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Misure di sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, leggere attentamente 

questa sezione. Il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garan-

tire la sicurezza dell'utente e a prolungare la durata del dispositivo.

Condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo

La temperatura di funzionamento del dispositivo è compresa tra 

0  °C e 40  °C. Evitare di esporre il dispositivo a temperature ec-

cessivamente alte o basse. Non lasciare mai i cavi vicino a fonti di 

calore. I cavi o il loro isolante, se surriscaldati, possono deformarsi 

o danneggiarsi provocando incendi o scariche elettriche.

Evitare di esporre il dispositivo a:

Luce 
solare 
diretta

Fiamme 
dirette o 

fumo
Liquidi o 
umidità

Campi 
elettromagnetici 

intensi
Radiazioni elettro-

magnetiche UV
Cariche elettro-

statiche
Eccessiva pressione 

meccanica
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Manutenzione

Non lasciare il dispositivo per lunghi periodi di tempo in am-

bienti poco ventilati, ad esempio in auto o in una scatola o confe-

zione sigillata.

Non lasciar cadere né piegare il dispositivo. 

Proteggere lo schermo dagli oggetti che potrebbero graffiarlo 

o danneggiarlo. Per una protezione adeguata dello schermo si 

consiglia di utilizzare una custodia protettiva o una custodia 

rigida.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non smontare né modificare il lettore di e-book. 

Non utilizzare il dispositivo con una batteria o un caricabatterie 

danneggiati (involucro rotto, contatti rovinati, cavo di alimentazio-

ne rotto). Se la batteria è danneggiata (involucro rotto, perdita di 

elettrolita, deformazione e così via), è necessario farla sostituire da 
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personale autorizzato. L'uso di batterie "fatte in casa" o modifica-

te può causare esplosioni e/o danni al dispositivo.

Non utilizzare solventi organici o inorganici (ad esempio, benzoi-

le) per pulire lo schermo o l'involucro. 

Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla su-

perficie del dispositivo. Per rimuovere lo sporco, usare qualche goc-

cia di acqua distillata.

Uno schermo con un massimo di cinque pixel difettosi viene con-

siderato accettabile e non è interessato da un difetto coperto da 

garanzia.

Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo, l'indi-

catore di carica della batteria potrebbe non funzionare, quando 

si collega il caricabatterie. In tal caso, collegare il caricabatterie, 

lasciare il dispositivo in carica per un'ora, quindi scollegare e ricol-

legare il dispositivo o il cavo USB. A quel punto il dispositivo potrà 

essere utilizzato normalmente.
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Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad 

alto volume per lunghi periodi. 

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato più vicino entro il perio-

do di validità della garanzia sul prodotto per valutare se continua-

no a sussistere i criteri di sicurezza.

Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza più vicini, visi-

tare il sito Web ufficiale di PocketBook International: http://www.

pocketbook-int.com.

Sicurezza RF

Il dispositivo riceve e trasmette su frequenze radio e potrebbe in-

terferire con le comunicazioni radiofoniche e con altre apparec-

chiature elettroniche. Se si utilizzano dispositivi medici personali 

(ad esempio, pacemaker o apparecchi acustici), rivolgersi al me-

dico o al produttore dei dispositivi per verificare se sono dotati di 

protezione dai segnali RF esterni.

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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Non utilizzare la connettività wireless dove è vietata, ad esempio 

a bordo di aerei o all'interno di ospedali; potrebbe interferire con 

l'apparecchiatura aerea o medica.

Utilizzo

Lo smaltimento inappropriato di questo dispositivo 

potrebbe danneggiare l'ambiente e la salute pubblica. 

Per evitare tali conseguenze, rispettare i requisiti di 

smaltimento specifici del dispositivo. Il riciclo di questi materiali 

contribuisce a tutelare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni 

sul riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti, al servizio di 

raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui il dispositivo è stato 

acquistato o al centro assistenza autorizzato. 

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la 

direttiva è in vigore nei Paesi dell'UE e negli altri Paesi europei che 

adottano sistemi di smaltimento differenziato dei rifiuti). Negli al-

tri Paesi, smaltire le batterie secondo le norme vigenti.

Non bruciare la batteria: si potrebbe provocare un'esplosione



Aspetto
1. Inizio: per tornare al menu principale; 
 
2. Indietro: in modalità di lettura con-
sente di passare alla pagina preceden-
te, in modalità di navigazione consente 
di tornare al menu o alla pagina prece-
dente dell'elenco; 
 
3. Avanti: per passare alla pagina suc-
cessiva; 
 
4. Menu: apre il menu contestuale (se 
disponibile). Tenere premuto per ac-
cendere o spegnere la luce anteriore 
(consultare la sezione Luce anteriore 
del manuale);

5. Pulsante laterale destro: passare 
alla pagina successiva; 
 
6. Fotocamera: fotocamera da 5 MP 
con messa a fuoco automatica; 
 
7. Flash LED; 
 
8. Cappuccio protettivo; 
 
9. Pulsante laterale sinistro: per pas-
sare alla pagina precedente; 
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10. Foro per cinturino; 

11. Jack audio da 3,5 mm;  

12. Porta Micro-USB per collegare il dispositivo a un PC o un caricabatte-

rie tramite un cavo USB;  

13. Slot microSD per installare una scheda esterna microSD/SDHC (fino a 32 GB);  

14. On/Off (pulsante di alimentazione): tenendolo premuto si accende 

o si spegne il dispositivo.

NOTA. È possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti accedendo a Impostazioni 

> Impostazioni personali > Mappatura tasti. La mappatura dei pulsanti per la navi-

gazione e il passaggio alla pagina precedente o successiva dipende dall'orientamento 

dello schermo.



Specifiche tecniche

Display
Display capacitivo multisensore da 6" E Ink 
Carta, 1024×758, 212 dpi, B/N

Luce anteriore Sì
CPU Freescale i.MX6 Solo Light

RAM 512 MB (DDR3)
Memoria 4 GB*

Sistema operativo Kernel Linux 3.0.35

Comunicazioni
Micro-USB
Wi-Fi (b/g/n)

Batteria Polimeri di litio, 1.500 mAh **
Slot memoria microSD/SDHC fino a 32 GB
Uscita audio Jack cuffie da 3,5 mm

Formati e-book

PDF, EPUB (anche con protezione DRM); 
DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, 
PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, 
ACSM

Formati immagine JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formati audio MP3

Fotocamera
5 MP con messa a fuoco automatica e 
flash

Dimensioni 162,7 × 106,7 × 7,9 mm
Peso 175 g

* La capienza effettiva della memoria interna disponibile potrebbe variare a seconda 
della configurazione software del dispositivo.
** La durata della batteria e i valori indicati sopra potrebbero variare a seconda delle 
modalità di utilizzo, delle opzioni di connettività e delle impostazioni.



Introduzione

In questo capitolo si spiega come preparare il dispositivo 

all'uso e si descrivono le funzionalità di controllo principali.

CARICA DELLA BATTERIA

Per prolungare la durata utile della batteria, la prima volta 

si consiglia di caricare il dispositivo per 8-12 ore. 

È possibile caricare la batteria (1) da un PC tramite un 

cavo USB o dalla (2) rete elettrica tramite un caricabatterie 

(opzionale).

1 2
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La prima volta, caricare la batteria come indicato di 

seguito:

•	 Collegare il dispositivo a un computer o a un ca-

ricabatterie mediante cavo USB. Il dispositivo si accende 

appena inizia la carica.

•	Quando la batteria è completamente carica, è pos-

sibile scollegare il cavo dal dispositivo, che a quel punto è 

pronto per l'uso.

Se si collega il cavo al PC mentre il dispositivo è acceso, 

viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di sce-

gliere un'azione: Collegamento PC o Carica. La carica inizia 

solo se è stata selezionata la modalità corretta.
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GESTIONE DEL DISPOSITIVO

Accensione
Premere il pulsante On/Off. Quando il dispositivo è pronto per l'uso, 
viene visualizzato il menu principale o l'ultimo libro aperto, a seconda 
delle impostazioni.

Spegnimento
Tenere premuto il pulsante On/Off per circa due secondi, finché il 
dispositivo si spegne.

Blocco

È possibile bloccare il dispositivo in tre modi:
1. Premere il pulsante On/Off.
2. Accedere a Gestione attività. Toccare l'icona  per 

bloccare il dispositivo.
3. È possibile impostare il blocco automatico o lo spegni-

mento automatico: accedere a Impostazioni > Risparmio batteria > 
Spegni dopo periodo di inattività oppure Blocca dopo periodo di inat-
tività, quindi impostare il tempo di inattività prima dello spegnimento 
o del blocco del dispositivo.

Sblocco Premere il pulsante On/Off.

Riavvio

Se il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti o ai tocchi sullo 
schermo, è necessario attendere (fino a 30 secondi) che il dispositivo ela-
bori i comandi. Se anche così il problema non si risolve, è possibile riav-
viare il dispositivo tenendo premuto il pulsante On/Off per 10 secondi.

Gestione 
attività

È possibile accedere alla sezione Gestione attività in due modi:
•	 Toccando l'icona della barra delle notifiche ;                                          
•	 Tenendo premuto il pulsante Inizio.

La sezione Gestione attività consente di accedere rapidamente ad alcune 
funzioni di controllo del dispositivo:

•	 Chiudere le applicazioni in esecuzione: premere  in 
corrispondenza di un'applicazione nell'elenco.

•	  Bloccare il dispositivo. Per sbloccarlo, premere il pulsante On/Off.
•	 Aprire l'elenco delle connessioni wireless.
•	 Realizzare un'immagine dello schermo.
•	 Spegnere il dispositivo.
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PANORAMICA DEL MENU PRINCIPALE

L'elenco "Libri recen-
ti" contiene i libri  
aperti di recente

Far scorrere verso il basso per 
aprire il riquadro Notifiche

Ultimi libri scaricati

Scorrere verso l'alto per 
aprire il riquadro di 
un'applicazione

Toccare per aprire il 
calendario
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Riquadro Notifiche

Toccare o scorrere verso il basso l'icona  per aprire 

il riquadro Notifiche.

