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Benvenuto! 

 

 

Grazie d'aver acquistato Kobo Arc 10HD. 

Il tuo Kobo Arc 10HD appartiene a una nuova generazione di tablet Android, progettati 

da e per i lettori. Troverai la comoda esperienza di lettura pluripremiata che ti aspetti da 

Kobo, oltre a tutto il meglio di Android.   

Kobo Arc 10HD introduce anche un nuovo e potente modo di raccogliere e gestire i 

contenuti, sia che si tratti di articoli trovati su Internet, tramite le app preferite o 

provenienti da altri dispositivi, come le collezioni personali. Per divertimento, per 

lavoro, o semplicemente perché sì!  

Con il tuo Kobo Arc 10HD, potrai sfruttare al massimo anche le Collezioni in evidenza di 

Kobo. Queste collezioni riguardano i tuoi autori e i tuoi libri preferiti: idee, retroscena, 

temi, libri simili, video, citazioni e molto altro ancora. Unisciti a noi per scoprire tutto 

quello che c'è da sapere sui libri che ami.  

Questa Guida per l'utente ti illustrerà tutto quello che devi sapere per personalizzare e 

utilizzare il tuo nuovo tablet. Ci auguriamo che il tuo Kobo Arc 10HD sia di tuo 

gradimento.    
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Guida introduttiva 

Contenuto di questa sezione: 

• Anatomia di Kobo Arc 10HD 

• Caricare Kobo Arc 10HD 

• Mettere Kobo Arc 10HD in standby e risvegliarlo 

• Usare il touch screen 

• Sbloccare lo schermo 

• Utilizzare app o widget   

• Aggiungere o rimuovere altri utenti 

• Cambiare l'immagine del profilo utente   

• Usare il Wi-Fi 

• Aggiungere elementi dal computer   

• Navigare nel Kobo Arc 10HD 

• Personalizzare la barra di avvio veloce 

• Usare la pagina App e widget 
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Anatomia di Kobo Arc 10HD 

 

            Dove si trova… 

 
a. Tasto di accensione 

Accende, spegne o mette in standby il Kobo Arc 10HD. 

 
b. Fotocamera 

Scatta foto e gira video con app come Skype. 

 
c. Tasto del volume 

Premi il tasto del volume per alzare o abbassare il volume dell'audio. 

 

d. Microfono 
Collega un microfono per aggiungere audio ai video o per usare le app 

come Skype. 
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e. Porta USB 
Collega l'adattatore di corrente in dotazione per caricare Kobo Arc 

10HD o utilizza un connettore micro USB/USB per trasferire file al 

tablet. 

 

HDMI   
Collega il tuo Kobo Arc 10HD con un dispositivo HDMI, come un 

televisore, e invia immagini o video in diretta. 

 
f. Presa per cuffie 

Collega un paio di cuffie per ascoltare musica, video e audiolibri. 

Caricare Kobo Arc 10HD 

Si consiglia di caricare completamente Kobo Arc 10HD quando lo si estrae dalla 

confezione per la prima volta.  Per caricare Kobo Arc 10HD, collegare il caricabatteria in 

dotazione alla porta micro USB sulla destra di Kobo Arc 10HD e inserirlo in una presa 

elettrica. 

                                  

 

L'icona della batteria nella parte superiore destra dello schermo indica in ogni momento 

il livello di carica di Kobo Arc 10HD. Il simbolo del lampo bianco sovrapposto all'icona 

della batteria indica che Kobo Arc 10HD è in carica. Una linea rossa sotto l'icona della 

batteria o il simbolo del lampo di colore rosso indicano che la batteria è quasi scarica e 

che è necessario ricaricare immediatamente Kobo Arc 10HD.  

Nota: usa sempre il caricabatteria in dotazione per ricaricare il tuo Kobo Arc 10HD. Se 

usi un computer e un cavo USB, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi o farlo molto 

lentamente. 
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Mettere Kobo Arc 10HD in standby e risvegliarlo 

Puoi spegnere il tuo Kobo Arc 10HD o metterlo in standby quando non stai leggendo. In 

entrambi i casi la batteria dura di più. In standby Kobo Arc 10HD continua a consumare 

un po' di corrente. Quando è spento invece il consumo è nullo. 

Quando metti Kobo Arc 10HD in standby e poi lo risvegli, ci vogliono solo pochi secondi 

per tornare all'ultima schermata visualizzata, che potrebbe essere la pagina di un libro, 

la pagina delle collezioni o di una delle app. Se invece lo spegni, quando lo riaccendi 

compare la Home page. Kobo Arc 10HD può impiegare fino a 25 secondi per riavviarsi.  

 

Per accendere Kobo Arc 10HD: 

• Fai scorrere verso destra l'interruttore di accensione per alcuni secondi e 

quindi rilascialo. 

Mentre Kobo Arc 10HD si accende, vedrai una luce blu lampeggiante illuminarsi accanto 

al tasto di accensione. 

Per spegnere Kobo Arc 10HD: 

1. Fai scorrere verso destra l'interruttore di accensione finché compare un messaggio 

sullo schermo. 

2. Tocca Spegni. 

3. Tocca OK. 
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Per mettere Kobo Arc 10HD in standby: 

• Fai scorrere brevemente verso destra il tasto di accensione e quindi rilascialo.  

Lo schermo si spegne. 

Per risvegliare Kobo Arc 10HD: 

• Fai scorrere brevemente verso destra il tasto di accensione e quindi rilascialo.   

Usare il touch screen 

Puoi toccare lo schermo del tuo Kobo Arc 10HD per selezionare elementi, aprire libri, 

voltare pagine e molto altro. Nella maggior parte dei casi, per interagire con lo schermo 

basta un leggero tocco con la punta di un dito. Potrai trovare utili anche altri gesti, 

elencati qui sotto. 

• Tocco  
È il gesto che userai più spesso. Devi solo toccare delicatamente lo schermo per aprire 

un libro, voltare pagina, selezionare un elemento in una collezione o per compiere 

altre azioni. 

• Doppio tocco 
Il doppio tocco deve avvenire velocemente sullo stesso punto dello schermo.  

• Scorrimento   

Puoi usare questo gesto per navigare, voltare le pagine di un eBook o sbloccare lo 

schermo. Per far scorrere lo schermo, mettici un dito sopra e spostalo velocemente.  

• Tenere premuto 
Questo gesto è anche conosciuto come pressione continuata. Ti permette di 

selezionare del testo mentre stai leggendo e di spostare i vari elementi. Per usarlo 

tocca lo schermo e tieni premuto il dito in quel punto. A seconda di ciò che stai 

premendo, vedrai un cambiamento sullo schermo: per esempio, quando tieni premuta 

un'app vedrai apparire un contorno che indica che l'app è stata selezionata.  

• Trascinamento 
Questo gesto ti permette di spostare elementi sui Tapestry. Per usare questo gesto, 
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tieni premuto un elemento e sposta il dito sullo schermo fino al punto in cui desideri 

posizionare l'elemento.  

• Pizzico 
Questo gesto ti permette di ingrandire o rimpicciolire la pagina.  

• Per ingrandire: posa il pollice e l'indice uniti sullo schermo e separali. 

• Per rimpicciolire: posa il pollice e l'indice separati di 3-5 cm sullo schermo e 

poi uniscili. 

Sbloccare lo schermo 

Quando accendi Kobo Arc 10HD, vedrai sullo schermo l'icona di un lucchetto.   Il blocco 

impedisce di realizzare modifiche accidentali.  Per sbloccare Kobo Arc 10HD, trascina 

l'icona del lucchetto in qualsiasi direzione verso il bordo del cerchio che la circonda.   

Dopo aver sbloccato Kobo Arc 10HD, potrai leggere libri e riviste, usare le collezioni e 

molto altro ancora.  

 

Puoi sostituire il blocco a scorrimento con una password o con un altro tipo di blocco di 

sicurezza, oppure puoi rimuovere del tutto il blocco dello schermo.   

Per sbloccare lo schermo quando hai impostato un blocco di sicurezza, dopo 

l'accensione o il risveglio di Kobo Arc 10HD: 

• PIN: inserisci le quattro cifre del tuo codice personale di identificazione (PIN). 

• Password: tocca il campo password e inserisci la tua password con la tastiera 

virtuale. 

• Percorso: con un dito traccia sullo schermo il tuo percorso di sblocco.  
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• Riconoscimento facciale: tieni lo schermo di Kobo Arc 10HD di fronte a te 

mentre lo accendi. Muovi lentamente Kobo Arc 10HD davanti al viso e batti le 

ciglia un paio di volte se lo schermo non si sblocca immediatamente.  

Utilizzare app o widget     

Il Kobo Arc 10HD ti viene fornito con diverse app che ti permettono di navigare in 

Internet, inviare email, visualizzare immagini, ascoltare musica e altro ancora. Troverai 

anche diversi widget che, tra le altre cose, ti permetteranno di trovare facilmente nuovi 

libri o di controllare le condizioni del traffico o del meteo nella tua zona. Su Kobo Arc 

10HD puoi anche aggiungere app o widget gratuiti o acquistati su Google Play.   

Un'app è un programma che ti permette di fare le cose più diverse, dal giocare al leggere 

un libro. Puoi aggiungere collegamenti alle tue app preferite nelle tue collezioni 

personali, nella pagina App e widget o alla barra di avvio veloce, in modo da poterle 

ritrovare e lanciare con facilità.   

Un widget è una cosa differente. I widget si trovano nella pagina App e widget o nelle 

schermate delle collezioni e possono fare due cose. Possono: 

• Mostrare le informazioni che vuoi vedere con regolarità (come le previsioni del 

tempo). 

• Permetterti di modificare un'impostazione o di raggiungere un contenuto senza 

lanciare un'app. Per esempio, potresti avere un widget per attivare o disattivare 

la connessione Wi-Fi, o un altro per aprire il libro che stai leggendo. 

Ottenere nuove app e nuovi widget 

Google Play è uno store online da cui puoi scaricare app gratuite e a pagamento per il 

tuo Kobo Arc 10HD.  Se hai già acquistato app o widget su Google Play e li stai usando 

su un altro dispositivo Android, non è necessario ricomprarle per utilizzarle anche su 

Kobo Arc 10HD.  

Nota: ti raccomandiamo di scaricare app o widget solo da Google Play. App o widget di 

altre fonti potrebbero compromettere la sicurezza. 
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Per scaricare un'app o un widget da Google Play: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 

3. Tocca l'icona  Richiedi app 

Google Play si apre e visualizza le app. 

4. Individua l'app o il widget che desideri scaricare e, se richiesto, completa l'acquisto. 

5. Tocca Installa. 

6. Tocca Accetta e scarica.  

Aggiungere app e widget alle collezioni personali o alla pagina App e widget 

Se hai app o widget che utilizzi di frequente, puoi aggiungerli alla pagina App e widget. 

