Manuale utente per Kobo Nia
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Nozioni di base sugli eReader Kobo
Accendere e spegnere l'eReader Kobo
Il pulsante di accensione si trova sul bordo inferiore
dell'eReader.
Quando non è in uso, spegnilo o mettilo in standby per
prolungare la durata della batteria.

La differenza tra le due modalità è che se metti l'eReader in
standby, quando lo riaccendi torni all'ultima schermata
selezionata, che può essere una pagina di libro, il Kobo Store o
una pagina della tua libreria. Se invece lo spegni e poi lo
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riaccendi, verrai reindirizzato automaticamente alla schermata
Home.
Nota: mettere l'eReader in standby può causare l'interruzione di
procedimenti quali la sincronizzazione delle librerie o le
connessioni wireless.
Per accendere l'eReader
•

Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi
illuminarsi lo schermo.

Per spegnere l'eReader:
•

Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo
schermo non risulta spento.

Per mettere l'eReader in standby:
•

Premi brevemente il pulsante di accensione.

Per far uscire l'eReader dalla modalità standby:
•

Premi e rilascia il pulsante di accensione.
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Caricare l'eReader
Prima di utilizzare l'eReader Kobo per la prima volta, lascialo in
carica per almeno un'ora.
La batteria di un eReader Kobo, se completamente carica, può
durare per mesi, a seconda della frequenza con cui si utilizza il
dispositivo. Si raccomanda di caricare l'eReader Kobo
servendosi dell'apposito cavo Micro USB.
Qualora il cavo Micro USB andasse sostituito, se ne può
acquistare uno nuovo in un qualsiasi negozio competente.
Per caricare l'eReader:
1. Accendi il computer.
2. Collega il cavo Micro USB all'eReader da un lato e al
computer dall'altro.
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È possibile continuare a leggere mentre l'eReader è in carica. Lo
stato di carica della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto
a destra dello schermo.
L'eReader Kobo può essere ricaricato anche tramite un
qualunque adattatore Micro USB da 5V, 1A.
Nota: se ti rechi in un paese con un diverso sistema elettrico,
verifica di disporre di un convertitore adatto prima di caricare
l'eReader tramite una presa di corrente.

Icona della
batteria

Significato
L'eReader è scarico.
L'eReader è in carica.
L'eReader è parzialmente carico.
L'eReader è totalmente carico.
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Usare il touchscreen
Quando l'eReader è acceso, tramite il touchscreen è possibile
aprire i libri, girare le pagine, selezionare degli elementi e simili.
•
•

•

Tocco: tocca lo schermo per aprire un libro, girare le
pagine, selezionare un menu e simili.
Scorrimento: scorri con il dito sullo schermo per
sfogliare le pagine e scorrere i menu.

Pressione continua: tocca lo schermo e tieni premuto.
Questo gesto può essere utilizzato su copertine e titoli
dei libri per visualizzare le diverse opzioni disponibili,
oppure all'interno di un libro per selezionare parti di
testo. Tieni premuto il dito su una parola finché non
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appare evidenziata e trascina i cursori tondi alle due
estremità per sottolineare altro testo.
•

Trascinamento: se stai leggendo un PDF e usi lo zoom
per visualizzare la pagina ingrandita, poi puoi trascinarla
per visualizzarne le diverse parti. Per riuscirci, tocca un
punto qualunque dello schermo, muovi il dito e vedrai
che la pagina si muoverà nella stessa direzione.
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Informazioni sulla schermata iniziale dell'eReader
Kobo
La schermata Home è la prima cosa che vedi quando accendi
l'eReader.
Da qui puoi:
•

•

•

Sincronizzare e aggiornare l'eReader: la funzione di
sincronizzazione mantiene l'eReader aggiornato con gli
ultimi aggiornamenti software e i libri acquistati da
Kobo. Per effettuare la sincronizzazione, tocca l'icona
.
Acquistare libri: sei in cerca di qualcosa da leggere?
Tocca l'icona di ricerca
per trovare un libro sul tuo
eReader oppure sfoglia il Kobo Store.
Leggere un libro: tocca la copertina di un libro per
iniziare a leggerlo.