NOTA. È possibile aprire il riquadro Notifiche anche premendo un pul-

sante del menu.

Il riquadro delle notifiche consente di accedere facilmente 

alla configurazione del Wi-Fi e della luce anteriore, alla sin-

cronizzazione dei servizi di rete, alla sezione Gestione attivi-

tà, alle impostazioni del dispositivo e alla ricerca. Anche le 

notizie su ReadRate vengono visualizzate in questo riquadro.

NOTA. Per vedere le notizie su ReadRate, autorizzare prima il servi-

zio. Accedere a Impostazioni > Account e sincronizzazione > Rea-

dRate, quindi eseguire il login al servizio.
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GESTI

ATTENZIONE! Lo schermo touchscreen del dispositivo è piuttosto 

sensibile ed è un componente fragile. Per evitare di danneggiarlo, 

toccarlo delicatamente, quando si controlla il dispositivo con i gesti.

Tocco

Consente di aprire un elemento (libro, file, cartella, 

applicazione voce di menu).

Pressione continua

Consente di aprire il menu contestuale di un ele-

mento (se disponibile).

Scorrere

Consente di sfogliare le pagine di un libro o di un 

elenco. Per muovere un'immagine, scorrere il dito 

sullo schermo.
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Movimento veloce del dito

Consente di scorrere gli elenchi: muovere veloce-

mente il dito sullo schermo.

Ridimensionare

Consente di modificare le dimensioni di 

un'immagine: posare due dita sullo scher-

mo, quindi avvicinarle per rimpicciolire o 

allontanarle per ingrandire l'immagine.

USO DELLA TASTIERA SU SCHERMO

La tastiera su schermo si utilizza per inserire informazioni 

sotto forma di testo, ad esempio, per la ricerca o per inse-

rire le credenziali di connessione a una rete.

Per digitare un carattere, premere un pulsante.

Per passare a un'altra lingua di inserimento, premere il 

pulsante della lingua attuale. Per aggiungere una lingua al 
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layout della tastiera su schermo, accedere a Impostazioni > 

Lingue > Layout di tastiera.

1. Passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa;

2. Inserire il testo digitato;

3. Chiudere la tastiera su schermo;

4. Consente di eliminare l'ultimo carattere digitato;

5. Consente di cambiare la lingua di inserimento.
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CONNESSIONE A INTERNET

Il dispositivo si può connettere a Internet tramite reti  

Wi-Fi. Quando si apre un'applicazione che richiede una 

connessione Internet (ad esempio, il browser o BookStore) 

la connessione Wi-Fi viene stabilita automaticamente. Se 

non sono disponibili reti note, si apre l'elenco delle connes-

sioni wireless disponibili. Se la rete a cui si desidera connet-

tersi è protetta, inserire la password di rete utilizzando la 

tastiera su schermo.

LUCE ANTERIORE

Per attivare e disattivare la luce anteriore, tenere premuto 

il pulsante Menu per un secondo. 

È anche possibile regolare l'intensità della luce anteriore 

utilizzando il cursore nella barra delle notifiche.

Min Max
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La connessione Wi-Fi si può attivare e disattivare anche 

facendo clic sull'icona  nel pannello delle notifiche. Se 

è disponibile una rete nota, la connessione viene stabilita 

automaticamente, altrimenti si apre un elenco delle reti 

disponibili.

Impostazioni avanzate

Se è necessario configurare le impostazioni di rete manual-

mente, selezionare Impostazioni > Wi-Fi, quindi accedere 

alla rete selezionata e fare clic su Altro… nella parte infe-

riore della schermata:

•	 È possibile modificare la configurazione degli in-

dirizzi IP:

•	 DHCP: per ottenere l'indirizzo IP automatica-

mente (se il server DHCP è configurato);

•	 Manuale (per utenti esperti): immettere i para-

metri di rete manualmente dalla tastiera su schermo.

•	 Se la rete a cui connettersi dispone di un server 

proxy, è possibile specificarne i parametri nella sezione 

Configurazione proxy.
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Connessione a una rete nascosta

1. Selezionare Impostazioni > Wi-Fi.

2. Accedere a Connessione a una rete nascosta e im-

mettere il relativo SSID dalla tastiera su schermo nel campo 

Nome rete (SSID).

3. Selezionare il tipo di protezione nell'elenco 

corrispondente:

•	 Nessuna: per reti aperte;

•	 Semplice (WEP): dopo aver selezionato questa 

opzione, è necessario specificare il tipo di autentica-

zione WEP: Sistema aperto o Chiave condivisa. 

•	WPA/WPA2 PSK: è necessario inserire la chiave 

di rete (fino a 64 caratteri).

4. Per verificare la configurazione di rete e connetter-

si a una rete, tornare alla sezione Connessione a una rete 

nascosta e premere Connessione.
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INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD

Il dispositivo ha 4 GB di memoria interna, ma è possibile 

espanderla con una scheda microSD (fino a 32 GB). Inse-

rirla nello slot come mostrato in figura, premendo legger-

mente fino a quando si blocca.

Per estrarla, premere leggermente il bordo della scheda fin-

ché si sblocca, quindi tirarla verso l'esterno.

ATTENZIONE! Se la scheda SD rimane incastrata, non cercare di 

estrarla da soli: rivolgersi immediatamente all'assistenza.

Vista posteriore



Lettura di libri

In questo capitolo si spiega come leggere gli e-book e 

come configurare il software per una lettura più confor-

tevole. Il dispositivo supporta i seguenti formati di e-book: 

PDF, EPUB (compresi i file Adobe protetti da DRM); FB2, FB2.

ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, 

MOBI, ACSM.

Per aprire un libro, toccare la relativa icona nella sezione 

Libri recenti o Biblioteca. Se è presente un libro aperto in 

precedenza, si aprirà sull'ultima pagina letta. Con alcuni 

formati (ad esempio, fb2 o ePub), dopo l'apertura del libro, 

l'applicazione conterà le pagine (l'operazione viene indica-

ta dal simbolo "…" al posto del numero della pagina nella 

barra di stato). Durante il conteggio delle pagine alcune 

funzioni non sono disponibili.

Per richiamare il menu di lettura, toccare il centro dello 

schermo o premere il pulsante Menu.
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GESTI IN MODALITÀ DI LETTURA

Chiudere un libro;

Creare un segnalibro;

Sfogliare le pagine 
in avanti;
Sfogliare le pagine 
all'indietro;

Premendo il centro 
dello schermo viene 
visualizzato il menu di 
lettura

Sfogliare le pagine Ridimensionare
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Indietro

Titolo del libro: toccare per visu-
alizzare le informazioni sul libro 
o aprire il menu ReadRate

Ricerca

Segnalibro

Trascinare il cursore per sfogliare le pagine 
oppure toccare il numero di pagina per 
inserire il numero della pagina desiderata 

Indice

MENU DI LETTURA

Aprire il menu 
ReadRate
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I SOCIAL NETWORK E READRATE

Ora è possibile approfittare di tutti i vantaggi dei social 

network su Pocketbook: condividere citazioni tratte dai li-

bri, aggiungere commenti, comunicare agli altri cosa si sta 

leggendo o si è finito di leggere, dire cosa è piaciuto e cosa 

no. ReadRate permette anche di seguire gli eventi degli 

amici e di ottenere informazioni sui libri più apprezzati.

Per inviare eventi ai social network è necessaria una con-

nessione Internet. Per aprire il menu ReadRate, toccare 

l'icona  nel menu di lettura.

http://readrate.com
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Stato di lettura e valutazione di un libro

1. Toccare una delle opzioni (Sto leggendo, Ho letto, 

Ho intenzione di leggere, Consiglio o Valutazione per asse-

gnare da una a cinque stelle).

2. Inserire i dati (e-mail e password) di uno dei propri 

account (social network o Book Store).

3. Verrà creato il profilo ReadRate, al quale è possibile 

collegare un altro account di social network. Dopo l'auto-

rizzazione viene visualizzata la finestra:
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4. Selezionare i social network ai quali si desidera invi-

are le notizie: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter: 

le icone dei network scelti si solleveranno.

5. Se il social network scelto non è collegato al profilo 

ReadRate, verrà proposto di collegarlo.

6. Confermare la scelta premendo OK.

Tutte le azioni vengono visualizzate per impostazione pre-

definita nel profilo ReadRate e nella riga delle notizie dei 

social network scelti.

Dopo l'attivazione degli stati Sto leggendo, Ho letto o Ho in-

tenzione di leggere, le loro icone diventano colorate: ,  

e .

Consigliare

1. Toccare l'opzione Consiglia.
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2. Si passa quindi alla fase relativa allo stato di lettu-

ra e alla valutazione del libro, iniziando dall'elemento 2.

3. Scegliere un amico o un'amica da un elenco op-

pure digitare l'indirizzo e-mail dell'utente a cui inviare un 

consiglio.

4. Inserire un commento e confermare l'invio pre-

mendo Consiglia.

Condividere una citazione

Per condividere una citazione tratta da un libro:

1. Tenendo premuto lo schermo, nel libro aperto vie-

ne visualizzato un estratto della selezione del testo.

2. Selezionare la citazione e premere l'icona di con-

divisione  .
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3. Si passa quindi alla fase relativa allo stato di lettu-

ra e alla valutazione del libro, iniziando dall'elemento 2.

4. Tutte le azioni svolte dagli amici su ReadRate vengo-

no visualizzate nel riquadro delle notifiche del dispositivo:

5. È possibile eliminare o aprire un evento. Quando 

lo si apre vengono visualizzate tutte le nuove azioni degli 

amici su ReadRate.