Puoi anche aggiungere app e widget alle tue collezioni personali, in modo da ritrovarli 

facilmente e combinarli con gli altri elementi. Per esempio, se ti piace il surf, puoi creare 

una collezione personale con un widget delle previsioni meteo e delle condizioni del 

mare, un'app con le informazioni sul traffico, riviste di surf e foto di manovre che vuoi 

provare.   

Per aggiungere la scorciatoia a un'app o un widget alla pagina App e widget o a una 

collezione: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Scorri da sinistra a destra per aprire la pagina App e widget. 

3. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo.  

4. Scorri da destra a sinistra per vedere altre app e altri widget.  

5. Tieni premuta l'app o il widget da aggiungere alla pagina App e widget 

Apparirà la pagina App e widget. 

6. Trascina l'app o il widget nel punto desiderato.     
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Per aggiungere la scorciatoia a un'app o un widget a una collezione personale: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Scorri da destra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca la collezione personale alla quale vuoi aggiungere la scorciatoia all'app o il 

widget. 

4. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo.  

5. Scorri da destra a sinistra per vedere altre app e altri widget.  

6. Tieni premuta l'app o il widget da aggiungere alla collezione personale. 

Apparirà la collezione personale. 

7. Trascina l'app o il widget nel punto desiderato.   

Se rilasci l'app o il widget sopra un altro elemento, creerai una nuova collezione 

Nota: se trascini l'app o il widget sopra una collezione personale e li mantieni premuti, 

si aprirà la collezione. Puoi quindi trascinare l'app o il widget nel punto desiderato. 

Aprire un'app 

Per aprire un'app basta toccare l'icona corrispondente. Puoi trovare l'elenco di tutte le 

tue app e di tutti i tuoi widget nella schermata Tutte le app.   

Per aprire un'app o usare un widget nella schermata Tutte le app: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo.  

3. Scorri da destra a sinistra per vedere altre app e altri widget.   

4. Tocca il nome o l'icona dell'app da aprire. 
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Aggiungere o rimuovere altri utenti 

Puoi condividere il tuo Kobo Arc con familiari e amici mediante i profili utente. Puoi 

aggiungere fino a otto profili utente aggiuntivi, con diversi account Kobo (e le loro 

corrispondenti collezioni della Libreria personale), account di Google Play, dati di login 

e password, impostazioni e collezioni personali. Poiché i profili utente vengono creati 

con il sistema operativo Android, tutti i dati utente sono al sicuro e completamente 

separati.  

Come proprietario del tablet Kobo, puoi eliminare altri profili utente, ma ogni utente 

può gestire il proprio profilo autonomamente. Ciò significa che ogni utente può 

modificare la password che utilizza per aprire il profilo, cambiare l'account Kobo 

utilizzato per quel profilo, modificare le preferenze di lettura e gestire le proprie 

collezioni. Eventuali modifiche di un utente valgono solo per il relativo profilo: gli altri 

utenti vedranno sempre le proprie scelte.     

Per ogni profilo utente aggiuntivo creato è necessario completare nuovamente la 

procedura di configurazione del tablet Kobo. Questa configurazione interessa solo 

l'utente che si sta aggiungendo, non l'account esistente.   

Nota: i profili utente aggiuntivi creati condividono lo spazio di archiviazione sul tablet 

Kobo.  

Per creare un nuovo profilo utente sul tuo Kobo Arc 10HD: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'immagine del tuo profilo che si trova sulla sinistra della barra di avvio veloce. 

3. Tocca Aggiungi utente.  

4. Scorri l'icona del lucchetto per sbloccare lo schermo. 

5. Completa la configurazione del nuovo utente. 

Per eliminare un profilo utente: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  
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2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 

                               

3. Tocca l'icona  Impostazioni.  

4. Scorri verso l'alto nella parte sinistra dello schermo, fino a quando apparirà l'opzione 

Utenti nella parte inferiore della sezione  Dispositivo. 

5. Tocca Utenti. 

6. Tocca l'icona del  Cestino sulla destra dell'utente da eliminare. 

7. Tocca Elimina.  

Cambiare l'immagine del profilo utente 

Il profilo utente consente di inserire una foto personale. L'immagine sarà visibile nella 

parte superiore della barra di avvio veloce e, se il Kobo Arc è in modalità di condivisione, 

anche sulla pagina di accesso.  Per creare la foto profilo puoi usare la macchina 

fotografica integrata o caricare un'immagine da un'app come Galleria. 

Per cambiare l'immagine del tuo profilo utente: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'immagine del tuo profilo che si trova nella barra di avvio veloce. 

3. Tocca Imposta foto.  

4. Tocca l'app da cui vuoi caricare l'immagine. 

L'app si aprirà. 
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5. Individua o crea l'immagine da utilizzare. 

Usare il Wi-Fi 

Il tuo Kobo Arc 10HD è progettato per Internet. Con una connessione wireless a 

Internet puoi navigare sul Web, giocare, guardare video, chattare con i tuoi amici e altro 

ancora. 

Connettersi a una rete Wi-Fi 

Quando Kobo Arc 10HD è connesso a una rete wireless, compare l'icona  Wireless 

nella parte superiore dello schermo.  

Per collegarti a una rete Wi-Fi: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 

                

3. Tocca l'icona  Impostazioni. 

La sezione Wi Fi nella parte superiore sinistra dello schermo mostrerà OFF sulla 

destra. Ciò significa che al momento non sei connesso a una rete Wi Fi.  

4. Tocca lo spazio vuoto sulla destra della parola OFF nella sezione Wi Fi.  

Il tasto si sposterà sulla destra e apparirà ON. 

5. Tocca il nome della rete alla quale vuoi collegarti. 
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6. Tocca Connetti.  
Se è visibile l'icona di un lucchetto accanto alla connessione wireless, significa che la 

connessione richiede una password. È necessario inserire la password per 

connettersi. 

Attivare la Modalità aereo   

Puoi utilizzare la Modalità aereo per disattivare velocemente tutte le connessioni 

wireless attive. La Modalità aereo ti permette di usare Kobo Arc 10HD a bordo di un 

aereo o in ospedale e di prolungare la durata della batteria.  

Per attivare la Modalità aereo: 

1. Fai scorrere  verso destra per alcuni secondi il tasto di accensione nella parte 

superiore del tuo Kobo Arc 10HD. 

Apparirà il menu Spegni. 

2. Tocca Modalità aereo. 

Aggiungere elementi dal computer   

Puoi collegare il Kobo Arc 10HD al tuo computer come se fosse una chiavetta USB. 

Quando è collegato, puoi trascinare contenuti dal computer e rilasciarli nel Kobo Arc 

10HD.  

Una volta trasferito un elemento sul tuo Kobo Arc 10HD, puoi visualizzarlo, importarlo 

e aggiungerlo alle tue collezioni. Per esempio, se hai aggiunto foto personali, le 

visualizzerai aprendo un'app dedicata alle immagini come Galleria, mentre se hai 

aggiunto degli eBook, potrai importarli nella collezione Libri.  

Note:  

• Per trasferire file dal proprio desktop sono necessari sul computer i seguenti sistemi 

operativi e applicazioni:  

! Windows XP con SP2+ e Windows Media Player 10+ 

! Vista 

! Windows 7 
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! Mac OS X 10.5+ 

• Se sei un utente Mac, per aggiungere elementi al tuo Kobo Arc 10HD ti occorrerà il 

programma Android File Transfer. Puoi scaricare questa app all'indirizzo 

http://www.android.com/filetransfer/. 

Per aggiungere un elemento da un computer Windows a Kobo Arc 10HD: 

 

1. Collega il computer e il tuo Kobo Arc 10HD con un cavo micro USB o USB.  

2. Sul tuo computer:  

a. Clicca due volte su Risorse del computer. 

b. Clicca sul dispositivo chiamato Kobo Arc 10HD. 

c. Trascina il contenuto da aggiungere al dispositivo sulla finestra Kobo Arc 10HD 

che si sarà aperta.    

Per aggiungere un elemento da un computer Mac a Kobo Arc 10HD: 

1. Collega il computer e il tuo Kobo Arc 10HD con un cavo micro USB o USB.  

2. Sul tuo computer:  

a. Apri l'app Android File Transfer. 

b. Trascina il contenuto da aggiungere sulla finestra dell'app che si sarà aperta. 
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Navigare nel Kobo Arc 10HD 

Quando tocchi l'icona Home nella parte inferiore dello schermo sul tuo tablet, accedi 

direttamente alle tre aree principali che userai di più: l'Home page, le collezioni e la 

pagina App e widget.  Altre funzioni di Kobo Arc 10HD permettono di trovare facilmente 

quello che cerchi. 

 

• Home page Kobo 
Quando accendi il Kobo Arc 10HD, dopo aver sbloccato lo schermo vedrai la Home 

page. La Home page mostra gli ultimi libri e le riviste  aperti, le valutazioni e le 

recensioni dei libri e i consigli per trovare qualcosa di nuovo ed emozionante da 

leggere.  

• Pagina App e widget  
Se dalla Home page tocchi l'icona Home nella parte inferiore della pagina, vedrai la 

pagina App e widget, a cui si arriva anche scorrendo la Home page da sinistra a destra. 

La pagina App e widget sul Kobo Arc 10HD è una pagina standard di Android, dove 

puoi mettere le scorciatoie delle app e dei widget preferiti, per trovarli e aprirli 

rapidamente.  

• Foto del profilo 
Puoi vedere la foto del tuo profilo nella parte inferiore della Home page di Kobo e 

della pagina App e widget. Tocca l'immagine per aggiungere una foto, passare a un 

altro profilo o aggiungerne uno nuovo.  

• Barra di avvio veloce 
Puoi trovare la barra di avvio veloce nella parte inferiore della Home page e della 

pagina App e widget. Contiene le app che abbiamo selezionato per te, ma, se preferisci 

inserirne altre, basta trascinare le app fuori dalla barra per escluderle o dentro per 

includerle.    
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• Collezioni della Libreria 

Scorri da destra a sinistra un paio di volte per trovare le collezioni della Libreria che 

non possono essere spostate o eliminate. Le collezioni della Libreria sono suddivise 

secondo il contenuto: i libri e le anteprime nella collezione Libri, gli articoli Pocket 

nella collezione Articoli da Pocket e le riviste nella collezione Riviste. Tocca una di 

queste collezioni della Libreria per visualizzare i libri, le anteprime, gli articoli Pocket 

e le riviste che hai memorizzato. 

• Collezioni personali 
Sul Kobo Arc 10HD le collezioni personali si trovano nella stessa schermata delle 

collezioni della Libreria. Per trovarle partendo dalla Home page, scorri da destra a 

sinistra un paio di volte. Le collezioni personali sono raccolte di elementi come libri, 

riviste, articoli, foto, app e widget, video e molto altro. Se hai già usato Kobo su altri 

dispositivi, troverai le precedenti collezioni di libri e riviste nella Libreria, ma sul Kobo 

Arc 10HD potrai caricare anche altri tipi di contenuto. 