Per andare alla schermata Home:
•

Durante la lettura: tocca la parte centrale dello schermo.
Comparirà il menu di lettura, da cui selezionare Torna
alla home.
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Sulla schermata Home sono presenti le seguenti icone:
•

Icona del menu
Per aprire il menu dell'eReader.

•

Icona del Wi-Fi
Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili e connettervisi.

•

Icona della luminosità
Per modificare la luminosità dello schermo.

•

Icona della batteria
Per visualizzare lo stato della batteria e modificare le
impostazioni di risparmio energetico.

•

Icona di sincronizzazione
Per scaricare i libri appena acquistati sull'eReader e
aggiornare il software ove necessario.

•

Icona di ricerca
Per cercare i libri presenti sul tuo eReader o nuovi
eBook da acquistare nel Kobo Store.
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Regolare la luminosità dello schermo
L'eReader è dotato di una luce integrata che consente di leggere
al
buio.
La luminosità può essere regolata in due modi:
•

Durante la lettura, scorri verso l'alto o verso il basso
lungo il bordo sinistro dello schermo.

•

Dalla schermata Home, tocca l'icona della luminosità
nella parte alta dello schermo e trascina il cursore
circolare
destra.

sotto Luminosità verso sinistra o verso
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Usare il Wi-Fi sull'eReader
Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi
Collegati a una rete Wi-Fi per caricare libri sul tuo eReader
o per acquistarne di nuovi direttamente dal dispositivo.
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione
nella parte alta
dello schermo.
3. Tocca Sincronizza ora.
Il tuo eReader proverà a collegarsi al Wi-Fi. Potrebbe
volerci
qualche minuto.
Ti verrà chiesto di selezionare una rete wireless.
4. Tocca il nome della rete desiderata.
Se la rete è contrassegnata dall'icona di un lucchetto
dovrai
inserire una password per collegarti.
5. Se ti viene richiesta una password di rete,
digitala dalla tastiera e poi tocca Accedi.
Puoi toccare Mostra password per vedere quello che
scrivi.
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Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader
Per verificare di essere connesso a Internet, controlla l'icona
sullo stato del Wi-Fi nella parte alta della pagina.
•

Il Wi-Fi è in standby per risparmiare batteria.

•

Il Wi-Fi è disattivato.

•

La connessione Wi-Fi è buona.

•

La connessione Wi-Fi è ottima.

Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi
Per scaricare libri sul tuo eReader e aggiornare il software, devi
effettuare la sincronizzazione.
Sincronizzare l'eReader Kobo consente di:
•
•
•
•

Scaricare gli eBook appena acquistati sull'eReader.
Scaricare le anteprime degli eBook che hai aggiunto al
tuo account.
Verificare la presenza di aggiornamenti software.
Aggiornare eventuali segnalibri o annotazioni nei tuoi
eBook.
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Per sincronizzare l'eReader:
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione
dello schermo.
3. Tocca Sincronizza ora.

nella parte alta

Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo)
Spegnere il Wi-Fi consente di evitare che l'eReader Kobo
si connetta a Internet, prolungando la durata della batteria
dell'eReader e consentendone l'uso in aereo.
La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente quando
il dispositivo rimane inattivo per più di cinque minuti.
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del Wi-Fi
schermo.

nella parte alta dello

Nota: se non vedi l'icona del Wi-Fi

tocca l'icona di

sincronizzazione
nella parte alta dello schermo e poi
tocca Sincronizza ora. Dopodiché tocca l'icona del Wi-Fi
quando ricompare nella parte alta dello schermo.
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3. Tocca l'icona a cerchio
accanto alla dicitura Wi-Fi:
Attivo.
Se dovesse comparire la dicitura "Annullare la
sincronizzazione?" tocca Sì per proseguire. Quando
apparirà la finestra di dialogo Wi-Fi: Disattivato,
l'eReader non sarà più connesso a Internet.
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Acquistare libri
Acquistare libri tramite l'eReader
Se trovi un libro che ti interessa, tocca Acquista ora e verrai
reindirizzato automaticamente alla pagina per il pagamento.
Puoi usare Visa, MasterCard, crediti dello store o carte regalo di
partner selezionati per l'acquisto. Se hai un codice
promozionale, puoi inserirlo nella schermata del pagamento per
ottenere uno sconto sul prezzo del libro acquistato.
Per acquistare un libro:
1.