Per eliminare le informazioni degli account dei social 

network per ReadRate, accedere a Impostazioni > Account 
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e sincronizzazione > ReadRate > Rimuovi autorizzazione 

ReadRate sul PocketBook.

Se si desidera disattivare temporaneamente la funzionalità 

ReadRate, scegliere Off in Impostazioni > Account e sin-

cronizzazione > ReadRate > Stato ReadRate. Dopo questa 

operazione tutte le opzioni di ReadRate vengono nascoste 

e diventano inattive.

INDICE

Se un libro ha l'indice, è possibile aprirlo selezionando la 

voce corrispondente nel menu di lettura.

L'indice contiene tre parti:

•	 Sezioni (titoli dei capitoli del libro);

•	 Segnalibri (creati durante la lettura);

•	 Note (immagini o testo).
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Se l'indice ha più livelli, le voci dei livelli superiori saranno con-

trassegnate con il segno "+"; toccandolo si espande il menu. 

Il segno "+" diventa un segno "-" e toccandolo si comprime 

il menu.

Per aprire il menu dell'indice tenere il dito sullo schermo 

o premere il pulsante . Con il menu si possono aprire 

le voci dell'indice, oltre a modificare o eliminare le note e 

segnalibri.

Inoltre, è possibile espandere o comprimere tutte le voci 

dell'indice.

SEGNALIBRI

Per creare un segnalibro, toccare l'angolo superiore destro 

dello schermo. Verrà visualizzato un angolo "piegato". Per 

eliminare un segnalibro, toccare di nuovo l'angolo piegato 

e confermare l'eliminazione.
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È anche possibile aggiungere o rimuovere i segnalibri sele-

zionando la voce corrispondente nel menu di lettura. Tutti 

i segnalibri vengono visualizzati nell'indice del libro.

DIZIONARIO

Tenere premuta una parola per aprire un riquadro che per-

mette di cercare la traduzione in uno dei dizionari installati 

oppure di cercare una parola in Google. Anche selezionan-

do un elemento del dizionario viene visualizzata una fine-

stra con la voce del dizionario corrispondente alla parola 

selezionata. Sono disponibili altri strumenti:
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Tastiera su schermo 
per digitare il testo 
da tradurre

Cambiare 
dizionario

Visualizzare parole 
simili o tornare alla 
traduzione della 
parole

Fissare la finestra 
nella parte superiore 
o inferiore dello 
schermo

NOTE

Le note consentono di salvare frammenti dei libri preferiti 

e di inserire appunti scritti a mano direttamente nel testo. 

Tutte le note vengono visualizzate nell'indice del libro. Per 

accedere alla modalità delle note, selezionare  Nota nel 

menu di lettura.
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NOTA. Gli appunti scritti a mano non sono disponibili per i libri in 

formato DjVu.

Quando si accede alle note viene visualizzata una finestra de-

scrittiva. 

Tutte le note sono visibili dalla sezione Note del riquadro delle 

applicazioni.
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TEXT-TO-SPEECH (SINTETIZZATORE VOCALE)

Il software Text-to-Speech (TTS) è progettato per convertire 

il testo in contenuto vocale. 

Per avviare il software TTS, aprire il menu di lettura e sele-

zionare l'opzione Voce. Verrà visualizzato il pannello di con-

trollo di TTS:

La barra di avanzamento indica il frammento che viene let-

to in quel momento e le pagine girano automaticamente, 

mentre si ascolta.

Inizialmente sul dispositivo sono installati 3 pacchetti TTS.

Selezionare il pac-
chetto vocale Riproduci/pausa Volume Esci
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IMPOSTAZIONI DI LETTURA

È possibile personalizzare la visualizzazione dei libri in base 

alle preferenze.

Libri in formato testo

I libri in formato testo (TXT, FB2, DOC e così via) offrono 

opzioni per configurare il software di lettura: caratteri, di-

mensioni dei caratteri, interlinea, margini della pagina, di-

visione in sillabe (attivata/disattivata), codifica.

NOTA. È possibile modificare le dimensioni dei caratteri con il gesto 

di ridimensionamento: "pizzicare" avvicinando due dita per ridurre 

le dimensioni del carattere e allargando le dita per aumentarle. 

Sillaba-
zione

CodificaCaratteri

Interlinea Larghezza margini pagina

Interru-
zione di 
linea
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PDF e DjVu

È possibile ridimensionare solo la pagina nel suo insieme 

(tranne in modalità Reflow per i PDF).

Pizzicare avvicinando due dita per ridurre lo zoom o allar-

garle per aumentarlo, oppure scorrere un dito verso l'alto 

in direzione del lato destro dello schermo per aumentarlo 

o verso il basso per ridurlo.

Nella sezione Modalità del menu di lettura è possi-

bile ingrandire le pagine o selezionare la modalità di 

visualizzazione:
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1. Adatta alla larghezza: consente di ridimensionare 

la pagina adattandola alla larghezza dello schermo

2. Pagina intera: consente di ridimensionare la pagi-

na visualizzandola per intero

3. Colonne: per leggere libri con colonne. Per spo-

starsi nella pagina, utilizzare i pulsanti di navigazione. Una 

volta raggiunto il bordo inferiore del foglio si passerà alla 

pagina successiva;

4. Reflow: in questa modalità, il testo viene format-

tato per la visualizzazione completa su una pagina. La mo-

dalità Reflow è supportata solo per i libri in formato PDF. 

Alcune tabelle e immagini non possono essere visualizzate 

in modalità Reflow;

5. Ritaglia margini: consente di ridurre la larghezza o 

l'altezza dei margini. Nella sezione Modalità del menu di 

lettura, premere  per aprire il menu Ritaglia margini:

•	 off: disattiva il ritaglio dei margini;

•	 automatico: i margini verranno ritagliati 

automaticamente
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•	 manuale: spostare i pulsanti freccia per impostare 

la larghezza e l'altezza dei margini.

EPUB

I libri in formato EPUB offrono opzioni per configurare il 

software di lettura: carattere, dimensioni del carattere, in-

terlinea, larghezza dei margini della pagina.

SEGUIRE I LINK

Per seguire una nota a piè di pagina o un link interno op-

pure esterno, toccare per accedere alla modalità link. Per 

uscire da questa modalità, toccare l'angolo superiore sini-

stro dello schermo.

Se un link rimanda a un sito web, sarà aperto con il browser 

integrato nel dispositivo. Per tornare alla lettura, premere 

Esci nel menu del browser.
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CARICAMENTO DEI FILE

Collegare il dispositivo al PC usando il cavo Micro-USB.

NOTA. Durante il trasferimento dei file, il dispositivo deve rimanere 

acceso.

Verrà richiesto di selezionare la modalità USB: Collegamen-

to PC o Carica. Selezionare Collegamento PC. Il sistema 

operativo del computer rileverà l'unità di archiviazione in-

terna del dispositivo come se fosse un disco rimovibile (se 

è installata la scheda SD, indicherà due dischi rimovibili). A 

questo punto è possibile copiare i file sul dispositivo o sulla 

scheda SD tramite Esplora risorse o altre applicazioni per la 

gestione dei file.

ATTENZIONE! Dopo aver copiato i file, rimuovere il dispositivo in 

sicurezza prima di scollegare il cavo!
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Download di e-book protetti (Adobe DRM)

Per utilizzare gli e-book protetti è necessaria la registrazio-

ne su www.adobe.com (Accedi > Crea un Adobe ID).

Download tramite *.acsm

1. Accedere a www.adobe.com attraverso il browser;

NOTA. La versione attuale del browser installato sul dispositivo non 

supporta Flash Player

2. Scegliere Menu > Prodotti > Tutti i prodotti;

3. Seguire il link Digital Editions nell'indice alfabetico 

dei prodotti.

4. Aprire Download sample eBooks for viewing in 

Digital Editions (Scarica esempi di libri da visualizzare in 

Digital Editions) in fondo alla pagina, per accedere alla 

biblioteca.

5. Scegliere un libro e fare clic su Download eBook 

(Scarica e-book). 
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6. Sullo schermo viene visualizzata una finestra di 

download. Il nome del file deve contenere il nome del libro 

e il file deve avere l'estensione .acsm. Fare clic su Salva.

7. Una volta salvato il file sul PC, viene visualizzato un 

link del tipo LinkURL.acsm.

NOTA. La stessa sequenza di operazioni permette di scaricare un 

link a un libro protetto da qualsiasi libreria online.

Procedere come segue per aprire un libro protetto (DRM) 

sul dispositivo:

1. Copiare il file del link a un libro (*.acsm) sul 

dispositivo.

2. Individuare il file sul dispositivo e aprirlo.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare il 

dispositivo. Utilizzare la tastiera su schermo per inserire il 

nome utente e la password dell'account di www.adobe.

com nel modulo di attivazione del dispositivo. A quel pun-

to sarà possibile i scaricare il libro.
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4. Scaricare il libro. Al termine del download, nella 

cartella Digital Edition, sarà disponibile una versione com-

pleta del libro.

Il libro scaricato è protetto (DRM) e non può essere aperto 

da un utente non registrato.

Scaricare libri tramite PC

1. Aprire l'applicazione Adobe Digital Editions.

NOTA. Quando si collega il dispositivo al PC per la prima volta, 

Adobe Digital Editions richiede di attivare il nuovo dispositivo. Uti-

lizzare i dati di registrazione su www.adobe.com, per farlo. Se il 

dispositivo non è attivo, non sarà possibile copiare un libro dal PC al 

dispositivo attraverso Adobe Digital Editions. Se per aprire libri pro-

tetti sono stati utilizzati i dati di registrazione con una versione del 

firmware precedente alla 2.0.4 sul dispositivo, quando si aggiorna 

il software alla nuova versione sarà necessario inserire nuovamente 

i dati di registrazione all'indirizzo www.adobe.com, per riaprire tali 

libri. L'autorizzazione di Adobe Digital Edition può essere eliminata 
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nella sezione Settings (Impostazioni) > Service (Assistenza) > Delete 

ADE authorization (Elimina autorizzazione ADE).