Personalizzare la barra di avvio veloce 

La barra di avvio veloce ti permette di avere sempre a portata di mano le tue app 

preferite. Puoi visualizzare la barra di avvio veloce sia dalla Home page sia dalla pagina 

App e widget, a cui accedi semplicemente toccando l'icona  Home nella parte 

inferiore dello schermo. 

La barra di avvio veloce può contenere qualsiasi app, fino a un massimo di cinque. Se 

desideri cambiare le app presenti sulla barra di avvio veloce, puoi semplicemente 

rimuovere una di quelle già presenti e aggiungerne una nuova. 

Per personalizzare la barra di avvio veloce: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Rimuovi tutte le app che non desideri:  

a. Tieni premuta l'app finché aumenta leggermente di dimensioni e appare un 

contorno blu.  

b. Trascina l'app sopra la parola Rimuovi nella parte superiore dello schermo. 
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c. Quando l'app diventa rossa, solleva il dito dallo schermo.  

La scorciatoia dell'app viene rimossa.  

Nota: in questo modo elimini solo la scorciatoia, non l'app in sé. Potrai trovare l'app 

nella sezione Tutte le app. 

3. Aggiungi la nuova app desiderata alla barra di avvio veloce:   

a. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 

b. Tieni premuta l'app da aggiungere alla barra di avvio veloce. 

Apparirà la Home page Kobo o la pagina App e widget. 

c. Trascina l'app sopra la barra di avvio veloce. 

d. Solleva il dito dallo schermo. 

L'app apparirà sulla barra di avvio veloce. 

Usare la pagina App e widget 

La pagina App e widget sul tablet Kobo è una pagina standard di Android, dove puoi 

mettere le scorciatoie delle app e dei widget preferiti per averli sempre sotto mano.  Dal 

momento che la pagina App e widget è una pagina standard di Android, non è possibile 

aggiungere contenuti di altro genere.  

Se stai per terminare lo spazio disponibile sulla pagina App e widget, puoi sempre creare 

un'apposita collezione personale. La dimensione delle collezioni personali non ha limiti, 

per cui non c'è il rischio di restare a corto di spazio.  

Per aggiungere un'app o un widget alla pagina App e widget: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Se necessario, scorri da sinistra a destra per aprire la pagina App e widget. 

3. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 
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4. Tieni premuta l'app da aggiungere alla pagina App e widget. 

Apparirà la pagina App e widget. 

5. Trascina l'app o il widget nel punto desiderato. 

6. Solleva il dito dallo schermo. 

L'app o il widget appariranno nel punto in cui hai sollevato il dito. 

Per rimuovere un'app o un widget che non si desidera dalla pagina App e widget:  

1. Tieni premuta l'app finché aumenta leggermente di dimensioni e appare un contorno 

blu.  

2. Trascina l'app sopra la parola Rimuovi nella parte superiore dello schermo. 

3. Quando l'app diventa rossa, solleva il dito dallo schermo.  

L'app viene rimossa.  
 

Nota: in questo modo elimini solo la scorciatoia, non l'app in sé. Potrai trovare l'app 

nella sezione Tutte le app. 
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Usare le collezioni 

Contenuto di questa sezione: 

• Informazioni sulle collezioni 

• Gestire le collezioni personali 

• Spostarsi all'interno di una collezione 

• Aggiungere elementi a una collezione personale 

• Modificare le dimensioni dei contenuti 

• Rimuovere contenuti da una  collezione personale 

Informazioni sulle collezioni 

Le collezioni sono raccolte di elementi che ti aiutano a organizzare i libri, i file, le app e 

altri tipi di contenuto sul tuo dispositivo. Dalla Home page scorri da destra a sinistra per 

visualizzare le tue collezioni. Ciascuna collezione ha l'aspetto di un libro su uno scaffale, 

con un'anteprima dell'ultimo elemento aggiunto o aperto.  

 

Ci sono quattro tipi di collezioni sul tuo Kobo Arc 10HD: 

• Collezioni della Libreria: queste collezioni mostrano i libri e le riviste che già 

possiedi e le anteprime dei libri che hai scelto con l'opzione Da leggere. Se hai 
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aggiunto collezioni personali alla tua Libreria su qualsiasi altro dispositivo, sono 

visibili anche sul tuo  Kobo Arc 10HD. 

• Articoli da Pocket: questa collezione contiene gli articoli online che hai salvato 

tramite Pocket. Di seguito trovi maggiori informazioni su Pocket. 

• Kobo Collections: è qui che troverai le raccolte curate da autori popolari o da altri 

esperti, e le collezioni che approfondiscono temi, nomi, luoghi, autori, personaggi e 

altro presenti nei libri che stai leggendo. Se salvi una Kobo Collection che vedi, la trovi 

qui.  

• Collezioni personali: le collezioni personali possono includere tutti gli elementi che 

vuoi raggruppare, come libri, musica, riviste, immagini, app, widget e altro ancora. Ad 

esempio, puoi creare una collezione del tuo autore preferito e usarla per seguire i suoi 

tweet, per ricevere informazioni sui tour in programma, sui suoi articoli e, 

naturalmente, per trovare tutti i suoi libri!    

Nota: non puoi eliminare o modificare le collezioni Libri, Riviste, Da leggere, Kobo 

Collections o Articoli da Pocket. 

Gestire le collezioni personali 

Tramite le collezioni personali puoi organizzare le tue app, i libri e tutti gli elementi che 

vuoi trovare rapidamente. Puoi visualizzare le tue collezioni personali sulla pagina delle 

collezioni, dove trovi tutte le collezioni memorizzate sul tablet Kobo.  

Aggiungendo a una collezione personale un nuovo contenuto, per esempio un libro, una 

canzone o un sito web, spesso viene creato un link all'elemento stesso. Quando cancelli 

un elemento che fa parte di una collezione personale, cancelli solo il link e non il libro, 

l'immagine, la canzone o qualsiasi altro contenuto ad esso collegato. 

Aprire una collezione 

Troverai sempre le tue collezioni, comprese quelle della tua Libreria Kobo, nella pagina 

delle collezioni.  

• Per aprire una collezione, toccala leggermente.  
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• Per trovare una collezione personale all'interno di un'altra collezione, aprila e 

scorri da destra a sinistra fino a quando non appare.  

Aggiungere una collezione personale 

Puoi creare una nuova collezione personale nella pagina delle collezioni o dentro altre 

collezioni personali. Dopo aver creato una collezione personale, puoi spostarla dove 

vuoi.  

Nota: non puoi eliminare o modificare le collezioni Libri, Riviste, Da leggere, Kobo 

Collections o Articoli da Pocket. 

Per aggiungere una nuova collezione personale: 

1. Nella zona delle collezioni, scorri da sinistra a destra fino a quando vedi il contorno 

con la scritta "Tocca qui per creare una nuova collezione".  

2. Toccalo. 

3. Digita il nome della nuova collezione utilizzando la tastiera virtuale.  

4. Tocca OK quando hai finito. 

Riorganizzare le collezioni 

Puoi riorganizzare le tue collezioni, proprio come libri su uno scaffale. Puoi anche 

spostare le collezioni personali dentro o fuori altre collezioni.  

Per spostare una collezione a sinistra o a destra nell'elenco delle collezioni: 

• Tieni premuta la collezione e trascinala nella nuova posizione. 

Per spostare una collezione personale dentro o fuori altre collezioni: 

1. Chiudi la collezione, se è aperta. 

2. Tieni premuta la collezione finché non appare un menu a destra.  

3. Tocca l'icona  Aggiungi alle collezioni. 
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4. Tocca la collezione in cui desideri spostare le tua collezione personale. 

5. Tocca Fatto. 

 Rinominare una collezione personale 

Puoi rinominare una collezione personale per trovarla o identificarne il contenuto più 

facilmente. Rinominare una collezione non cambia gli elementi in essa presenti né la sua 

posizione.   

Note:    

• Non puoi rinominare le collezioni Libri, Riviste, Da leggere, Kobo Collections o 

Articoli da Pocket.    

• Quando rinomini una collezione personale che include libri o riviste della tua 

Libreria Kobo, la collezione verrà rinominata anche nella Libreria Kobo su altri 

dispositivi.  

Per rinominare una collezione: 

1. Tocca la collezione che vuoi aprire. 

2. Tieni premuto sul titolo finché si apre una finestra di dialogo. 

3. Digita il nuovo nome della collezione utilizzando la tastiera virtuale.  

4. Tocca il tasto Fine. 

La tua collezione apparirà con il nuovo nome. 

Eliminare una collezione 

Se vuoi riorganizzare alcuni contenuti o se i tuoi interessi cambiano, puoi eliminare le 

collezioni che non ti servono più. Quando elimini una collezione, vengono cancellati 

anche tutti gli elementi e le eventuali collezioni in essa contenuti, ad eccezione degli 

elementi presenti nella Libreria come libri e riviste, le immagini salvate tramite app 

come Galleria e tutte le app e i widget.  

Nota: non puoi cancellare le collezioni Libri, Riviste, Da leggere, Kobo Collections o 

Articoli da Pocket.  
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Per eliminare una collezione: 

1. Chiudi la collezione, se è aperta. 

2. Tieni premuta la collezione finché non appare un menu a destra.     

3. Tocca l'icona  Rimuovi.   

4. Solleva il dito dallo schermo.  

Appare un messaggio di conferma. 

5. Tocca il tasto Elimina.  

Nota: se la tua collezione comprende app, queste non vengono eliminate quando si 

elimina la collezione. Devi eliminare un'app attraverso la pagina Tutte le app. 

Spostarsi all'interno di una collezione 

Ogni volta che aggiungi qualcosa a una collezione, questa diventa un po' più grande. 

Non c'è limite alle dimensioni di una collezione.    

Quando rilasci un nuovo elemento in una collezione, esso viene aggiunto a destra di altri 

elementi simili. Per esempio, se aggiungi un gruppo di immagini, le trovi a destra di 

qualsiasi app, widget o immagine già presenti nella collezione. Una volta che l'area 

visibile dello schermo è piena di elementi, scorrendo da destra a sinistra è possibile 

visualizzare quelli non visibili.     

Aggiungere elementi a una collezione personale 

Quando trovi un sito web, un video, un'immagine, un libro, una canzone o una citazione 

che ti piacciono, puoi aggiungerli a una delle tue collezioni. Puoi aggiungere lo stesso 

elemento a diverse collezioni, così come puoi creare più scorciatoie per le tue app.   