Vai alla schermata Home.

2.

Tocca Trova la tua prossima lettura nella parte in basso
a sinistra dello schermo.

3.

Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore nella
barra di ricerca e tocca Vai sulla tastiera.

4.

Tocca il pulsante Acquista.
Nota: se hai già fatto acquisti con Kobo, salvando i tuoi
dati di fatturazione, verrai reindirizzato alla schermata di
conferma, per cui puoi passare direttamente alla fase 6.
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5.

Tocca Aggiungi carta di credito e usa la tastiera per
inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta.
Nota: l'indirizzo deve essere quello associato alla tua
carta di credito e va fornito anche quando si usano crediti
dello store o carte regalo per il pagamento, poiché serve a
garantire il calcolo delle imposte corrette sugli acquisti
effettuati.

6.

Tocca Continua.

7.

Controlla che tutti i dati siano corretti.
Nota: se vuoi pagare utilizzando una carta regalo, tocca
Aggiungi carta regalo. Se vuoi usare un codice
promozionale, tocca Aggiungi codice promozionale.

8.

Tocca Acquista ora.

9.

Tocca Prosegui con gli acquisti per acquistare altri libri,
oppure premi il pulsante Home per tornare alla
schermata iniziale.
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Trovare libri sull'eReader
Informazioni sul menu "I miei libri"
Il menu "I miei libri" mostra tutti gli eBook presenti sull'eReader
Kobo.
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu

nella parte alta dello schermo.

3. Tocca I miei libri.
Vedrai comparire un elenco di tutti i libri presenti sul
dispositivo.
4. Tocca sulla copertina di un libro per aprirlo.
Se vedi l'icona di download
sulla copertina di un libro,
significa che non lo hai ancora caricato sull'eReader.
Per caricarlo, tocca la copertina. Il caricamento di eBook
sull'eReader richiede una connessione Wi-Fi.
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Cercare libri sull'eReader
Per cercare un libro sull'eReader o nel Kobo Store, completa i
seguenti passaggi:
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della lente di ingrandimento
nella
parte alta della pagina.
3. Tocca l'icona del menu a discesa
.
4. Scegli dove effettuare la ricerca:
a. Kobo Store: cerca eBook nel Kobo Store.
b. I miei libri: cerca tra i libri presenti nel tuo
account Kobo o sull'eReader.
5. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore.
6. Tocca Vai per visualizzare i risultati.

Eliminare libri
Puoi eliminare libri sia dall'eReader sia dall'account Kobo.
Eliminare un libro dall'account Kobo significa non poterlo più
ritrovare nella propria Libreria, anche dopo la sincronizzazione
dell'eReader.
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Per eliminare un libro:
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca

Home nella parte alta dello schermo.

3. Tocca I miei libri.
4. Tieni premuto il dito sulla copertina o sul titolo del libro
finché non appare un menu.
5. Tocca Rimuovi.
6. Seleziona una delle seguenti opzioni.
a. Elimina il download: rimuove il libro
dall'eReader, lasciando però la possibilità di
scaricarlo nuovamente dal Kobo Cloud in un
secondo momento. La copertina del libro sarà
comunque visibile. L'opzione è quella selezionata
per impostazione predefinita.
b. Rimuovi da I miei libri: elimina il libro
dall'account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi, per
cui la copertina non sarà più visibile né
sull'eReader né nelle app Kobo.
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Leggere un libro sull'eReader
Saltare capitoli
1.

Durante la lettura, tocca il centro dello schermo.

2.

Vedrai apparire il Menu di lettura.

3.

Tocca le icone Capitolo successivo o Capitolo
precedente nella parte inferiore dello schermo.