2. Selezionare l'icona Go to library view (Passa a vista 

biblioteca).

3. Fare clic su All items (Tutti gli elementi).

4. Scegliere un libro e copiarlo sul dispositivo.

Sincronizzare tuo dispositivo con i servizi di rete

È anche possibile caricare i file sul dispositivo sincronizzan-

do la memoria del dispositivo con gli account personali 

dei servizi di rete: PocketBook Sync, Send-to-PocketBook 

e Dropbox.

Variante 1

•	 Accedere a Impostazioni > Account e 

sincronizzazione;

•	 Selezionare il servizio di rete appropriato (PocketBo-

ok Sync, Send-to-PocketBook o Dropbox);
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•	 Selezionare l'opzione di sincronizzazione.

Variante 2

•	 Accedere alla Biblioteca;

•	 Aprire il menu contestuale di una cartella del servi-

zio da sincronizzare con il dispositivo;

•	 Selezionare l'opzione di sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate su come gestire i servizi di rete, 

consultare le sezioni PocketBook Sync, Send-to-PocketBo-

ok e Dropbox PocketBook. Per ulteriori informazioni sulla 

configurazione dei servizi, consultare la sezione Account e 

sincronizzazione.

Lo stato della sincronizzazione si può visualizzare nel riqua-

dro delle notifiche.
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Mentre i file vengono caricati o scaricati, viene visualizzata un' 

icona  animata sulla barra di stato. Toccare l'icona per 

aprire una finestra che indica lo stato della sincronizzazione 

di tutti i servizi. 

L'icona sulla barra di stato cambia in  se si verifica un 

errore durante la sincronizzazione di uno dei servizi. Se tutti 

i processi di sincronizzazione sono stati completati senza 

errori, l'icona sulla barra di stato scompare.

BIBLIOTECA

La biblioteca è lo strumento per la gestione dei file degli e-bo-

ok. Il menu della biblioteca consente di filtrare, raggruppare 

e ordinare gli elementi, modificare l'aspetto della sezione ed 

eseguire ricerche.
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1. Criteri di raggruppamento

A seconda del criterio, i libri selezionati ven-

gono raggruppati in base a:

•	 Cartelle;

•	 Tutti i libri;

•	 Generi;

•	 Autori;

•	 Scaffale: si possono creare i propri scaffali con i 

libri disposti in base agli interessi e alle preferenze;

•	 Serie;

•	 Formati.

I risultati del raggruppamento si possono visualizzare in or-

dine crescente (A-Z) o decrescente (Z-A).

2. Criteri di ordinamento

•	 Per data di apertura;

•	 Per data di aggiunta;

•	 Per titolo;

•	 Per autore.
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3. Vista elenchi libri

Semplice: in questa modalità viene visualizzata l'icona della 

copertina del libro. 

Dettagliata: in questa modalità sono visibili l'autore, il 

titolo, le miniature, le informazioni sul formato del file e 

sulle dimensioni, la percentuale di lettura.

Il menu contestuale...

... si apre tenendo premuto...

... e permette di eseguire le successive operazioni su file e 

cartelle:
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•	 Informazioni sui libri: informazioni sintetiche sul 

libro e la cartella;

•	 ReadRate;

•	 Aggiungi a scaffale;

•	 File: operazioni con i file:

•	 Copia;

•	 Sposta;

•	 Elimina;

•	 Seleziona: scelta di più file.



Applicazioni

In questo capitolo si descrivono le ap-

plicazioni preinstallate sul dispositivo. 

Tre applicazioni sono accessibili dal menu principale:

•	 Biblioteca;

•	 Book Store;

•	 Scanner.

Le altre applicazioni sono disponibili nella barra delle ap-

plicazioni. Per richiamarla, toccare l'icona nel menu 

principale.
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BIBLIOTECA

La biblioteca si usa per gestire i file degli e-book. Consente 

di raggruppare e ordinare gli elementi, modificare l'aspetto 

della sezione ed eseguire ricerche. Per ulteriori informazio-

ni su questa app, consultare la sezione Biblioteca.

BOOK STORE

L'app Book Store offre contenuti disponibili su licenza, sca-

ricabili in modo comodo e veloce dal portale Book Store  

(http://www.bookland.com/), sul dispositivo. È necessaria 

una connessione Internet attiva. 

Chi è già registrato sul portale  

http://www.bookland.com/ può semplicemente premere 

Ho già un account su Bookland e controllare che il login e 

la password siano stati inseriti correttamente nelle impo-

stazioni di Book Store. 

http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
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Inserire i dati del proprio account in Book Store, nella 

sezione Impostazioni > Account e sincronizzazione, sul 

dispositivo.

Se la connessione è configurata correttamente, è possibile 

accedere a tutte le caratteristiche del portale.

Esci Sala personale



Premere Sala personale per espandere le opzioni e intera-

gire con un account personale:

•	 Caricare il saldo: consente di ricaricare il saldo su 

un sito Bookland o direttamente sul dispositivo, utilizzando 

una carta di credito (Visa, MasterCard, Maestro);

•	 Cronologia acquisti: l'elenco dei prodotti acqui-

stati presso il negozio;

•	 Le mie carte: le carte di credito utilizzate;

•	 Esci.

Selezionare il libro e premere Acquista per acquistarlo. Sce-

gliere il formato di download del libro e premere Acquista 

e scarica nella pagina I tuoi acquisti. Il file acquistato viene 

trasferito nella cartella Biblioteca > Download e viene visu-

alizzato sulla bacheca Eventi recenti del menu principale.

NOTA. Se il saldo non è sufficiente verrà proposto di ricaricarlo su 

un sito di Bookland o direttamente sul dispositivo utilizzando una 

carta di credito (Visa, MasterCard, Maestro).



ISBN-SCANNER

ISBN-scanner: è un'applicazione per la lettura di codici a 

barre e codici QR che permette di recuperare rapidamente 

le informazioni codificate, come testo, link o numeri ISBN 

(International Standard Book Number).

Per decodificare il codice, puntare la fotocamera verso il 

codice QR o il codice a barre, avendo cura che questo sia 

al centro del rettangolo sullo schermo: il dispositivo lo rico-

nosce automaticamente.

Cronologia delle 
scansioni

R u o t a 
schermo

Flash

Inserire il 
codice ma-
nualmente

Inserire il codi-
ce al centro del 
rettangolo



Una volta decodificato, l'applicazione chiede se si desidera 

cercare i risultati su Internet.

Per visualizzare la cronologia delle scansioni, fare clic 

sull'icona , nell'angolo superiore destro dello schermo.

Per gestire gli elementi presenti nella cronologia delle 

scansioni, richiamare il menu contestuale che si apre te-

nendo premuto.



Fotocamera

Il dispositivo è dotato di una fotocamera da 5 megapixel 

con messa a fuoco automatica e flash a LED. Con la fotoca-

mera si possono scattare foto e scansionare codici a barre 

e documenti, per creare i propri libri.

Esci Galleria

Scatta una foto FlashRuota schermo

APPLICAZIONI STANDARD



Per scattare le foto:

1. Accedere alla fotocamera.

2. Orientare la fotocamera verso il soggetto da foto-

grafare e fare clic sull'icona , nella parte inferiore dello 

schermo, oppure premere il pulsante Avanti.

NOTA. Per impostare il flash (attivato/disattivato) fare clic sull'ico-

na , nell'angolo inferiore destro dello schermo.

3. Le immagini si possono visualizzare nell'app 

Galleria.

Digitalizzare documenti:

1. Accedere alla fotocamera.

2. Fare clic sull'icona , nella parte superiore dello 

schermo; si apre la sezione Documenti.



3. Orientare la fotocamera verso l'elemento da digi-

talizzare e fare clic sull'icona , nella parte inferiore dello 

schermo, oppure premere il pulsante Avanti.

4. Dopo aver scattato, il dispositivo proporrà di crea-

re un documento. Per farlo, premere OK nell'angolo supe-

riore destro dello schermo.

5. Per aggiungere delle foto al documento preme-

re il pulsante Aggiungi foto, nella parte inferiore dello 

schermo.

I documenti acquisiti si possono visualizzare e modificare 

con l'applicazione Documenti. I dettagli relativi alle attivi-

tà con i materiali acquisiti sono disponibili nella a sezione 

Documenti.

      Note

In questa sezione è possibile visualizzare tutte le note crea-

te durante la lettura. Dopo aver selezionato una nota, verrà 

visualizzato il sommario del libro, dove la nota è inserita. 



Calcolatrice

La calcolatrice scientifica consente di eseguire numerose  

operazioni in diversi sistemi numerici, operazioni di trigono-

metria, logaritmi, operazioni logiche e potenze.

Calendario e orologio

Consente di accedere al calendario e all'orologio. La funzio-

nalità di navigazione /  consente di sfogliare la pagine 

del calendario. Il pulsante  riporta al mese corrente. Sono 

disponibili ulteriori informazioni sull'impostazione della data 

e dell'ora nel capitolo corrispondente del manuale.

Mano libera

Applicazione per disegnare. Per selezionare lo strumento di di-

segno, utilizzare il pannello di controllo delle applicazioni:  

Testo: consente di selezionare la posizione e le 

Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla modifica 

delle note, consultare la sezione Note.



dimensioni della casella di testo. Il testo si inserisce usando 

la tastiera su schermo;

Carattere: consente di cambiare il tipo di carattere e le 

sue dimensioni;

Matita: uno strumento per tracciare linee sottili;

      Evidenziatore: uno strumento per tracciare linee spesse;

Gomma: uno strumento per eliminare linee e testo;

Indietro: consente di annullare l'ultima operazione;

Disegno attuale/numero totale di disegni: consente 

di modificare il disegno attuale;

Nuovo: consente di iniziare un nuovo disegno;

Elimina il disegno;

Uscita dall'applicazione.