Aggiungere elementi da un browser web 

Quando usi un browser, l'icona Aggiungi nella parte alta della pagina consente di 

aggiungere facilmente e rapidamente l'elemento desiderato a una collezione, un po' 

come se mettessi un segnalibro. 
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Per aggiungere un elemento dal browser:   

1. Apri il browser del tablet Kobo per aprire la pagina da aggiungere alla collezione. 

2. Tocca l'icona  Aggiungi nella parte superiore destra della pagina del browser. 

3. Seleziona la collezione a cui vuoi aggiungere l'elemento e tocca il tasto Fine. 

Aggiungere elementi da un'app 

Alcune app, come Galleria, includono l'icona  Aggiungi nella parte superiore della 

pagina, rendendo più semplice e veloce l'aggiunta di elementi alle collezioni. Altre app, 

come YouTube, includono un'icona  Condividi nella parte superiore della pagina che 

comprende l'opzione Aggiungi nel menù corrispondente. In alcuni casi occorre 

utilizzare l'icona  Azioni per trovare l'opzione di condivisione.  

Nota: alcune app, come Rdio, non permettono di condividere o aggiungere elementi alle 

collezioni.  

Per aggiungere un elemento da un'app: 

1. Apri l'app che gestisce l'elemento da aggiungere a una collezione. 

2. Tocca l'elemento per selezionarlo. 

3. Aggiungi l'elemento: 

• Tocca l'icona  Aggiungi nella parte superiore dello schermo. 

Oppure 

• Tocca l'icona  Condividi, quindi tocca Aggiungi alla collezione.  

Oppure 

• Tocca l'icona  Azioni, tocca Condividi, quindi tocca Aggiungi alla 
collezione. 

4. Seleziona la collezione a cui vuoi aggiungere l'elemento e tocca il tasto Fine. 
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Aggiungere libri o riviste dalla Libreria Kobo 

Dopo aver sincronizzato il tuo Kobo Arc 10HD, vedrai gli ultimi libri acquistati, le 

anteprime e le raccomandazioni sia sulla Home Page di Kobo, sia sulla Libreria. È 

possibile aggiungere ognuno di questi elementi a una collezione, per trovarlo e aprirlo 

più facilmente.   

Per aggiungere un libro o una rivista a una collezione: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri, Riviste o Da leggere. 

4. Trova il libro o la rivista che vuoi aggiungere alla collezione e tieni premuta la 

copertina per qualche secondo. 

Compare un menu sulla destra. 

5. Tocca l'icona  Aggiungi alle collezioni.  

6. Seleziona la collezione a cui vuoi aggiungere il libro o la rivista e tocca il tasto Fine. 

Aggiungere articoli da Pocket     

Con Pocket, puoi salvare articoli dai siti web e leggerli in seguito sul tuo tablet. Per 

esempio, se stai navigando sul web con un computer portatile, puoi salvare l'articolo 

usando l'add-on di Pocket installato sul tuo browser.  

Accedendo a Pocket dal tuo Kobo Arc 10HD, troverai tutti gli articoli offline salvati sul 

tuo account nella collezione Articoli da Pocket. Puoi anche spostare gli articoli della 

collezione Articoli da Pocket nelle tue collezioni personali.  

Modificare le dimensioni dei contenuti 

Puoi modificare le dimensioni degli elementi aggiunti per fare in modo che le tue 

collezioni siano più ordinate e gestibili o per vedere elementi come le fotografie più nel 

dettaglio.   
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Per cambiare le dimensioni di un elemento: 

1. Tieni premuto l'elemento per alcuni secondi finché appare un contorno blu.  

2. Solleva il dito dallo schermo.  

Intorno all'elemento apparirà una linea blu con quattro rombi. 

3. Metti il dito su un punto qualsiasi della linea blu e trascinalo verso l'esterno per 

aumentare le dimensioni dell'elemento, o verso l'interno per ridurle. 

Rimuovere contenuti da una  collezione personale 

Per avere collezioni sempre interessanti e poco dispersive, di tanto in tanto è necessario 

eliminare qualcosa. Quando elimini un elemento, lo rimuovi dalla collezione, ma non 

dal tuo  Kobo Arc 10HD. Per esempio, i libri contenuti nella Libreria Kobo si trovano 

anche nella collezione Libri, le fotografie scattate con la fotocamera Kobo sono anche 

nell'app Galleria e tutte le app e i widget sono sempre disponibili sulla pagina Tutte le 

App.  

Nota: se hai aggiunto una pagina web o un'immagine trovata su Internet e la elimini da 

una collezione, può essere difficile ritrovarla.  

Per rimuovere un elemento da una collezione:   

1. Tieni premuto l'elemento finché non appare un menu a destra.   

2. Tocca l'icona  Rimuovi.  

3. Tocca Rimuovi.      
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Usare le app 

Contenuto di questa sezione: 

• Informazioni su Kobo Arc 10HD e le app 

• Impostare l'app per la posta elettronica 

• Navigare in Internet 

• Ascoltare musica 

• Visualizzare immagini e video 

Informazioni su Kobo Arc 10HD e le app 

Le app ti permettono di accedere e usare vari contenuti, ma anche di divertirti, per es., 

con dei giochi. Puoi utilizzare le app di Kobo Arc 10HD sia quando sei connesso a 

Internet tramite Wi Fi, sia offline, ma, se da una parte è possibile giocare a Jewel Quest 

e Angry Birds anche offlinr, nel caso dell'applicazione per la posta elettronica si possono 

ricevere nuovi messaggi solo se si è connessi.   

Impostare l'app per la posta elettronica 

Puoi collegare i tuoi account email personali all'app Email sul tuo Kobo Arc 10HD. Una 

volta collegato un account, è possibile leggere le mail e vedere i contatti in memoria, 

oltre a mandare e ricevere messaggi di posta elettronica.  Si possono anche impostare 

messaggi di notifica per l'arrivo delle nuove mail, con un suono diverso per ogni 

account.   

Nota: nella sezione Tutte le App c'è anche l'app di Gmail. Per ricevere i tuoi messaggi di 

posta Gmail, ti basterà effettuare il login con le credenziali del tuo account. 

Per configurare un account di posta elettronica nell'app Email: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  
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2. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 

3. Tocca l'icona  Email.   

Nota: la prima volta che si apre l'app Email, viene visualizzata la schermata 

Impostazioni dell'account. Se stai visualizzando la pagina Impostazioni dell'account, 

vai al punto 8.  

4. Tocca l'icona  Azioni nella parte alta dello schermo. 

5. Tocca Impostazioni. 

6. Tocca l'icona Aggiungi Account nella parte superiore destra dello schermo.   

7. Tocca Email.  

8. Inserisci il tuo indirizzo email completo nel campo Indirizzo   email. 

9. Inserisci la password nel campo Password. 

10. Tocca Avanti. 

11. Attiva o disattiva le opzioni visualizzate, come segue: 

• Frequenza di controllo della posta in arrivo: seleziona Automatico per 

vedere le email non appena arrivano, oppure scegli la frequenza con cui 

desideri ricevere i messaggi. 

• Frequenza di sincronizzazione: seleziona Automatico per visualizzare 

immediatamente ogni cambiamento nell'account, oppure scegli la frequenza di 

sincronizzazione desiderata. La sincronizzazione permette di tenere l'app Email 

al passo con qualsiasi cambiamento effettuato direttamente sull'account di 

posta, come l'invio o l'eliminazione di email da altri dispositivi.  

• Indirizzo di posta elettronica predefinito: se l'app Email viene collegata 

a più indirizzi email, tutti i messaggi in uscita verranno inviati da questo 

account.  

• Notifica di ricezione: ogni volta che arriva una nuova email, appare una 

notifica.  
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• Sincronizzazione dei contatti da questo account: la lista di contatti 

dell'account selezionato viene visualizzata dall'app Email. 

• Sincronizzazione del calendario da questo account: il calendario 

appuntamenti dell'account selezionato viene visualizzato nell'app Email. 

• Sincronizzazione delle email da questo account: abilitando questa 

funzione, è possibile vedere i cambiamenti apportati con il Kobo Arc 10HD da 

qualunque dispositivo che permetta di accedere all'account. Per esempio, se si 

legge una email con Kobo Arc 10HD, verrà visualizzata come  letta anche sugli 

altri dispositivi.  

• Download automatico degli allegati se connesso a Wi-Fi: gli allegati 

alle email vengono scaricati automaticamente.  

Nota: se preferisci scegliere se scaricare o meno determinati allegati, non 

selezionare questa opzione. 

12. Tocca Avanti. 

13. Digita il nome dell'account (opzionale).  

Il nome dell'account viene visualizzato nell'app Email, permettendo di selezionare 

l'account desiderato da un elenco. 

14. Tocca Avanti.  

Nota: alcuni account di posta elettronica includono configurazioni opzionali e dettagli 

aggiuntivi. Vai su www.androidcentral.com per capire come creare diversi tipi di 

account o per contattare il service provider o l'amministratore del tuo account. 

Per visualizzare l'account email sincronizzato: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Email. 

3. Per passare a un altro account: 

a. Tocca il nome dell'account email attivo nella parte superiore sinistra dello 

schermo. 
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b. Tocca il nome dell'account da visualizzare. 

Navigare in Internet 

Il Kobo Arc 10HD include un browser Google, ma è possibile scaricare e utilizzare un 

browser diverso.   

Prima di iniziare, connettersi a una rete Wi-Fi (senza fili).   

Per aprire il browser: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 

3. Tocca l'icona  Browser. 

Ascoltare musica 

Puoi utilizzare il Kobo Arc 10HD per ascoltare file musicali (come gli MP3) utilizzando 

app come Play Music, o per connetterti a servizi di musica online come SoundCloud o 

Rdio.  Puoi ascoltare musica tramite l'altoparlante posto sul retro del Kobo Arc 10HD o 

con gli auricolari. Mentre ascolti musica, puoi regolare il volume mediante il tasto del 

volume integrato, oppure tramite l'app che stai utilizzando.   

Nota: quando alzi il volume o utilizzi gli altoparlanti integrati, Kobo Arc 10HD consuma 

più energia.  

Per ascoltare un file audio (come un MP3) sul Kobo Arc 10HD: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le app nella parte inferiore dello schermo. 

3. Tocca un'app che possa riprodurre il file audio, come  Play Music. 

4. Usa l'app per avviare la riproduzione del file audio.   
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Nota: puoi anche toccare il file audio e scegliere l'app che preferisci per riprodurlo. La 

prima volta che apri un file audio che può essere eseguito da più app, potrai scegliere 

l'app che vuoi utilizzare. Tocca l'opzione "Utilizza sempre questa app" se desideri 

utilizzare sempre la stessa app ogni volta che apri un file audio. 

Per ascoltare musica utilizzando un'app o un servizio musicale online: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le App nella parte inferiore dello schermo.  

