.it direttamente dall'applicazione? 

Certo, potrai visualizzare l'elenco completo dei titoli acquistati e salvati nel tuo Cloud direttamente 
dalla biblioteca della tua applicazione. Per scaricarli sul dispositivo sarà sufficiente cliccare sulla 
copertina del titolo che si desidera scaricare. 

Che cos'è il Cloud tolino? 

Il Cloud tolino è il tuo spazio di archiviazione personale. Tutti gli acquisti effettuati su Libraccio.it 
verranno automaticamente salvati nel tuo Cloud. Potrai inoltre caricare documenti personali, file e 
ebook non acquistati su Libraccio.it nei formati compatibili (ePub, PDF, TXT). Potrai accedere al tuo 
Cloud in qualsiasi momento anche da altri dispositivi, come ad esempio dal tuo smartphone, tablet 
etc, su cui è stata installata l'applicazione gratuita tolino. 

Quanti dispositivi posso autorizzare con lo stesso Account? 

Fino a un massimo di 5 dispositivi. I dispositivi autorizzati possono essere gestiti ed eventualmente 
deautorizzati direttamente dall'applicazione, nel Profilo, da "Gestioni Dispositivi". 
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Posso gestire i miei dispositivi autorizzati direttamente dall'applicazione? 

Sì, i dispositivi autorizzati possono essere gestiti ed eventualmente deautorizzati direttamente 
dall'applicazione, nel Profilo, da "Gestioni Dispositivi". 

Che cos'è la funzione "Sincronizzazione"? 

La funzione "Sincronizzazione" presente nel menu della biblioteca, permette di sincronizzare tutti i 
contenuti salvati nel Cloud, l'ultima pagina letta, le annotazioni, le evidenziazioni e i segnalibri. In 
questo modo tutti i contenuti saranno sempre aggiornati sul Cloud e su tutti i tuoi dispositivi. 

I miei libri verranno cancellati quando effettuerò il log out? 

No, quando effettuerai il log out, una notifica ti informerà che, per beneficiare di tutti i vantaggi 
dell'applicazione è necessario essere loggati. I tuoi ebook continueranno a essere disponibili nel tuo 
dispositivo e potranno essere letti in modalità offline. Effettuando il login con un altro account, tutti 
i contenuti salvati nell'applicazione verranno cancellati. Questi contenuti non verranno cancellati in 
maniera definitiva ma resteranno comunque salvati nel tuo Cloud personale e potranno quindi essere 
riscaricati in ogni momento. 

Che cosa devo fare se ricevo l'errore "Errore di Connessione"? 

Come prima cosa è necessario controllare la connessione ad internet. Se la connessione risulta attiva, 
controllare dalle impostazioni del dispositivo che data e ora impostati siano corretti 

Che cos'è la funzione "Unisci biblioteche"? 

Con la funzione "Unisci biblioteche", hai da subito la possibilità di connettere tra loro le tue 
biblioteche collegate ai tuoi diversi account creati con i vari partner di tolino. Ciò significa che puoi 
ad esempio collegare tra loro le tue biblioteche del "Negozio A" e "Negozio B" e tutti gli ebook 
acquistati presso questi negozi verranno poi mostrati sui tuoi vari dispositivi di lettura in un'unica 
biblioteca. In tal modo potrai scaricare e leggere comodamente tutti i contenuti dal tolino Cloud 
collegamenti tra le biblioteche possono essere disattivati in qualsiasi momento. Puoi connettere un 
solo account per ogni negozio di libri. Nel caso in cui siano attivi più di cinque dispositivi di lettura, 
la "Gestione dispositivi" ti chiederà di disattivare i dispositivi di lettura non più in uso. Solo nel 
momento in cui saranno di nuovo attivi non più di cinque dispositivi di lettura si potrà eseguire il 
collegamento tra biblioteche. 

È possibile effettuare delle ricerche nel testo? 

Sì, in modalità lettura, cliccando sull'icona della lente d'ingrandimento sarà possibile effettuare delle 
ricerche nel testo. 

In modalità lettura, è possibile regolare la luce? 

Sì, attraverso il tasto "Luminosità". 

È possibile modificare lo sfondo dimensioni caratteri? 

Sì, durante la lettura di un libro tramite la impostazioni indicate nella barra del menu di lettura in 
basso. 
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L'applicazione consente di condividere tramite social? 

Sì, durante la lettura, tramite il tasto "Condividi". 

È possibile leggere anche al buio? 

Sì, basterà impostare la luminosità con l'apposito tasto o cliccando su tasto "Opzioni", nella barra in 
basso del menu di lettura, selezionando la "Modalità Notturna".  

Posso leggere anche in modalità offline? 

Sì, potrai leggere in modalità offline tutti i libri scaricati dal Cloud. 

Cosa succede se cancello dei titoli alla mia biblioteca dell'applicazione? 

I titoli resteranno disponibili nel tuo Cloud e saranno riscaricabili in qualsiasi momento. 