Per salvare un'immagine, toccare l'icona . L'immagine 

attuale verrà salvata nella cartella Immagini, nella cartella 

principale del dispositivo.



Galleria

Consente di accedere alla biblioteca in modalità di visualizza-

zione delle immagini (scaricate nella cartella Galleria). La foto 

aperta viene visualizzata a schermo intero. Per impostare una 

foto come logo di spegnimento, per ruotarla o per visualizzare 

le informazioni correlate, toccare l'immagine a schermo intero 

per passare alla modalità di modifica e premere il simbolo  

nel menu, nell'angolo superiore destro dello schermo. In mo-

dalità di modifica è possibile ingrandire una foto con i gesti per 

lo zoom e impostare l'area selezionata come logo.

       Documenti

Documenti: uno strumento per la gestione dei file che per-

mette di visualizzare i documenti acquisiti, di modificarli, 

di riconoscere il testo contenuto nelle immagini, di creare i 

propri libri, di convertire le immagini in formato PDF o TXT.



Per modificare le immagini:

1. Aprire un documento.

2. Selezionare l'immagine da modificare e aprirla 

toccandola.

3. Fare clic sull'icona  nella parte inferiore dello 

schermo per accedere al riquadro Impostazioni.

NOTA. È anche possibile accedere alle impostazioni dell'immagine at-

traverso il menu contestuale. Aprire il menu contestuale toccando a lun-

go l'immagine nell'elenco dei documenti, quindi selezionare Modifica.     

Esci Toccare per creare un 
nuovo documento

Menu contestuale 
(si apre toccando 
a lungo un 
documento)



4. Per confermare le impostazioni scelte, selezionare 

il pulsante , nell'angolo superiore destro.

5. Per visualizzare un'anteprima del testo riconosciu-

to, fare clic sull'icona .

Per riconoscere il testo:

1. Aprire un documento.

2. Selezionare un'immagine e aprirla toccandola.

3. Fare clic su Riconosci testo nella parte inferiore del-

lo schermo.

4. Scegliere tra le opzioni Riconosci tutte le immagini 

o Riconosci solo questa immagine.

5. Scegliere la lingua di riconoscimento del testo.

Una volta completato il riconoscimento del testo, verrà chie-

sto di esportare il nuovo documento in formato PDF o TXT. 

I nuovi libri creati si possono visualizzare nella sezione 

Biblioteca.



Lettore audio

Lettore musicale per riprodurre file multimediali .mp3.

Ripeti una 
volta

MescolaNormale
Precedente Successivo Volume

Riproduci/
pausa

+-

Chiudi
Comprimi Menu 

dell'applicazione
Barra di 
avanzamento Playlist



Nel menu dell'applicazione è possibile 

aggiungere file audio e cartelle con con-

tenuti audio alla playlist, riorganizzare i 

brani e salvare o cancellare la playlist. 

Attraverso il menu contestuale, che si apre 

tenendo premuto un brano, è possibile 

eseguire queste operazioni: visualizzare le 

informazioni sul brano, aggiungerlo alla 

coda o rimuovere il file dall'elenco.

GIOCHI

Solitario

Solitario classico.

Sudoku

Famoso gioco giapponese. Toccare una casella vuota per 

selezionarla. A quel punto sarà possibile inserire nella 



casella il numero che si ritiene dovrebbe occupare quella 

posizione o scegliere delle etichette (numeri che si pensa 

siano adatti alla casella). I numeri e le etichette si possono 

scegliere nel riquadro di selezione, in basso.

Scacchi

È possibile giocare contro un amico o contro il dispositivo. 

Se si gioca contro il dispositivo sono disponibili 10 livelli di 

difficoltà.

APPLICAZIONI INTERATTIVE

Feed RSS

Applicazione che consente di aggiungere a leggere i feed 

RSS. Per aggiungere i feed RSS, accedere alla configurazio-

ne RSS. Selezionare l'opzione Aggiungi feed RSS. Inserire 

l'indirizzo del feed utilizzando la tastiera su schermo.



Per eliminare il feed, selezionarlo, aprire il menu contestua-

le e selezionare il comando Elimina o premere l'icona del 

cestino .

Per modificare il feed, selezionarlo, aprire il menu conte-

stuale e selezionare Modifica nome o Modifica URL. Mo-

dificare il nome del feed RSS o l'indirizzo utilizzando la ta-

stiera su schermo.

Per aggiornare il feed, selezionare Aggiorna nel menu 

dell'applicazione. Il contenuto aggiornato viene aggiunto 

al file con l'estensione .hrss; dopo l'aggiornamento il file 

sarà accessibile e potrà essere letto. Durante l'aggiorna-

mento, viene visualizzato lo stato di download delle infor-

mazioni. Dopo l'aggiornamento, il file è disponibile per la 

lettura offline attraverso il browser.

Per leggere i feed più recenti, selezionare l'opzione Leggi 

le notizie più recenti nel menu dell'applicazione. Gli ultimi 

aggiornamenti scaricati dei feed RSS si aprono nel browser.



Archivio notizie: questa opzione consente di leggere i feed 

RSS archiviati prima dell'aggiornamento.

Browser

È un'applicazione che consente di visualizzare pagine web. 

Quando si avvia il browser, viene suggerito di connettersi a 

una delle reti wireless disponibili.

Per inserire l'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli 

indirizzi, digitare un indirizzo attraverso la tastiera su scher-

mo visualizzata, quindi premere Invio. Per seguire un link, 

basta toccarlo. Se le dimensioni di una pagina web non 

corrispondono a quelle dello schermo, è possibile scorrerla: 

posare il dito sullo schermo e spostarlo sulla pagina. Inoltre, 

è possibile modificare la scala di una pagina web utiliz-

zando i gesti per lo zoom (pizzicare o allargare due dita). I 

pulsanti hardware /  consentono di scorrere la pagina 

in verticale:  scorre verso il basso e  verso l'alto. 



Il menu del browser permette di visualizzare la cronologia 

dei siti visitati, i download e i preferiti; consente di modi-

ficare la scala di visualizzazione delle pagine web, di ruo-

tare lo schermo e di configurare il browser nella sezione 

Impostazioni. Nelle Impostazioni è possibile cancellare la 

cronologia e i cookie, disabilitare o abilitare JavaScript e 

scegliere se caricare le immagini. 

Per uscire dal browser, toccare la voce corrispondente nel 

menu del browser.



PocketBook Sync

Il servizio PocketBook Sync permette di scaricare tutti i li-

bri scelti nel negozio direttamente sul dispositivo (o su più 

dispositivi). 

PocketBook Sync è comodo perché consente di scegliere in 

anticipo i file nel negozio, per poi scaricarli sul dispositivo in 

qualsiasi momento.

Utilizzo

NOTA. Per il corretto funzionamento di PocketBook Sync, la data e 

l'ora del dispositivo devono essere regolate correttamente (Imposta-

zioni > Data/Ora).

Per utilizzare PocketBook Sync è necessario eseguire alcuni 

semplici passaggi:



Registrazione

1. Registrazione sul portale Book Store. (Ad esempio, 

sul portale www.bookland.com è necessario aggiungere il 

dispositivo al proprio account inserendo il numero di serie 

del dispositivo).

2. Autorizzazione in PocketBook Sync. Eseguire queste 

operazioni:

•	 avviare l'applicazione PocketBook Sync e sceglie-

re Autorizza oppure scegliere Login nelle impostazioni di 

sincronizzazione di PocketBook (Impostazioni > Account e 

sincronizzazione> PocketBook Sync). Se non è stata attiva-

ta la connessione Wi-Fi, il dispositivo visualizza un messag-

gio in cui si chiede di connettersi.

•	 Scegliere il negozio al quale si è registrati, 

nell'elenco dei fornitori di contenuti, quindi inserire i dati 

dell'account.



Scelta e invio dei contenuti al dispositivo

Scegliere i libri nel negozio e inviar-

li al dispositivo. (Ad esempio, nel negozio  

www.bookland.com è necessario scegliere il contenuto 

nella sezione Elementi e premere Invia a PocketBook).

Download dei contenuti sul dispositivo

Attivare la connessione Wi-Fi sul dispositivo o scegliere Ag-

giorna nell'applicazione PocketBook Sync (se non è stata 

attivata la connessione Wi-Fi, il dispositivo visualizza un 

messaggio in cui si chiede di connettersi).

Se è stata scelta la connessione automatica nel-

le impostazioni di PocketBook Sync, la connessio-

ne Wi-Fi si attiva automaticamente ogni mezz'ora 

per controllare la disponibilità di nuovi link (se il di-

spositivo non è spento o in modalità di sospensione). 

L'elenco dei download verrà caricato automaticamente in 

coda dopo aver stabilito la connessione correttamente.



Se è stato scelto il download automatico nelle imposta-

zioni di PocketBook Sync, il download inizierà automati-

camente. Se è stato scelto il download su richiesta nel-

le impostazioni di PocketBook Sync, sarà visualizzato un 

elenco di titoli pronti per il download sul dispositivo nella 

sezione In coda. È necessario selezionare uno o più ele-

menti nell'elenco e scegliere Download (è possibile anche 

eliminare i collegamenti indesiderati scegliendo Elimina).

I file scaricati vengono visualizzati nella sezione Download. 

I file scaricati vengono trasferiti nella cartella di download, 

il cui percorso è definito nelle impostazioni di PocketBook 

Sync (per impostazione predefinita, nella cartella Downlo-

ad). Il file scaricato viene visualizzato tra gli eventi recenti 

del menu principale.