3. Tocca l'app che vuoi utilizzare.  

4. Usa l'app per ascoltare la musica online che preferisci.   

Visualizzare immagini e video 

Con l'app Galleria puoi vedere immagini, video e foto presenti sul Kobo Arc 10HD in 

modalità offline, mentre app come YouTube permettono di visualizzare materiale 

multimediale online. Puoi regolare la luminosità dello schermo o il suo orientamento 

(ruotando il tablet) per facilitare la visualizzazione dei contenuti.   

Nota: è possibile usare la connessione HDMI integrata per trasmettere immagini dal 

Kobo Arc 10HD a un dispositivo con HDMI come una televisione. 

Per visualizzare immagini, video, altro materiale multimediale o foto scattate con il 

tablet tramite l'app Galleria: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le App nella parte inferiore dello schermo.  

3. Tocca l'app  Galleria. 

4. Tocca l'Album che include l'immagine o il video che vuoi visualizzare. 

5. Tocca l'immagine o il video. 

Nota: scorri verso destra o verso sinistra per visualizzare altre immagini. 
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Aggiungere eBook o eMagazine a Kobo Arc 10HD 

Contenuto di questa sezione: 

• Trovare nuovi eBook o eMagazine 

• Acquistare eBook o eMagazine 

• Aggiungere eBook da altre fonti 

• Aggiungere eBook presi a prestito in biblioteca 

Trovare nuovi eBook o eMagazine 

Se stai cercando nuovi eBook o eMagazine per il tuo Kobo Arc 10HD, hai a disposizione 

varie opzioni.  Nella Home page Kobo trovi gli elenchi da sfogliare con le nuove uscite, i 

libri e le riviste più letti e i libri e le riviste consigliati per te sulla base del contenuto 

della tua Libreria Kobo.   

Puoi usare l'app Kobo Store per esplorare le varie categorie (ce ne sono oltre 50) o 

cercare per autore, collana, titolo, o casa editrice. Nello Store, vedrai gli eBook e 

eMagazine che puoi acquistare o aggiungere all'elenco  Da leggere.    

Il Kobo Store contiene libri in diverse lingue. Per trovare eBook o eMagazine in altre 

lingue, puoi fare una ricerca con parole in quella lingua. Per esempio, per trovare libri in 

italiano, usa parole o frasi in italiano come “essere innamorati”. Puoi anche fare clic sul 

filtro nella parte sinistra della pagina per selezionare una lingua in particolare. Scegli la 

lingua che desideri per vedere eBook e eMagazine soltanto in quella lingua. 

Nota: al momento, i nuovi eMagazine di Kobo non sono disponibili in tutti i paesi. Se 

non riesci a visualizzare alcuni eMagazine nelle tue collezioni o nel Kobo Store, vuol dire 

che non sono ancora disponibili nel tuo paese.  

Usare la Home page di Kobo per trovare un nuovo eBook o eMagazine 

Sulla Home page di Kobo trovi gli ultimi libri e riviste che hai letto, le tue recensioni e 

valutazioni e alcune liste che puoi sfogliare alla ricerca di nuovi eBook. L'Home page è 
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suddivisa in settori chiamati riquadri, distinti per contenuto: tra questi ci sono  diversi 

elenchi di eBook e eMagazine che potrebbero piacerti, scelti tra le novità, tra i libri più 

letti o in base al contenuto della tua Libreria Kobo.  

Sulla Home page di Kobo troverai questi elenchi: 

• Consigliati per te - eBook o eMagazine simili ai libri o alle riviste presenti 

nella tua Libreria o scelti in base alle tue preferenze ("Mi piace" e valutazioni 

positive).  

• Nuove pubblicazioni - nuovi eBook di alcuni dei nostri autori preferiti e 

nuovi numeri degli eMagazine più popolari.  

• Top 50 - i più venduti del giorno del Kobo Store. 

• I tuoi amici stanno leggendo - libri e riviste presenti nella Libreria dei tuoi 

amici, se l'hanno condivisa. 

Per usare un elenco presente sulla Home page di Kobo per trovare il prossimo eBook o 

eMagazine: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte bassa dello schermo. 

Nota: se la Home page di Kobo è aperta, nella parte sinistra dello schermo appare la 

barra di Avvio veloce delle app. Se non la vedi, tocca nuovamente l'icona Home.  

2. Scorri la pagina verso l'alto per vedere altri riquadri, compresi più elenchi. 

3. Tocca l'elenco che vorresti esplorare.   

Sulla destra della pagina appare un pannello. 

4. Scorri l'elenco verso l'alto per visualizzare altri eBook o eMagazine.  

5. Tocca la copertina del libro o della rivista che ti interessa per visualizzarne i dettagli, 

aggiungerlo all'elenco  Da leggere o acquistarlo. 

Usare le Categorie per trovare un nuovo eBook 

Grazie alle categorie selezionate del Kobo Store, è semplicissimo trovare subito un buon 

libro. Alcune categorie contengono i libri o le riviste più richiesti o appena pubblicati, 

mentre altre rappresentano i generi più popolari.   
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Per usare le categorie per trovare il prossimo eBook o eMagazine da leggere: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Tutte le App nella parte inferiore dello schermo.  

3. Tocca l'icona  Kobo Store. 

4. A seconda dei casi, puoi esplorare le categorie e sfogliare i libri come segue: 

• eBook o eMagazine: tocca eBook o eMagazine nella parte superiore della 

pagina per sfogliare soltanto i libri o le riviste. 

• Elenchi: scorri verso l'alto per vedere più elenchi, o scorri gli elenchi a destra 

o a sinistra per visualizzare altri contenuti. Se vedi una freccia rosa a destra di 

un elenco, toccala per visualizzare tutti i libri nella categoria. 

• Pulsante Categoria: se presente, tocca il pulsante  Categoria nell'angolo 

superiore sinistro della pagina, quindi tocca la categoria che vuoi esplorare. 

• Sfoglia categorie: se viene visualizzato l'elenco Sfoglia categorie, toccalo 

per vedere tutte le categorie o tocca la categoria che ti interessa. 

•  Menu: se l'icona   Menu è visibile nell'angolo in alto a sinistra dello 

schermo, toccala, quindi tocca la categoria che vuoi approfondire. 

Cercare un eBook o un eMagazine 

Se conosci parte del titolo, il nome dell'autore, della collana o della casa editrice 

dell'eBook o dell'eMagazine, la ricerca è il modo più semplice e rapido per trovarlo.   

Per cercare un eBook o un eMagazine: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

1. Tocca l'icona  Tutte le App nella parte inferiore dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Kobo Store.   
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3. Tocca l'icona  Cerca nella parte alta dello schermo. 

4. Inizia a digitare il titolo, il nome dell'autore, la collana o la casa editrice con la 

tastiera virtuale. Durante la digitazione i suggerimenti compaiono sopra la tastiera. 

5. Tocca il suggerimento corrispondente a quello che stai cercando, o finisci di digitare 

la richiesta.   

6. Tocca Vai sulla tastiera. 

Acquistare eBook o eMagazine 

Quando trovi un eBook o eMagazine che vuoi acquistare, tocca la copertina per 

proseguire con l'acquisto. Tieni presente che, una volta inseriti i dati per il pagamento, 

puoi usare l'opzione Quick Buy: inserendo una password procedi direttamente 

all'acquisto di un eBook, del singolo numero di un eMagazine o di un intero 

abbonamento.   

Per acquistare un eBook o un eMagazine puoi usare una carta di credito, il credito dello 

Store o una gift card. Se hai un codice promozionale, puoi inserirlo al momento del 

pagamento per ottenere uno sconto. 

Per acquistare un eBook o un eMagazine: 

1. Tocca la copertina dell'eBook o dell'eMagazine che vuoi acquistare. 

2. Tocca  Acquista ora, Acquista numero o Abbonati per passare alla procedura di 

pagamento. 

3. Accedi o crea un account Kobo   

4. Inserisci i dati di fatturazione, nome e indirizzo. 

Nota: i dati di fatturazione devono corrispondere a quelli della carta di credito, se 

usi questa modalità di pagamento per il tuo account Kobo. 

5. Tocca Aggiungi. 

6. Fai clic sulla modalità di pagamento scelta. 

7. Inserisci i dati della modalità di pagamento. 
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8. Se hai una gift card: 

a. Tocca Aggiungi gift card. 

b. Tocca il menu a tendina per aprire l'elenco di tipi di gift card disponibili. 

c. Seleziona il tipo di gift card che vuoi usare. 

d. Inserisci il numero della tua gift card. 

e. Inserisci il PIN. 

f. Tocca Applica. 

g. Tocca  Continua.  

9. Per utilizzare un codice promozionale: 

a. Tocca Aggiungi codice promozionale. 

b. Inserisci il codice promozionale.   

c. Tocca Applica. 

10. Tocca Acquista. 

Fatto! Troverai i nuovi libri e riviste nella tua Libreria Kobo.  

Nota: per scaricare nuovi libri o nuove riviste devi connettere il tablet Kobo a Internet. 

Per acquistare un'anteprima: 

1. Tieni premuta la copertina dell'anteprima che vuoi acquistare.  

Appariranno le opzioni dell'eBook.  

2. Tocca Acquista ora e completa i passaggi sopraindicati per completare l'acquisto. 

Aggiungere eBook da altre fonti 

Se hai acquistato degli EPUB da altri rivenditori o trovato EPUB gratuiti in Internet, 

puoi trasferirli sul tuo Kobo Arc 10HD dal computer. Dopo aver trasferito sul tuo Kobo 
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Arc 10HD EPUB non protetti da DRM da altre fonti, puoi inserirli nella collezione Libri. 

Gli EPUB importati non appariranno nella Libreria Kobo su altri dispositivi.   

Nota: non puoi trasferire tutti i tipi di eBook dal tuo computer alla Libreria Kobo, 

perché questa app non è in grado di aprire eBook in PDF o EPUB protetti da DRM. 

Questi EPUB possono però essere letti tramite altre app.  

Per trasferire eBook dal computer alla collezione Libri del Kobo Arc 10HD: 

1. Copia i file EPUB sul tuo Kobo Arc 10HD  

Nota: vedi la sezione Aggiungere elementi dal computer all'interno di questa guida 

per maggiori dettagli su come trasferire contenuti dal computer al tablet. 

2. Tocca l'icona  Home nella parte bassa dello schermo.  

3. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

4. Tocca Libri.  

5. Tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo. 

6. Tocca Importa contenuto. 

7. Tocca il riquadro Start. 

Vedrai un elenco di libri memorizzati sul tuo Kobo Arc 7. 

8. Seleziona la casella accanto al libro da importare. 

9. Tocca Importa selezionati.  
Compare una finestra di dialogo. 

10. Effettua una delle seguenti operazioni: 

• Tocca No per mantenere una copia del libro nella tua scheda di memoria e 

importare il file. 