Sfogliare il libro
Per sfogliare rapidamente un libro:
1.

Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per
aprire il Menu di lettura.

2.

Trascina il cursore circolare
sulla barra di
navigazione a sinistra o a destra per sfogliare il libro.
Vedrai comparire le anteprime delle pagine al centro
dello schermo.

3.

Tocca l'anteprima della pagina desiderata per
ricominciare a leggere.
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Vedere l'indice
Per vedere l'indice:
1.

Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per
aprire il Menu di lettura.

2.

Tocca l'icona Indice
schermo.

3.

Tocca il capitolo che ti interessa per aprirlo

nella parte inferiore dello

Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e
margini
Volendo, puoi regolare la dimensione dei caratteri per facilitare
la lettura. L'eReader consente di modificare le dimensioni del
testo della maggior parte dei libri.
Per modificare l'aspetto del testo:
1.

Tocca il centro dello schermo per aprire il Menu di
lettura.

2.

Tocca l'icona del testo

.
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3.

Modifica la dimensione caratteri o l'aspetto della pagina:
a. Per modificare la dimensione dei caratteri,
accanto a "Aspetto dei caratteri" tocca la freccia
del menu a discesa
.
b. Per ingrandire o ridurre il testo, accanto a
"Dimensione carattere", tocca i segni + o – o
trascina l'icona del cerchio
a sinistra o a
destra accanto a Dimensioni carattere.
c. Per aggiungere più spazio tra le righe di testo,
tocca i segni + o - accanto alle spaziature.
d. Per aggiungere più spazio attorno ai bordi dello
schermo, tocca i segni + o - accanto ai margini.

4.

Per modificare la modalità di allineamento del testo sui
bordi, seleziona una delle opzioni per la giustificazione:
•

Utilizza il valore predefinito per il libro.

•

Forza il testo ad allinearsi sia con il lato sinistro
che con quello destro.

•

Forza il testo ad allinearsi con il lato sinistro
dello schermo.
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Quando hai finito di personalizzare il libro, tocca un punto
qualsiasi dello schermo per tornare alla lettura.
Note:
•

Quando modifichi l'aspetto del testo, l'eReader ricorda le
dimensioni e lo stile del testo preferiti e li applica agli
altri libri che stai leggendo.

•

Se stai leggendo un PDF non puoi modificare la
dimensione o lo stile del testo, ma puoi ingrandirlo per
ingrandire l'intera pagina e renderla più leggibile.

Mettere segnalibri alle pagine
Usa i segnalibri per contrassegnare le parti preferite del tuo
libro.
Per aggiungere un segnalibro a una pagina:
•

Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della
pagina. Apparirà una piega nell'angolo in alto a destra
della pagina.
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Per trovare un segnalibro:
1.

Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per
aprire il Menu di lettura.

2.

Tocca l'icona delle note
dello schermo.

3.

Accanto al segnalibro a cui desideri accedere, tocca
Segnalibro. Verrai reindirizzato alla pagina segnalibro.

Note nella parte inferiore
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Informazioni sull'app Kobo Desktop
Kobo Desktop è un'app gratuita per PC o Mac che ti permette di
acquistare eBook nel Kobo Store e di gestire libri sull'eReader.
Kobo Desktop ti consente di:
•

Aggiungere ed eliminare libri sull'eReader.

•

Leggi i libri che hai acquistato da Kobo.

•

Acquistare libri sul computer.

•

Sincronizzare l'eReader:

Per scaricare Kobo Desktop, visita:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
Per ulteriori informazioni sull'app Kobo Desktop, visita:

https://help.kobo.com.
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Prendere in prestito libri della biblioteca
OverDrive è un servizio gratuito offerto dalle biblioteche
pubbliche che permette di prendere in prestito eBook dalle
collezioni digitali. Nota: OverDrive potrebbe non essere
disponibile nella libreria locale. Alcuni titoli Kobo potrebbero
non essere disponibili nella libreria e alcuni titoli della libreria
potrebbero non essere disponibili su Kobo.
Con OverDrive sull'eReader Kobo, tutto ciò di cui hai bisogno è
una scheda biblioteca e una connessione Wi-Fi per prendere in
prestito eBook dalla tua biblioteca pubblica. Sfoglia, prendi in
prestito e posiziona i libri delle biblioteche direttamente
dall'eReader.
Trovare librerie locali che supportano OverDrive
Per trovare la libreria che supporta OverDrive più vicina a te, vai
su overdrive.com e fai clic su Trova le librerie più vicine a te.
Visualizzerai una mappa con le librerie che supportano
OverDrive.
Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nel tuo paese.
OverDrive è disponibile nella maggior parte delle biblioteche
pubbliche in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova
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Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Taiwan e Hong
Kong. Le selezioni dei libri saranno diverse per ogni biblioteca.
Configurare OverDrive sull'eReader
Per prendere in prestito eBook con OverDrive, è necessario
accedere utilizzando le informazioni della scheda della
biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.
Prima di iniziare, è necessario:
•
•

Una tessera per la biblioteca locale valida.
Una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu
schermo.
3. Tocca Impostazioni.
4. Tocca OverDrive .
5. Tocca Inizia.

nella parte alta dello

Tocca Crea account per creare un account OverDrive o tocca
Accedi a OverDrive per trovare la tua libreria e accedere con la
tua scheda biblioteca, Facebook o un account OverDrive
esistente.
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Prendere in prestito libri con OverDrive
Dopo aver effettuato l'accesso alla libreria, puoi prendere in
prestito libri sul tuo eReader.
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu
nella parte alta dello
schermo.
3. Tocca Kobo Store.
4. Cerca il libro che vorresti prendere in prestito.
5. Tocca il titolo o la copertina del libro che desideri
prendere in prestito.
6. Tocca
l'icona Altro.
7. Tocca Prendere in prestito libri con OverDrive.
Se il libro è disponibile, vedrai una finestra di dialogo che
conferma che lo hai preso in prestito. Sincronizza l'eReader per
vedere il libro nella schermata Home. Se il libro non è
disponibile, puoi sempre prenotarlo, per ricevere una e-mail
quando torna a disposizione.
I libri presi in prestito vengono resi automaticamente al termine
del periodo previsto.
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Vedere i libri di OverDrive
Dopo aver preso in prestito libri da OverDrive, è possibile
filtrare la visualizzazione del catalogo in modo da vedere solo i
volumi presi in biblioteca.
In questo modo puoi vedere tutti i libri presi in prestito da
OverDrive.
1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu
nella parte alta dello
schermo.
3. Tocca I miei libri.
4. Tocca Filtri sulla barra grigia nella parte superiore dello
schermo.
5. Tocca OverDrive.
In questo modo verranno visualizzati solo i libri presi in prestito
con OverDrive.
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Risoluzione problemi dell'eReader
Risolvere problemi legati all'account
Se nel tuo eReader mancano dei libri, prova a riparare il tuo
account Kobo.
Per farlo, avrai bisogno di una connessione Wi-Fi.
1.

Vai alla schermata Home.

2.

Tocca l'icona del menu
schermo.

3.

Tocca Impostazioni.

4.

Tocca Informazioni sul dispositivo.

5.

Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca Ripara.

6.

Tocca Ripara ora.

nella parte alta dello

In questo modo dovrebbe partire il processo di riparazione
dell'account. Se hai un numero di libri elevato, potrebbe
volerci qualche minuto.
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Effettuare uno spegnimento forzato
Se l'eReader è bloccato o non risponde ai comandi, prova con lo
spegnimento forzato.
1.

Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo
schermo non risulta Spento.
Nota: se lo schermo dovesse andare in modalità standby,
riattiva l'eReader e poi prova di nuovo a spegnerlo.

2.

Tieni premuto il pulsante di accensione finché l'eReader
non si riaccende.