Dropbox PocketBook

L'applicazione Dropbox permette di scaricare i file aggiunti 

a Dropbox da qualsiasi computer o da qualsiasi dispositivo 

su cui sia installata l'app di Dropbox oppure dal sito web di 

https://www.dropbox.com/


Dropbox al dispositivo. Non è necessario installare nulla sul 

PocketBook: basta autorizzare l'uso del servizio.

Come iniziare

1. Registrarsi sul servizio Dropbox (www.dropbox.com);

2. Inserire i dati dell'account di Dropbox (indirizzo 

e-mail e password) sul PocketBook nella sezione Imposta-

zioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Login, per 

autorizzare Dropbox. (La connessione Wi-Fi deve essere 

attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla);

3. Dopo aver completato l'autorizzazione, verrà cre-

ata la cartella di sincronizzazione di Dropbox PocketBook 

nella biblioteca del dispositivo. La cartella Applicazione 

> PocketBook Dropbox verrà visualizzata nell'account di 

Dropbox e, dopo la sincronizzazione, sarà disponibile an-

che sugli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.

NOTA. L'applicazione sul dispositivo avrà accesso solo ai file pre-

senti nella cartella Applicazione > Dropbox PocketBook sul server

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com


Sincronizzazione

Automatica:

1. I file aggiunti alla cartella Applicazione > Dropbox 

PocketBook sul server e alla cartella di sincronizzazione sul 

dispositivo verranno automaticamente sincronizzati in pre-

senza di una connessione Internet attiva.

2. Tutti i file sincronizzati saranno scaricati nella car-

tella di sincronizzazione, nella biblioteca (per impostazio-

ne predefinita, la cartella di sincronizzazione è Dropbox 

PocketBook ma è possibile cambiarla accedendo a Impo-

stazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Cartella 

di sincronizzazione).

Manuale: 

1. Per sincronizzare tutti i contenuti delle cartelle di 

sincronizzazione, in Impostazioni scegliere Account e sin-

cronizzazione > Dropbox > Sincronizza ora oppure, all'in-

terno della biblioteca scegliere Sincronizza ora nel menu 

contestuale della cartella di sincronizzazione.



2. Dopo la sincronizzazione, tutti i file saranno dispo-

nibili anche nella cartella di sincronizzazione della bibliote-

ca, sul dispositivo.

Send-to-PocketBook

Questa applicazione permette di inviare i file all'indirizzo 

e-mail del dispositivo. I libri inviati verranno scaricati au-

tomaticamente sul dispositivo, se la connessione Wi-Fi è 

attiva.

Come iniziare 

1. Registrarsi al servizio Send-to-PocketBook; per far-

lo, procedere come segue:

•	Avviare l'applicazione: 

•	 nella sezione Applicazioni > Send-to-PocketBook;

•	 oppure in Impostazioni > Account e sincroniz-

zazione > Send-to-PocketBook.

NOTA. La connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà 

chiesto di attivarla.



•	Nella procedura guidata che si apre, inserire l'indi-

rizzo e-mail di contatto e la password.

•	Verrà inviata un'e-mail con un link per l'attivazione 

all'indirizzo specificato. Seguire questo link per ricevere l'indi-

rizzo e-mail del dispositivo (ad esempio, username@pbsync.

com).

NOTA. L'indirizzo e-mail di contatto viene utilizzato solo per l'au-

torizzazione dell'applicazione; l'indirizzo di servizio del dispositivo 

username@pbsync.com viene utilizzato per l'invio dei libri, se si 

desidera scaricarli sul dispositivo. 

2. Dopo l'attivazione, aggiornare la procedura guida-

ta di registrazione sul dispositivo. A questo punto, tutte le 

funzionalità delle applicazioni sono disponibili e nella bi-

blioteca verrà creata la cartella di download chiamata Send 

to PocketBook, per i libri ricevuti.

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com


Come ottenere i file

Automaticamente:

1. I file inviati all'indirizzo e-mail di servizio del dispositi-

vo verranno scaricati automaticamente nella cartella di down-

load, nella biblioteca del dispositivo, quando la connessione 

Internet è attiva. La cartella di download è disponibile dopo 

l'autorizzazione, in questi percorsi:

•	Applicazioni > Send-to-PocketBook;

•	 Impostazioni > Account e sincronizzazione> Send-

to-PocketBook > Vai alla cartella, nel menu contestuale 

della cartella di download;

•	 Biblioteca > Send-to-PocketBook.

2. Per impostazione predefinita, la cartella di downlo-

ad è Send-to-PocketBook ma si può modificare in fase di re-

gistrazione o nella sezione Impostazioni> Account e sincro-

nizzazione > Send-to-PocketBook > Cartella di download.

Manualmente:

Per aggiornare il contenuto della cartelle di download, 

in Impostazioni scegliere Account e sincronizzazione > 



Send-to-PocketBook  > Ricevi file ora oppure, all'interno 

della biblioteca scegliere Ricevi file ora nel menu conte-

stuale della cartella di download.

I file ricevuti saranno disponibili anche nella cartella di 

download nella biblioteca del dispositivo.

Elenco dei mittenti affidabili

I documenti si possono scaricare sul dispositivo purché 

provengano da un indirizzo presente nella "white list", ov-

vero l'elenco dei mittenti affidabili.

L'indirizzo indicato al momento della registrazione è pre-

sente nell'elenco per impostazione predefinita.

Se si invia un'e-mail al proprio dispositivo da un indirizzo 

sconosciuto, si riceverà un'e-mail con la proposta di aggiun-

gere il mittente alla "white list". Dopo la conferma, si riceve-

ranno sul dispositivo i file provenienti dall'indirizzo aggiunto. 

In questo modo si evita di ricevere spam sul dispositivo.



Impostazioni

In questo capitolo si descrive come configurare l'interfaccia 

e le funzionalità software del dispositivo per un utilizzo 

più pratico. Selezionare Impostazioni, nel riquadro delle 

notifiche per configurare il dispositivo. Tutte le modifiche 

verranno applicate all'uscita dalla sezione.

In caso di problemi con le nuove impostazioni sarà 

possibile avviare il dispositivo in modalità provvisoria con 

i valori predefiniti. Per avviare il dispositivo in modalità 

provvisoria, tenere premuto il pulsante Indietro durante 

l'avvio del dispositivo.

WI-FI

In questa sezione è possibile impostare i parametri neces-

sari per la connessione di rete.

Accesso alla rete: On o Off. Dopo l'attivazione dell'accesso 

alla rete, vengono visualizzate le seguenti impostazioni:



Impostazioni 85 

•	 Collegamento a reti nascoste: per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione Connessione a Internet 

del presente manuale.

•	 Reti disponibili: un elenco delle reti disponibili. 

Sceglierne una per visualizzarne i parametri: nome della 

rete (SSID), intensità del segnale, tipo di protezione, 

indirizzo IP, maschera di rete, gateway principale, DNS.

NOTA. Se viene visualizzata la scansione anziché le reti disponibili, 

significa che il dispositivo cerca reti disponibili.

ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE

Book Store: in questa sezione è possibile inserire il login e 

la password per l'autorizzazione al Book Store.

PocketBook Sync: sono disponibili le seguenti imposta-

zioni per il servizio PocketBook Sync:



•	 Stato PocketBook Sync: On o Off. Il servizio si attiva 

automaticamente al momento dell'autorizzazione. Se non 

si ha intenzione di utilizzare il servizio per un lungo peri-

odo, è possibile disattivarlo per ottimizzare il rendimento 

del dispositivo.

•	 Connessione: Automatica (la connessione verrà 

stabilita automaticamente ogni mezz'ora per verificare 

la presenza di nuovi collegamenti (se il dispositivo non è 

spento o in modalità di sospensione)) o Manuale (la con-

nessione viene stabilita quando si aggiorna l'elenco dei 

download o si sceglie la connessione di rete).

•	 Download tramite Wi-Fi: Su richiesta (è necessario 

elaborare l'elenco prima del download) o Automaticamen-

te (tutti i nuovi file vengono scaricati automaticamente).

•	 Cartella di download: percorso dei file. La cartel-

la Download è impostata per impostazione predefinita. È 

possibile scegliere un'altra cartella o crearne una nuova 

nella memoria interna del dispositivo o nella scheda SD 

esterna.



•	 Login/Esci: se l'utente non è autorizzato nell'app, 

viene visualizzata la pagina con l'elenco delle librerie per la 

scelta e l'autorizzazione. Se l'utente è autorizzato, è possi-

bile uscire da PocketBook Sync.

•	 Informazioni sul servizio: informazioni più detta-

gliate sul servizio.

Send-to-PocketBook: sono disponibili le seguenti opzioni:

•	Account PocketBook: il proprio account di posta 

elettronica.

•	 Login/Esci: se non si è autorizzati nell'app, inseri-

re il proprio indirizzo e-mail e la password, per ottenere 

l'autorizzazione. Se si è autorizzati, viene visualizzato l'in-

dirizzo l'e-mail al quale è possibile inviare i libri. È possibile 

uscire da Send-to-PocketBook.

•	 Ricevi file ora: Il contenuto della cartella di down-

load sarà aggiornato. Prima di aggiornare, controllare se il 

dispositivo è connesso a Internet.



•	 Ricezione automatica dei file: On o Off. I file inviati 

all'indirizzo username@pbsync.com del dispositivo verran-

no aggiornati automaticamente nella cartella di download, 

se la connessione Wi-Fi è attiva. È possibile disattivare la 

ricezione automatica dei file per ottimizzare il rendimento 

del dispositivo.