• Tocca Sì per eliminare la copia del libro dalla tua scheda di memoria e 

importare il file. 
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Nota: se esci dal tuo account Kobo dal Kobo Arc 10HD, tutti i libri importati in questo 

modo verranno eliminati.  

Aggiungere eBook presi a prestito in biblioteca   

Per leggere eBook presi in prestito dalla biblioteca sul Kobo Arc 10HD devi usare l'app 

gratuita Overdrive o un'altra app di lettura supportata dalla biblioteca. Puoi scaricare 

l'app Overdrive o altre app per la lettura da Google Play. 

Troverai la lista delle app supportate dalla tua biblioteca e le istruzioni per scaricare gli 

eBook presi a prestito sul sito web della biblioteca. Per ulteriori informazioni puoi anche 

contattare direttamente il punto informazioni della biblioteca.   
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Leggere libri su Kobo Arc 10HD   

Contenuto di questa sezione: 

• Sincronizzare la Libreria via Wi-Fi 

• Scaricare libri o riviste 

• Aprire un libro, una rivista o un articolo da Pocket   

• Sfogliare un libro 

• Sfogliare una rivista 

• Lettura guidata delle riviste 

• Chiudere un libro  o una rivista 

Sincronizzare la Libreria via Wi-Fi 

I libri e i singoli numeri delle riviste acquistati vengono inseriti automaticamente nella 

Libreria Kobo. Se però un libro o una rivista vengono aggiunti alla Libreria mentre il 

Kobo Arc 10HD non è in linea, connettiti a una rete Wi-Fi ed esegui la sincronizzazione 

per riuscire a vederli nella collezione Libreria.  

Eseguire una sincronizzazione significa ricevere gli ultimi aggiornamenti sullo stato 

della tua libreria dalla Kobo Cloud, una memoria online protetta. Se crei la tua Libreria 

nella Kobo Cloud, puoi gestire al meglio la memoria del tuo Kobo Arc 10HD, scegliendo 

quali contenuti scaricare sul tablet e quali no.  

Alcune delle riviste e dei libri presenti nelle tue collezioni presentano l'icona  

Download sulla copertina. Questo significa che i contenuti non sono stati scaricati sul 

Kobo Arc 10HD. Per leggere un libro o una rivista basta toccare l'icona Download e 

quando termini la lettura, puoi rimuoverli dal Kobo Arc 10HD e liberare spazio nella 

memoria.  

Per sincronizzare il Kobo Arc 10HD e vedere gli ultimi libri e riviste acquistati: 
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1. Tocca l'icona  Home nella parte bassa dello schermo.  

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri o Riviste.  

4. Tocca l'icona  Sincronizza nella parte alta della collezione.  

Il Kobo Arc 10HD si sincronizzerà ed effettuerà un aggiornamento sullo stato di libri, 

riviste, segnalibri e raccomandazioni. 

Scaricare libri o riviste 

Puoi leggere libri o riviste solo se fisicamente presenti sul Kobo Arc 10HD, perciò se sei 

in viaggio o se sai che non avrai a disposizione una rete Wi-Fi, ti conviene scaricare i 

contenuti che desideri leggere. Se preferisci avere a disposizione tutti i tuoi libri e riviste 

in qualunque momento (e se hai abbastanza spazio), puoi anche scaricare tutti i 

contenuti sul tablet.  

Per scaricare il contenuto di un singolo libro o di una rivista: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte bassa dello schermo.  

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri o Riviste.  

4. Tocca l'icona  Download sulla copertina del libro o della rivista che vuoi 

scaricare.  

• Per sospendere il download di un libro o di una rivista, tocca la copertina. 

L'icona Download diventerà l'icona Pausa. 

• Per riprendere un download che avevi interrotto, tocca nuovamente la 

copertina del libro o della rivista. 

Per scaricare tutti i tuoi libri e riviste: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte bassa dello schermo.  
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2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri o Riviste.  

4. Tocca l'icona  Menu nella parte superiore della collezione.  

5. Tocca Scarica tutti.  
Il Kobo Arc 10HD effettuerà il download di tutti i libri e riviste presenti nella 

collezione aperta. 

 

Nota: tocca Sospendi tutto per interrompere il download.  

Aprire un libro, una rivista o un articolo da Pocket 

La Libreria Kobo e la collezione Articoli da Pocket si trovano sulla pagina delle 

collezioni. I libri sono archiviati nella collezione Libri, le riviste in Riviste, le anteprime 

nella collezione Da Leggere e gli articoli scaricati da Pocket nella collezione Articoli da 

Pocket. Se non riesci a vedere la collezione Riviste, vuol dire che al momento Kobo non 

vende eMagazine nel tuo paese. 

Nota: nella Libreria non comparirà nessuno dei libri o delle riviste che hai eliminato e i 

libri trasferiti da computer saranno visibili solo dopo che li avrai importati (vedi pagina 

19 per ulteriori informazioni sull'importazione di libri sul tablet). 

Per aprire un libro o una rivista nella tua Libreria: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri, Da leggere o Riviste.  

4. Se vuoi, puoi cambiare il modo in cui vengono suddivisi libri e riviste: 

a. Tocca l'icona  Ordina nella parte superiore destra dello schermo.  

Apparirà l'opzione Ordina per 

b. Scegli come desideri suddividere i tuoi libri e riviste: 
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• Letti di recente: sposta i libri e le riviste sfogliati più di recente (o nuovi) 

verso sinistra. 

• Titolo: Mette libri e riviste in ordine alfabetico da sinistra a destra.   

• Autore: Mette libri e riviste in ordine alfabetico per autore (le riviste vengono 

ordinate in base al nome della casa editrice). 

• Personalizza: scegli tu come ordinare libri e riviste sul tuo tablet. 

5. Tocca la copertina del libro o della rivista che vuoi iniziare a leggere.   

Nota: se sulla copertina è presente l'icona   Download, il libro o rivista inizierà 

essere scaricato quando tocchi la copertina. Una volta terminato il download, puoi 

iniziare a leggere.   

Aprire articoli da Pocket 

Pocket è uno strumento che permette di raccogliere articoli da siti web, app o email e di 

aprirli in seguito su altri dispositivi. Per poter utilizzare Pocket, devi creare un account 

gratuito sul sito web www.getpocket.com. Una volta creato l'account raccogliere articoli 

è molto facile, grazie alle estensioni per i browser di Pocket, tramite l'opzione Condividi 

di Android o le app disponibili sull'Apple Store o su Google Play.  

Trovi tutti i tuoi articoli offline sul tuo Kobo Arc 10HD nella collezione Articoli da 

Pocket. Se vuoi visualizzare articoli, video o immagini online, troverai l'opzione per 

aprire l'app Pocket nella collezione Articoli da Pocket.  

Dovresti trovare i nuovi articoli nella collezione Articoli da Pocket poco dopo averli 

salvati, ma se ci vuole troppo tempo puoi avviare la sincronizzazione per riuscire a 

visualizzarli.  

Nota: per maggiori dettagli su come aggiungere e utilizzare contenuti diversi e come 

raccogliere articoli per Pocket, vai su http://help.getpocket.com/.  

Per aprire un articolo da Pocket: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  
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2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Articoli da Pocket.  

4. Se richiesto, effettua l'accesso a Pocket: 

a. Tocca la scritta "Scopri come aggiungere elementi alla collezione Articoli da 
Pocket" . 

Sulla destra dello schermo viene visualizzato un pannello informativo. 

b. Tocca Apri Pocket per iniziare. 

Appare la pagina di accesso a Pocket. 

c. Tocca Accedi e inserisci le tue credenziali di accesso, o tocca Registrati per 

creare un nuovo account Pocket. 

5. Tocca l'articolo che desideri leggere. 

Sfogliare un libro 

Il Kobo Arc 10HD include una serie di opzioni che ti permettono di muoverti facilmente 

all'interno del libro che stai leggendo, voltando le pagine e saltando a una pagina 

specifica o all'inizio di un capitolo.  

Per voltare pagina: 

• Tocca il bordo destro dello schermo per passare alla pagina successiva. 

• Tocca il bordo sinistro dello schermo per visualizzare la pagina precedente. 

Per saltare a una pagina o a un capitolo durante la lettura: 

1. Tocca il centro della pagina.  

Appare il Menu di lettura a destra della pagina. 

2. Tocca l'icona  Navigazione.  

• Per scorrere le pagine, tocca il cerchio sulla barra di navigazione e fallo scorrere 

verso destra per avanzare e verso sinistra per retrocedere. 
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• Per saltare al capitolo successivo, tocca l'icona  Salta avanti. 

• Per tornare al capitolo precedente, tocca l'icona  Salta indietro.  

• Per tornare al punto in cui ti trovavi, tocca l'icona  Torna.  

3. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.  

Per aprire il sommario durante la lettura: 

1. Tocca il centro dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Sommario nella parte superiore della pagina. 

3. Tocca il capitolo che vuoi leggere.  

Sfogliare una rivista 

Sono disponibili molte opzioni nella rivista che permettono di trovare in modo facile e 

veloce un articolo particolare o per avere un'idea del contenuto. Se preferisci sfogliare le 

pagine o dare un'occhiata veloce prima di iniziare a leggere, ci sono varie possibilità: 

• Griglia pagine: vedi tutte le pagine della rivista, in miniatura.  

• Barra di navigazione: vedi le pagine della rivista disposte una accanto 

all'altra orizzontalmente.  

• Sommario: visualizza un elenco dei titoli degli articoli con i dettagli di ciascun 

articolo.    

Per usare la griglia pagine, una volta aperta la rivista: 

1. Tocca il centro della pagina. 

Appariranno le opzioni di lettura. 

2. Tocca l'icona  griglia nella parte inferiore della pagina. 

3. Scorri l'elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare più elementi. 

4. Tocca la pagina che vuoi aprire. 
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Per usare la barra di navigazione, una volta aperta la rivista: 

1. Tocca il centro della pagina. 

Appariranno le opzioni di lettura. 

2. Scorri a destra o a sinistra le miniature delle pagine nella parte inferiore della 

pagina. 

3. Tocca la pagina che vuoi aprire. 

Per usare il sommario, una volta aperta la rivista: 

1. Tocca il centro della pagina. 

Appariranno le opzioni di lettura. 

2. Tocca l'icona  Sommario nella parte superiore della pagina. 

3. Scorri l'elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare più elementi. 

4. Tocca l'articolo che vuoi aprire. 

Per sfogliare la rivista:                         

1. Scorri a destra o a sinistra oppure tocca i lati dello schermo per voltare pagina. 

2. Pizzica chiudendo le dita sullo schermo per visualizzare una parte più ampia 

della pagina. 

3. Pizzica aprendo le dita sullo schermo per ingrandire una parte della pagina. 

4. Sulla pagina ingrandita, trascina il dito sullo schermo per spostarti all'interno della 

pagina. 