Se l'eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a
caricarlo

Uscire dall'account
La disconnessione dall'eReader e quindi l'accesso può anche
risolvere alcuni problemi comuni. Quando accedi di nuovo,
l'eReader riavvierà il processo di configurazione. Per configurare
l'eReader tramite una connessione Wi-Fi, dovrai inserire
l'indirizzo e-mail e la password associati all'account Kobo.
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Prima di continuare, sincronizza l'eReader, in modo da non
perdere i segnalibri, le note o le evidenziazioni più recenti che
hai aggiunto ai libri.
1.

Vai alla schermata Home.

2.

Tocca l'icona del menu

3.

Tocca Impostazioni.

4.

Tocca Account.

5.

In Kobo, tocca Esci.

6.

Tocca Esci.

nella parte alta dello schermo.

Una volta disconnesso, dovrai configurare l'eReader. Dopo aver
configurato l'eReader e aver effettuato l'accesso, sincronizza
l'eReader per accedere ai libri.
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Ripristinare le impostazioni di fabbrica
Ripristina l'eReader Kobo alle impostazioni di fabbrica per
ripristinare le impostazioni originali. Dopo un ripristino alle
impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare
nuovamente l'eReader.
Reimpostando l'eReader potrai:
•

•
•
•
•

Rimuovere tutti i libri dall'eReader. Potrai scaricare
nuovamente tutti i libri acquistati da Kobo dopo un
ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Perdere segnalibri e annotazioni creati nei libri dopo
l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
Uscire dall'account dell'eReader.
Ripristinare tutte le impostazioni e le preferenze.
Riportare l'eReader alle impostazioni originali.

Per reimpostare l'eReader:
1.

Vai alla schermata Home.

2.

Tocca l'icona del menu
schermo.

3.

Tocca Impostazioni.

4.

Tocca Informazioni dispositivo.

nella parte alta dello
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5.

Tocca Ripristina le impostazioni di fabbrica sotto
Avanzate.

6.

Tocca Ripristina ora.

Dopo aver reimpostato l'eReader, segui la procedura
visualizzata per configurarlo nuovamente.

Effettuare il ripristino manuale
Se il ripristino alle impostazioni di fabbrica non risolve il
problema, puoi provare a ripristinare manualmente le
impostazioni originali dell'eReader.
Dopo un ripristino manuale alle impostazioni di fabbrica, dovrai
configurare e sincronizzare nuovamente l'eReader.
Prima di iniziare:
•
•
1.

Carica il tuo eReader per almeno 1 ora.
Assicurati di avere accesso a una connessione Wi-Fi.
Collega l'eReader a una fonte di alimentazione
effettuando una delle seguenti operazioni:
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a. Accendi il computer e collega prima il cavo di
alimentazione USB in dotazione con il computer,
quindi l'eReader.
b. Collega il caricatore da parete (non incluso) a
una presa di corrente, quindi collega l'eReader al
caricatore da parete.
2.

Tieni premuto il pulsante di accensione fino a
visualizzare la dicitura "Spento" nella parte superiore
dello schermo.

3.

Rilascia il pulsante di accensione.

4.

Tieni premuto il pulsante di accensione dell'eReader per
30 secondi.

5.

Attendi che venga visualizzata la schermata "Ripristina".

6.

Rilascia il pulsante di accensione.

La schermata dell'eReader diventerà nera e si avvierà il
processo di ripristino. Al termine di tale processo, segui le
istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'eReader.
Per completare la configurazione, è necessario accedere a un
Wi-Fi o a una connessione Internet attivi. Puoi anche usare l'app
Kobo Desktop per configurare l'eReader usando il computer.
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Serve aiuto?
Per ottenere assistenza e ulteriori informazioni sul tuo eReader
e sugli altri prodotti Rakuten Kobo, visita il sito:
https://help.kobo.com

Informazioni di sicurezza, sulle normative e sulla
garanzia
Informazioni importanti su sicurezza, normative e garanzia
dell'eReader Kobo sono disponibili sul sito web di Kobo
all'indirizzo:
•
•

https://help.kobo.com
www.kobo.com/userguides

Nota: La Dichiarazione di Conformità può variare a seconda dei
modelli di eReader Kobo. Il sito web include dettagli su come
trovare il numero di modello dell'eReader Kobo.

38