•	 Cartella di download: percorso dei file ricevuti. La 

cartella Send-to-PocketBook è selezionata per impostazio-

ne predefinita. È possibile scegliere un'altra cartella oppure 

crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo o 

nella scheda SD esterna.

•	 Informazioni sul servizio: informazioni più detta-

gliate sul servizio.

Dropbox: in questa sezione sono disponibili le seguenti 

opzioni:

•	 Login/Esci: se non si è autorizzati nell'app, inserire 

i dati del proprio account Dropbox per ottenere l'autoriz-

zazione. Se si è autorizzati, è possibile uscire da Dropbox.

mailto:username@pbsync.com


•	 Sincronizza ora: i file nella cartella di sincroniz-

zazione e nella directory del dispositivo tascabile saranno 

sincronizzati. Prima di sincronizzare i file, controllare che 

il dispositivo sia connesso a Internet e che sia collegato 

all'account Dropbox corretto.

•	 Sincronizzazione automatica: attivare o disattivare 

la sincronizzazione automatica. Il servizio si attiva automa-

ticamente al momento dell'autorizzazione, così Dropbox 

sincronizza automaticamente i file, se la connessione Wi-Fi 

è attiva. È possibile disattivare la sincronizzazione automa-

tica dei file per ottimizzare il rendimento del dispositivo.

•	 Cartella di sincronizzazione: percorso dei file sin-

cronizzati. È anche possibile spostare i file nella cartella di 

sincronizzazione, se si desidera sincronizzarli con la cartella 

Pocketbook di Dropbox sul server. La cartella PocketBook 

di Dropbox, sul dispositivo, è impostata per impostazione 

predefinita. È possibile scegliere un'altra cartella o crearne 

una nuova nella memoria interna del dispositivo o nella 

scheda SD esterna. 



•	 Informazioni sul servizio: informazioni più detta-

gliate sul servizio.

ReadRate: in questa sezione sono disponibili le seguenti 

opzioni: 

•	 Rimuovi autorizzazione ReadRate. Dopo aver 

rimosso tutti i file degli eventi da ReadRate vengono 

eliminati. Per ulteriori informazioni su ReadRate consultare 

la sezione I social network e ReadRate.

•	 Stato ReadRate;

•	Autorizzazione ReadRate.

Adobe DRM

Per ottenere l'autorizzazione, inserire il login (indirizzo 

e-mail) e la password. Una volta ottenuta l'autorizzazione, 

viene visualizzato il login insieme al testo Rimuovi autoriz-

zazione Adobe. Dopo la rimozione, i documenti protetti da 

DRM non saranno più disponibili.



PERSONALIZZAZIONE

Logo di spegnimento: l'immagine visualizzata quando si 

spegne il dispositivo. È possibile impostare la copertina 

dell'ultimo libro aperto selezionando la copertina del libro.

NOTA. È anche possibile impostare la propria immagine come logo 

dall'applicazione Galleria. Consultare la sezione Galleria.

Modalità a schermo intero per i formati PDF e DjVu: è 

possibile attivare o disattivare la modalità a schermo intero 

durante la lettura.

Modalità a schermo intero per i formati di testo: è possibile 

attivare o disattivare la modalità a schermo intero durante 

la lettura.

Aggiornamento completo della pagina. Selezionare il nu-

mero di pagine che devono essere sfogliate prima dell'ag-

giornamento completo dello schermo. Scegliendo Sempre 



si ottiene la massima qualità ma il consumo energetico è 

superiore. Una frequenza inferiore può causare la visua-

lizzazione di alcuni elementi delle pagine precedenti sullo 

schermo.

Apri all'avvio: ultimo libro aperto o menu principale.

Indicazione LED: è possibile attivarla o disattivarla

Impostazione pannello modalità lettura: è possibile 

attivare o disattivare la visualizzazione della barra di stato 

durante la lettura.

Aggiornamento completo della pagina. Selezionare il 

numero di pagine che devono essere sfogliate prima 

dell'aggiornamento completo dello schermo. Scegliendo 

Sempre si ottiene la massima qualità ma il consumo ener-

getico è superiore. Una frequenza inferiore può causare la 



visualizzazione di alcuni elementi delle pagine precedenti 

sullo schermo.

Si possono configurare i profili utente. Ogni profilo memorizza 

lo stato dei libri, gli ultimi libri aperti, i segnalibri, le note, i 

preferiti e le connessioni di rete pre-configurate.

Per aggiungere un nuovo profilo, aprire la voce corrispondente. 

Verrà suggerito di definire la destinazione (memoria interna o 

scheda SD) e di inserire il nome usando la tastiera su schermo. 

Dopodiché, i parametri attuali citati in precedenza saranno 

memorizzati nel profilo aperto.

Per attivare un profilo è sufficiente aprirlo. Nel menu 

contestuale del profilo è possibile cambiare l'avatar, 

rinominare il profilo o eliminarlo.

LINGUE

Lingua. Selezionare la lingua dell'interfaccia del dispositivo.



Layout di tastiera. In questa sezione è possibile aggiun-

gere fino a 3 layout di tastiera.

Dizionari disponibili. In questa sezione è possibile desele-

zionare i dizionari che non si desidera visualizzare nell'elen-

co durante la traduzione o nell'applicazione Dizionario;

Sintesi vocale e OCR

DATA/ORA

In questa sezione è possibile impostare la data, l'ora, il fuso 

orario e il formato dell'ora. È anche possibile sincronizzare 

l'ora o impostare la sincronizzazione automatica dell'ora 

e della data con i valori forniti dalla rete.

FOTOCAMERA

In questa sezione è possibile configurare le cartelle in cui 

verranno memorizzate le foto e i documenti acquisiti con 



la fotocamera, oltre a selezionare la risoluzione per delle 

immagini.

RISPARMIO ENERGETICO

Qui è possibile visualizzare il livello di carica della batteria 

e definire i parametri che aiutano a risparmiare la carica 

della batteria:

•	 Percentuale batteria;

•	 Blocco schermo automatico: consente di definire 

il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo si blocca 

(Off, 5 min, 10 min).

•	 Spegni dopo periodo di inattività: consente di 

definire il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo si 

spegne (10, 20, 30, 60 minuti), oppure si può disattivare.



MANUTENZIONE

Modalità USB: definisce il modo in cui dispositivo gestisce 

il collegamento USB per impostazione predefinita: Collega-

mento PC, Carica o Chiedere una volta connesso.

Backup e ripristino

•	 Ripristina configurazione: consente di selezionare 

da un elenco il file di configurazione da ripristinare.

•	 Salva la configurazione su SD: consente di creare 

una cartella di backup su una scheda microSD esterna e 

di salvare lì le impostazioni di sistema. Verrà suggerito di 

inserire il nome del file dalla tastiera su schermo;

Biblioteca

Questa sezione è destinata all'ottimizzazione del database 

della biblioteca.

•	Aggiornamento dati biblioteca: consente di 

definire i parametri per l'aggiornamento del database della 

biblioteca:



•	Off: il database non verrà aggiornato;

•	 Una volta: il database sarà aggiornato dopo 

l'uscita dalla sezione Configurazione; il parametro 

verrà impostato su Off dopo l'aggiornamento;

•	Automaticamente: il database verrà 

aggiornamento dopo ogni apertura della biblioteca 

e dopo ogni operazione di copia/rimozione dei libri 

(compreso il cambio di scheda microSD).

•	Ottimizzazione database: consente di rimuovere le 

voci obsolete del database. Per eseguire l'ottimizzazione, 

impostare il parametro su Una volta e uscire dalle 

Impostazioni. Il parametro sarà impostato su Off, dopo 

l'ottimizzazione.

Privacy

•	 Proteggi le configurazioni tramite password: in que-

sta sezione è possibile proteggere le impostazioni tramite 

una password. Selezionare la sezione Imposta password e 

digitare la password dalla tastiera su schermo. Ora, ogni vol-

ta che si cerca di accedere alla sezione Impostazioni, verrà 



richiesto di inserire la password. È possibile rimuovere o mo-

dificare la password selezionando l'elemento corrispondente. 

Per continuare verrà richiesto di inserire ancora una volta la 

password.

•	 Diagnosi e utilizzo: il software fornisce a PocketBo-

ok i dati relativi ad alcune azioni eseguite dall'utente sul 

dispositivo, per migliorare ulteriormente il dispositivo e i 

servizi. Il numero di serie e le altre informazioni che pos-

sono consentire l'identificazione dell'utente non vengono 

salvate. È possibile disattivare l'acquisizione dei dati acce-

dendo alla sezione Diagnosi e utilizzo.

Formatta memoria interna: consente di cancellare tutti i 

dati a eccezione dei file di sistema.

ATTENZIONE! Se è necessario cancellare tutti i dati presenti sul di-

spositivo, utilizzare solo questa funzione. Non cercare di formattare 

la memoria interna del dispositivo tramite PC. 



Formatta scheda SD: consente di eliminare tutti i dati 

dalla scheda microSD esterna.

Impostazioni predefinite: lo stato del dispositivo verrà 

ripristinato alle impostazioni predefinite del produttore, 

cancellando le impostazioni dell'utente. Gli altri dati (come 

i libri o le foto) non verranno persi.

Modalità demo: il dispositivo passerà alla modalità demo. 

Per attivare la modalità demo, selezionare On in corrisponden-

za della voce Modalità demo.

SOFTWARE

Versione del firmware: viene visualiz-

zata la versione attuale del firmware;  

Aggiornamento software: il dispositivo cerche-

rà gli aggiornamenti nell'ordine seguente: scheda 



microSD (se installata), memoria interna e Internet.  

Aggiornamento automatico: consente di attivare e disat-

tivare il controllo automatico degli aggiornamenti.App di 

terzi: licenza e informazioni su app di terze parti utilizzate 

sul dispositivo.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Verranno visualizzate le seguenti informazioni sul 

dispositivo:

Modello dispositivo (modello, numero di serie, piattafor-

ma hardware, indirizzo MAC del Wi-Fi),

Memoria: (memoria operativa, memoria interna totale e 

disponibile e memoria della scheda microSD), 

Licenza: licenza e informazioni sulle app utilizzate sul 

dispositivo.