Nota: quando ingrandisci una pagina attivi l'esperienza di lettura guidata.   

Lettura guidata delle riviste 

Nelle riviste, di solito gli articoli sono suddivisi in colonne, inframmezzati da immagini e 

dotati di barre laterali. Se ingrandisci la pagina per la lettura, può essere difficile capire 

dove prosegue il testo quando arrivi alla fine di una colonna. La Lettura guidata serve 
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per proseguire nella lettura di un articolo toccando il lato della pagina, facilitando così la 

lettura. 

Per usare la lettura guidata, una volta aperta la rivista: 

1. Pizzica aprendo le dita sullo schermo per ingrandire una parte della pagina. 

A questo punto i bordi dello schermo inizieranno a lampeggiare e si attiverà la 

lettura guidata. 
Nota: non c'è limite all'ingrandimento della pagina. 

2. Se necessario, tocca l'icona  Vai all'inizio dell'articolo.  

Il focus della pagina si sposterà sulla prima sezione dell'articolo.  

3. Tocca a destra o a sinistra dello schermo per andare all'inizio del successivo 

frammento di testo dell'articolo. 

Per disattivare la lettura guidata: 

• Pizzica chiudendo le dita sullo schermo finché l'intera pagina diventa visibile.   

Chiudere un libro  o una rivista 

Quando chiudi un libro o una rivista, la pagina che stavi leggendo viene contrassegnata 

con un segnalibro. Quando riapri il libro o la rivista, vai direttamente alla pagina 

segnata. 

Per chiudere un libro o una rivista durante la lettura: 

1. Tocca il centro della pagina.  

Appariranno il libro o la rivista nella parte superiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Kobo per tornare alla collezione della tua Libreria. 

Rimuovere un libro o una rivista 

Quando hai finito un libro o una rivista, o se decidi di non volerli più leggere, puoi 

rimuoverli dal tuo Kobo Arc 10HD o dalla tua Libreria.    
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Quando rimuovi un libro o una rivista dal tuo tablet, liberi spazio nella memoria, ma 

continui a visualizzarne la copertina nella Libreria. Quando elimini un libro o una 

rivista, li rimuovi sia da Kobo Cloud sia dalla Libreria.  

Nota: se elimini dalla Libreria un libro o una rivista che hai acquistato, li troverai 

comunque tra i libri acquistati sul sito web Kobo.   

Per rimuovere un libro o una rivista: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri o Riviste.  

4. Tieni premuta la copertina del libro o della rivista da rimuovere o da eliminare. 

La copertina diventa leggermente più grande e appare Rimuovi nella parte 

superiore dello schermo. 

5. Trascina il libro o la rivista su Rimuovi elemento.  

La copertina del libro o della rivista diventa rossa. 

6. Solleva il dito dallo schermo.  

Appare la finestra di dialogo Rimuovi elemento…   

7. Tocca una delle seguenti opzioni: 

• Dal dispositivo 
Il contenuto del libro o della rivista verrà rimosso dal tablet (ma non dalla tua 

Libreria) e verrà liberata la memoria che occupava. 

• Dalla Libreria 
Il libro o la rivista verranno rimossi dalla tua Libreria. 

Per rimuovere dalla tua Libreria più di un libro o di una rivista: 

1. Tocca l'icona  Home sul tuo Kobo Arc 10HD. 

2. Scorri da destra a sinistra finché non vedi la pagina delle collezioni. 

3. Tocca Libri  o Riviste.  
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4. Tocca l'icona  Azioni nella parte alta dello schermo. 

5. Tocca Imposta preferenze Kobo. 

6. Tocca Gestisci la Libreria del dispositivo.  

7. Tocca la casella di selezione a destra di ogni libro o rivista da rimuovere.  

8. Tocca Rimuovi.  

9. Tocca una delle seguenti opzioni: 

• Dal dispositivo 
Il contenuto del libro o della rivista verrà rimosso dal tablet (ma non dalla tua 

Libreria) e verrà liberata la memoria che occupava. 

• Dalla Libreria 
I libri o le riviste verranno rimossi dalla tua Libreria. 
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Modifica dell'esperienza di lettura     

Contenuto di questa sezione: 

• Cambiare le dimensioni e lo stile del testo 

• Cambiare il tema della pagina 

• Usare la modalità di lettura notturna 

• Regolare la luminosità dello schermo durante la lettura 

• Cambiare l'orientamento della pagina (verticale od orizzontale) 

Cambiare le dimensioni e lo stile del testo 

Puoi fare delle prove con la dimensione e lo stile del carattere sul tuo Kobo Arc 10HD 

per trovare l'esperienza di lettura più confortevole. Ad esempio, puoi cambiare lo stile 

del carattere se preferisci leggere con lettere in grassetto in piena luce, oppure 

modificare le dimensioni del carattere se preferisci leggere con lettere più grandi.  

 

Per modificare le dimensioni e lo stile del carattere durante la lettura: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore destra della pagina. 

2. Tocca l'icona  Carattere.  
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3. Seleziona il carattere desiderato.   

4. Trascina il cursore a sinistra per rimpicciolire il carattere o verso destra per 

ingrandire il carattere. 

5. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.  

Cambiare il tema della pagina 

Puoi cambiare il tema della pagina in modo da poter leggere meglio al buio e persino 

cambiare il colore della pagina, per farla sembrare la pagina di un romanzo d'epoca.    

 

Per modificare il tema della pagina durante la lettura: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Aspetto. 

3. Tocca il tema che vuoi applicare: 

• Modalità giorno: testo nero su pagina bianca. 

• Modalità notte: testo bianco su pagina nera. 

• Modalità seppia: testo nero su pagina ingiallita. 

4. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.  
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Usare la modalità di lettura notturna 

Se leggi in condizioni di scarsa illuminazione per lunghi periodi, è consigliabile attivare 

la modalità notturna per migliorare l'esperienza di lettura. Con la modalità di lettura 

notturna, il testo diventa bianco su fondo nero, per affaticare meno gli occhi.   

Per attivare la modalità di lettura notturna durante la lettura: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Aspetto. 

3. Tocca Notte.  

4. Tocca il centro della pagina per riprendere la lettura.   

Regolare la luminosità dello schermo durante la lettura 

La luminosità dello schermo di Kobo Arc 10HD si regola automaticamente in base alla 

luce dell'ambiente circostante.  Se preferisci, puoi cambiare la luminosità per rendere la 

lettura più comoda.  

 

Per regolare manualmente la luminosità dello schermo durante la lettura: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Aspetto. 



 
Guida per l’utente di Kobo Arc 10HD       59 

3. Se necessario, tocca la casella di controllo a sinistra di Utilizza luminosità 
predefinita per visualizzare il cursore della luminosità. 

Nota: se non è visibile questa casella, devi disattivare la luminosità del sistema nelle 

impostazioni di Android del tuo Kobo Arc 10HD.  

4. Trascina il cursore della barra a sinistra per diminuire la luminosità e a destra per 

aumentarla. 

5. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.   

Cambiare l'orientamento della pagina (verticale od 
orizzontale) 

Kobo Arc 10HD è in grado di visualizzare le pagine con orientamento verticale od 

orizzontale, in modo da poter adattare l'orientamento dello schermo a quello che leggi, 

come riviste o fumetti. 

La visualizzazione Verticale imita l'aspetto di un libro vero e proprio, mostrando una 

pagina alla volta. La visualizzazione Orizzontale permette: 

• Di visualizzare due pagine alla volta, oppure 

• Di vedere una porzione della pagina più ampia in modalità pagina singola. 

Per ruotare l'orientamento della pagina: 

• Gira il tablet di 90 gradi a sinistra o a destra. La pagina ruota 

automaticamente. 

Nota: la pagina non ruota se Kobo Arc 10HD è posizionato su una superficie piana o se 

la modalità di rotazione automatica dello schermo è disattivata nelle 

impostazioni. 

Per cambiare il numero di pagine che vedi in modalità orizzontale: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Impostazioni di lettura.  
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3. Tocca l'icona  Layout di pagina che mostra due pagine.  

4. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.  

Per impostare l'orientamento predefinito della pagina, durante la lettura: 

1. Tocca l'icona  Menu di lettura nella parte inferiore della pagina. 

2. Tocca l'icona  Impostazioni avanzate.  

3. Tocca Verticale oppure Orizzontale, a seconda dell'orientamento che preferisci. 

4. Tocca il centro dello schermo per continuare a leggere.  
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Aggiungere note, segnalibri e cercare una parola 

Contenuto di questa sezione: 

• Evidenziare il testo 

• Aggiungere note 

• Aggiungere segnalibri 

• Cercare una parola 

Evidenziare il testo 

Puoi evidenziare il testo mentre leggi e consultarlo in un secondo momento nell'elenco 

annotazioni, che visualizza tutte le evidenziature in un elenco. Può essere utile se stai 

studiando o desideri vedere le evidenziature che hai aggiunto al libro. 

Nota: le annotazioni non sono disponibili per le riviste in questo momento. 

 

Per evidenziare un brano durante la lettura: 

1. Tieni premuta una parola nel testo qualche secondo.  

Quando sollevi il dito, vedrai un'evidenziatura e due cerchi alle estremità della 

parola, oltre alla barra delle opzioni del testo sulla pagina. 
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2. Trascina le icone  e  per selezionare il brano. 

3. Scegli il colore dell'evidenziatura che vuoi usare nella barra delle opzioni. 

Per eliminare un'evidenziatura: 

1. Tocca l'evidenziatura da eliminare.  

Appare la barra delle opzioni del testo sulla pagina.  

2. Tocca l'icona  Nessuna evidenziatura nella barra delle opzioni.  

Per visualizzare l'elenco delle evidenziature, durante la lettura: 

1. Tocca il centro dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Contenuti nella parte superiore dello schermo. 

3. Tocca Annotazioni nella parte bassa dello schermo 

Appare la lista delle annotazioni. 

4. Per visualizzare una parte evidenziata, toccala nella lista. Si aprirà la pagina con il 

brano evidenziato. 

Aggiungere note   

Puoi aggiungere note ai libri. Quest'opzione può essere utile quando si studia un brano o 

per aggiungere commenti.   

Per aggiungere note al testo: 

1. Tieni premuta per qualche secondo una parola del brano a cui vuoi aggiungere una 

nota.  

Quando sollevi il dito, vedrai un'evidenziatura e due cerchi alle estremità della 

parola, oltre alla barra delle opzioni del testo sulla pagina. 

2. Trascina le icone  e  per selezionare il brano. 

La tua nota sarà associata a questo brano. 

3. Scegli un colore dell'evidenziatura se lo desideri. 
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4. Tocca l'icona  Aggiungi nota nella barra delle opzioni del testo. 

5. Digita la nota utilizzando la tastiera. 

6. Tocca Salva.    

 Appare l'icona Nota al margine della pagina. 

Per consultare le note, durante la lettura: 

1. Tocca il centro dello schermo.  

2. Tocca l'icona  Contenuti nella parte superiore dello schermo. 

3. Tocca Annotazioni nella parte bassa dello schermo 

Appare la lista delle annotazioni. 

4. Per visualizzare una nota, toccala nella lista. Si aprirà la pagina con la nota. 

Per modificare una nota: 

1. Tocca l'icona  Nota a destra della pagina.  

Viene visualizzata la finestra Modifica nota. 

2. Tocca il testo della nota. Usa la tastiera per apportare le modifiche. 

3. Tocca Salva. 

Aggiungere segnalibri 

Come con un libro cartaceo,  sul tuo Kobo Arc 10HD puoi usare i segnalibri per 

contrassegnare passaggi interessanti o pagine a cui vuoi ritornare.  

Per aggiungere un segnalibro alla pagina durante la lettura: 

• Tocca l'angolo superiore destro della pagina.  

Appare un segnalibro in quell'angolo della pagina.  

Per trovare un segnalibro durante la lettura: 

1. Tocca il centro dello schermo.  
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2. Tocca l'icona  Contenuti nella parte superiore dello schermo. 

3. Tocca Annotazioni nella parte bassa dello schermo. 

 Appare l'elenco Annotazioni, che comprendono i segnalibri apposti nell'angolo a 

destra.  

4. Tocca il segnalibro per aprire la pagina in cui si trova. 

Cercare una parola 

Se durante la lettura vedi una parola che vuoi cercare, basta toccarla per leggere la sua 

definizione o altri dettagli tratti da Wikipedia o da una ricerca su Google. 

Nota: è necessaria una connessione a una rete wireless per vedere i dettagli tratti da 

Wikipedia o da una ricerca su Google.  

Per cercare una parola: 

1. Tieni premuta brevemente la parola da consultare. 

Quando solleverai il dito, vedrai che la parola sarà evidenziata, con un cerchio a 

entrambe le estremità, e in basso apparirà una casella con la definizione. 
Nota: se necessario, puoi premere la parte evidenziata e trascinarla fino a includere 

un'altra parola.  

2. Tocca Definizione completa per aprire la definizione del dizionario. 

3. Tocca Wikipedia per aprire Wikipedia. 

4. Tocca Ricerca su Google per aprire i risultati della ricerca su Google. 

5. Tocca l'icona  Info per cambiare la lingua delle definizioni del dizionario. 
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Risoluzione dei problemi 

Contenuto di questa sezione: 

• Risoluzione dei problemi di app e widget 

• Risoluzione dei problemi del Wi-Fi 

• Riavviare Kobo Arc 10HD 

Risoluzione dei problemi di app e widget 

Se riscontri un problema con un’app o con un widget, o se il tuo Kobo Arc 10HD è molto 

lento e pensi che sia dovuto a un’app o a un widget, queste azioni potrebbero aiutarti: 

• Forza l'arresto dell'app 

• Cancella i dati 

• Disinstalla e reinstalla l'app 

Consigliamo di provare a risolvere i problemi svolgendo le azioni nell'ordine in cui sono 

elencate.  

Forzare l'arresto di un'app 

In caso di problemi con un'app specifica, la puoi chiudere. Questo risolve molti 

problemi. 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 
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3. Tocca l'icona  Impostazioni.  

4. Tocca App.  

5. Scorri da destra a sinistra un paio di volte finché si vede Tutte. 

6. Scorri verso il basso finché non trovi il nome dell'app che crea problemi. 

7. Tocca il nome dell'app. 

8. Tocca Forza arresto. 

9. Tocca OK. 

10. Avvia nuovamente l'app per controllare se il problema è stato risolto. 

Cancellare i dati 
Quando cancelli i dati, esci dall'app ed elimini tutti i dati relativi all'app, riportandola al 

suo stato originale, come appena installata. Potrebbe essere necessario eseguire 

nuovamente l'accesso. 

Per cancellare i dati: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 
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3. Tocca l'icona  Impostazioni.  

4. Tocca App.  

5. Scorri da destra a sinistra un paio di volte finché si vede Tutte. 

6. Scorri verso il basso finché non trovi il nome dell'app che crea problemi. Tocca il 

nome dell'app. 

7. Tocca Cancella dati. 

8. Tocca OK. 

9. Avvia nuovamente l'app per controllare se il problema è stato risolto. 

Disinstallare e reinstallare app 

Se continui ad avere problemi con un'app specifica, puoi provare a reinstallarla. 

Nota: puoi disinstallare soltanto le app che hai aggiunto al tuo Kobo Arc 10HD 

successivamente all'acquisto; non puoi rimuovere le app preinstallate su Kobo Arc 

10HD.  

Per disinstallare un'app: 

1. Tocca l'icona  Home nella parte inferiore dello schermo.  

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 
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3. Tocca l'icona  Impostazioni.  

4. Tocca App.  

5. Scorri da destra a sinistra un paio di volte finché si vede Tutte. 

6. Scorri verso il basso finché non trovi il nome dell'app che crea problemi.  

7. Tocca il nome dell'app. 

8. Tocca Disinstalla. 

9. Tocca OK. 

Per reinstallare l'app: 

1. Tocca l'icona  Home sul tuo Kobo Arc 10HD. 

2. Tocca l'icona  Tutte le app.  

3. Tocca l'icona  Trova app. 

4. Cerca e scarica l'app su Google Play. 

5. Tocca il tasto Scarica. Il download inizierà automaticamente.  

6. Tocca Apri e verifica se la reinstallazione ha risolto il problema. 

Risoluzione dei problemi del Wi-Fi 

Se hai problemi a connetterti via Wi-Fi o a restare connesso, ecco alcune possibili 

soluzioni: 
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• Controlla che il Wi-Fi sia acceso 

• Assicurati che ci siano reti wireless disponibili nella tua zona 

• Spegni il Wi-Fi e poi riaccendilo 

Controlla che il Wi-Fi sia acceso 

Per connetterti a una rete wireless devi prima attivare il Wi-Fi.   

Nota: se vedi l'icona  Modalità aereo nella parte superiore destra dello schermo, ciò 

significa che è stata attivata la Modalità aereo, la quale disattiva il Wi-Fi.  

Per accendere il Wi-Fi: 

1. Tocca l'icona  Home sul Kobo Arc 10HD. 

Se non c'è l'icona Wi-Fi in alto a destra, il tuo Kobo Arc 10HD non è connesso ad 

alcuna rete wireless. 

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 

                               

3. Tocca l'icona  Wi Fi.  

4. Tocca la parola Off accanto a Wi-Fi. 

Apparirà la parola On e l'elenco delle reti wireless disponibili.  

5. Tocca il nome della rete a cui vuoi unirti.  

6. Se richiesta, inserisci la password della rete. 
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7. Tocca Connetti.  
Se il tuo Kobo Arc 10HD si connette correttamente, vedrai l'indicazione "Connesso" 

sotto il nome della rete.  

Assicurati che ci siano reti wireless disponibili nella tua zona 

Potresti trovarti in un’area in cui non è presente alcuna rete wireless, o dove non puoi 

usufruire delle reti presenti. Per verificare la presenza di reti disponibili, tocca l'icona 

 Home sul tuo Kobo Arc 10HD. Se nell'angolo in alto a destra non appare l'icona Wi-

Fi, Kobo Arc 10HD non è connesso ad alcuna rete wireless. 

Nota: segui i passaggi della sezione precedente,  Controlla che il Wi-Fi sia acceso, per 

collegarti a una rete.  

Spegni il Wi-Fi e poi riaccendilo 

Se continui ad avere problemi con il Wi-Fi, prova a disattivarlo e a riattivarlo. 

Disattivare e riattivare il Wi Fi potrebbe interrompere eventuali download o altre 

attività che possono aver bloccato la rete Wi-Fi.  

Per riattivare il Wi-Fi: 

1. Tocca l'icona  Home sul tuo Kobo Arc 10HD. 

2. Poggia il dito sulla parte superiore destra dello schermo e scorri fino a metà 

schermo. 

Apparirà la scorciatoia delle impostazioni. 

                               

3. Tocca l'icona  Wi Fi.  

4. Tocca la parola On accanto a Wi Fi. 

Apparirà la parola Off e il Wi-Fi sarà disattivato.  
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5. Tocca la parola Off accanto a Wi-Fi. 

Apparirà la parola On. 

6. Tocca Wi-Fi.  
Apparirà l'elenco delle connessioni disponibili. 

7. Tocca il nome della rete a cui vuoi unirti.  

8. Se richiesta, inserisci la password della rete. 

9. Tocca Connetti.  
Se il tuo Kobo Arc 10HD si connette correttamente, vedrai l'indicazione "Connesso" 

sotto il nome della rete.  

Riavviare Kobo Arc 10HD 

Se nessuna delle azioni precedenti riesce a risolvere il problema del tuo Kobo Arc 10HD, 

prova a spegnerlo e riaccenderlo. Se nel riavviare il Kobo Arc 10HD viene richiesto di 

scaricare un aggiornamento software, si prega di accettare l'aggiornamento, poiché 

potrebbe contenere la risoluzione del problema.  

1. Tieni premuto il tasto di accensione finché appare una finestra di dialogo. 

2. Tocca Spegni. 

3. Tocca OK. 

4. Attendi alcuni secondi per permettere a Kobo Arc 10HD di spegnersi. 

5. Tieni premuto il tasto di accensione alcuni secondi per riavviare il tuo Kobo Arc 

10HD. 
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Assistenza   

Per trovare risposte alle domande su come utilizzare il Kobo Arc 10HD, usa la funzione 

Guida, che ti permetterà di porre domande liberamente, come se stessi parlando a una 

persona reale. Per esempio, puoi scrivere "Come faccio a caricare il mio Kobo Arc 

10HD?" 

Nota: occorre una connessione Wi-Fi per usare l'aiuto. 

Per usare l'aiuto: 

1. Tocca l'icona  Home sul tuo Kobo Arc 10HD. 

2. Tocca l'icona  Tutte le App nella parte inferiore dello schermo.  

3. Tocca l'icona  Aiuto. 

4. Scrivi la tua domanda nel riquadro Chiedi. 

Contattare Kobo 

Se non trovi la risposta mediante la funzionalità di aiuto integrato, contatta Kobo 

all'indirizzo http://www.kobobooks.com/help. 

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia 

Sul sito Kobo all'indirizzo www.kobo.com/userguides si trovano importanti 

informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia del tuo Kobo Arc 10HD.   

Nota: la Dichiarazione di conformità può variare per i diversi modelli di eReader Kobo 

Arc 10HD. Il sito web include informazioni su come trovare il numero di modello di 

Kobo Arc 10HD.  