Aggiornamento firmware

AVVERTENZA! L'aggiornamento del firmware è un'operazione da 

eseguire con consapevolezza: essa modifica il software di gestione 

del dispositivo. In caso di esecuzione non corretta, il software di ge-

stione può subire danni riparabili solo dal centro assistenza. Esegui-

re la procedura di aggiornamento rispettando le seguenti istruzioni.

Sono disponibili due modi per aggiornare il firmware.

Aggiornamento automatico 

Per avviare l'aggiornamento automatico selezionare Impo-

stazioni > Informazioni sul dispositivo > Software > Ag-

giornamento software.

Il dispositivo inizia a controllare le fonti di aggiornamento 

disponibili nel seguente ordine:

•	 Scheda microSD (se installata);

•	Memoria interna;
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•	 Internet.

Se la connessione predefinita a Internet non è attiva, un 

messaggio chiederà di connettersi a una delle reti wireless 

disponibili.

È anche possibile attivare il controllo automatico degli ag-

giornamenti (Impostazioni> Informazioni sul dispositivo > 

Software > Aggiornamento automatico). In questo caso, il 

dispositivo utilizza solo la connessione Wi-Fi.

Aggiornamento manuale

1. Accedere al sito www.pocketbook-int.com. Sele-

zionare il Paese.

2. Fare clic sul pulsante Supporto, nel menu in alto. 

Selezionare il modello del dispositivo.

3. Scaricare il firmware sul PC.

4. Decomprimere il contenuto dell'archivio SWUPDA-

TE.BIN e copiarlo nella cartella root della memoria interna 

del dispositivo.
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5. Spegnere il dispositivo premendo il pulsante On/

Off.

6. Tenere premuti entrambi i pulsanti Indietro e Avanti. 

7. Accendere il dispositivo premendo il pulsante On/

Off. Tenere premuti entrambi i pulsanti Indietro e Avanti 

finché viene visualizzato sullo schermo il messaggio Ag-

giornamento firmware….

8. Seguire le istruzioni sullo schermo, con le immagi-

ni: collegare il cavo USB al dispositivo e premere il pulsan-

te del menu

NOTA. È possibile controllare la versione del firmware accedendo 

al menu principale > Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > 

Software > Versione firmware
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Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore Motivo
Metodo per la 
correzione

Nessuna imma-
gine trovata per 
l'aggiornamento

Impossibile trovare il file 
SWUPDATE.BIN sulla 
scheda microSD. Verifica-
re che il file si trovi nella 
cartella root della scheda.

Eliminare alcuni file dal 
dispositivo e copiare nuo-
vamente il file SWUPDATE.
BIN. Ripetere il download 
da www.pocketbook-int.
com.

Immagine dell'aggior-
namento danneggiata 
o vuota

Il file SWUPDATE.BIN è 
danneggiato o non c'è 
spazio disponibile sulla 
scheda Micro-SD.

Eliminare alcuni file dal 
dispositivo e copiare nuo-
vamente il file SWUPDATE.
BIN. Ripetere il download 
da www.pocketbook-int.
com.

Errore durante la 
lettura del file

Errore scheda 
Micro-SD

Provare a utilizza-
re un'altra scheda 
Micro-SD

Errore. Sul dispositivo è 
installata una versione 
diversa del firmware

Nella memoria interna 
del dispositivo è archivia-
to un file del firmware di 
una versione precedente.

Eliminare la vecchia 
versione del file del fir-
mware dalla cartella root 
della memoria interna del 
dispositivo

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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Anomalia Possibile motivo Soluzione
Il dispositivo non si avvia 
oppure si avvia ma viene 
caricato solo il logo

La batteria è scarica Caricare la batteria

Un libro non si apre: viene 
visualizzato il messaggio 
Il libro potrebbe essere 
danneggiato o protetto o 
semplicemente non accade 
nulla

Il libro è danneggiato

Se il libro è stato scaricato 
dal negozio online, provare 
a caricarlo nuovamente. 
Se il file si apre sul PC, ma 
non sul dispositivo, salvare 
il libro in un altro formato 
(TXT, DOC, PDF).

Un libro HTML si apre ma 
non viene visualizzato 
correttamente.

Ad esempio, ci sono delle 
pagine vuote, mancano 
parti di testo e così via.

I file HTML contengono 
elementi non di testo (fra-
me, script JAVA, elementi 
flash)

Salvare la pagina in 
formato TXT

Il libro si apre ma, al posto 
delle lettere, vengono visu-
alizzati vari simboli, punti 
interrogativi e così via

Codifica errata

Passare alla modalità 
di lettura, selezionare 
Impostazioni e modificare 
la codifica 

Nessuna reazione quando 
si premono i pulsanti

Talvolta (ad esempio, 
quando si scaricano libri 
danneggiati o troppo gran-
di) il dispositivo potrebbe 
bloccarsi

Chiudere l'applicazione 
bloccata tenendo premuti 
contemporaneamente i 
pulsanti /  per 1 - 2 
secondi 
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Anomalia Possibile motivo Soluzione

Dopo aver collegato il 
dispositivo al PC, i dischi 
non vengono visualizzati in 
Esplora risorse

Il dispositivo è in modalità 
di ricarica della batteria.

Selezionare la modalità 
USB nella sezione Imposta-
zioni del menu principale. 
Scegliere Connessione al 
PC o Chiedere una volta 
connesso

Nessun segnale nel cavo di 
collegamento

Controllare le condizioni 
del cavo USB e verificare 
che sia collegato corret-
tamente al connettore. 
Provare a collegare il cavo 
USB a un'altra porta

Non è possibile salvare i 
segnalibri, le impostazioni 
e la posizione corrente 
nel file

File System danneggiato

Collegare il dispositivo a 
un PC e controllare i dischi. 
Per procedere, accedere 
a Risorse del computer, 
fare clic con il pulsante 
destro del mouse sul disco 
desiderato e selezionare 
Proprietà > Strumenti > 
Controllo disco

La memoria interna è piena
Eliminare i libri, le imma-
gini e/o i file musicali non 
necessari

La batteria si scarica 
troppo rapidamente

Spegnimento automatico 
disabilitato

Impostazioni> Data/
Ora nel menu principale. 
Selezionare il tempo di 
spegnimento automatico 
nella voce Spegnimento 
automatico tra…



Assistenza clienti

Per informazioni dettagliate sui centri assistenza più vicini, 

fare riferimento ai seguenti contatti:

Österreich 0-800-802-077

Česko 800-701-307

Deutschland 0-800-187-30-03

France 0805-080277

Polska 0-0-800-141-0112

Israel 1-809-494246

Switzerland 0-800-898-720

Italia 800-788-913

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

mailto:pocketbook-int.com/support/
mailto:service@pocketbook-int.com


Conformità alle normative 
internazionali

Nome prodotto:  PocketBook Ultra

Numero modello:  PocketBook 650

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite porta USB da 

una sorgente di alimentazione limitata e conforme di un personal 

computer o di un notebook.

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite un alimentatore 

da una sorgente di alimentazione limitata e conforme.

Tensione nominale in uscita: 5 V CC, 1 A.

Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo  e può es-

sere utilizzato in tutta la Comunità europea.

Questo indica che è conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE.

Francia - 2,4 GHz per la Francia metropolitana.
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In tutti i dipartimenti della Francia metropolitana, le frequenze LAN 

wireless possono essere utilizzate alle seguenti condizioni, per uso 

pubblico o privato:

•	 Utilizzo all'interno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW 

per l'intera banda di frequenza 2400-2483,5 MHz;

•	 Utilizzo all'esterno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW 

per la banda 2400-2454 MHz e potenza massima (EIRP*) di 10 

mW per la banda 2454-2483 MHz.

IMPORTANTE. Eventuali modifiche non autorizzate a questo prodotto po-

trebbero compromettere la conformità elettromagnetica e wireless: in tal caso 

non sarà consentito usare il prodotto. La conformità elettromagnetica di questo 

prodotto è stata dimostrata in condizioni che prevedono l'utilizzo di dispositivi 

periferici compatibili e cavi schermati, tra i componenti del sistema. È importante 

utilizzare periferiche conformi e cavi schermati, nel sistema, per ridurre la possibi-

lità di interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici.
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Informazioni sulla certificazione (SAR)

Il dispositivo è conforme alle norme che disciplinano l'esposizione 

alle onde radio.

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non 

superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle 

norme internazionali. Le norme sono state elaborate dall'organiz-

zazione scientifica indipendente ICNIRP e prevedono un margine 

di sicurezza per garantire la protezione delle persone, indipenden-

temente dall'età e dalle condizioni di salute.

Le norme sull'esposizione per i dispositivi utilizzano l'unità di mi-

sura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite di 

SAR indicato dalle norme ICNIRP è pari a 2,0 watt/chilogrammo 

(W/kg) calcolato su 10 grammi di tessuto. I test del SAR si svol-

gono facendo riferimenti alle posizioni operative standard, con il 

dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificata 

in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo del SAR per 

un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo, 
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perché il dispositivo è progettato per usare solo la potenza neces-

saria per raggiungere la rete.

Questa apparecchiatura è conforme alla Raccomandazione del 

Consiglio dell'UE del 12 luglio 1999 sulla limitazione dell'esposi-

zione della popolazione ai campi elettromagnetici [1999/519/CE].

PocketBook International S.A. 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Svizzera

Tel. 0800-187-3003

Progettato da PocketBook International. Assemblato in PRC

Contiene la tecnologia Reader® Mobile di Adobe Systems Incorporated
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