
Display Display E Ink Carta ad alta risoluzione (300 ppi, 1448 
× 1072 pixel)

Illuminazione Retroilluminato con funzione smartLight 15,24 cen-
timetri  (la tonalità della luce si adegua a seconda dei 
momenti della giornata ed è regolabile)

Dimensioni 114 × 163 × 8.16 mm

Peso 175 g

Utilizzo Touch screen capacitivo

Batteria Li-polymer battery, 1.500 mAh

Capacità batteria Diverse settimane di batteria

Processore 1.000 MHz Freescale i.MX6

RAM 512 MB

Memoria (interna) 8 GB (6 GB disponibili equivalenti a oltre 6.000 eBook)

Deposito Cloud Spazio Cloud illimitato per i tuoi acquisti e 5 GB per 
archiviare i tuoi file personali

Formati supportati EPUB (con e senza DRM), PDF (con e senza DRM), TXT,
compatibile anche con le biblioteche digitali pubbliche

Connettività WLAN (802.11 b/g/n)

Connessione Micro USB

Caratteristiche Water Protection by HZO, tap2flip per sfogliare pagina
semplicemente toccando con un dito la parte posteriore 
della scocca dell’eReader, dizionari monolingue e bilingue 
integrati, traduttore automatico integrato, funzione 
«sfoglia veloce», blocco schermo interconnessione delle 
librerie tolino, sensore di hall e protection case 
"intelligente", easy2connect cavetto Micro USB per 
ricaricare l’eReader e collegarlo al PC o in modo semplice

Garanzia 24 mesi di garanzia del produttore, Water Protection by 
HZO

Che cosa c'è 
dentro?

eBook Reader tolino vision 4 HD, easy2connect (cavo 
Micro USB di tipo A, 1m), guida rapida, manuale d'uso 
pre-installato sull'eReader), altri accessori disponibili 
separatamente.

Imposta a tuo piacere il tipo e la di-
mensione dei caratteri dell'eBook

Utilizza i dizionari  monolingue e bi-
lingue precaricati gratuitamente

Vuoi inserire un segnalibro? Puoi farlo 
con un semplice tocco del dito

Evidenziare i preferiti e inserire note 
nell'eBook è un gioco da ragazzi

Ordina a piacere i tuoi eBook e crea le 
tue raccolte

Acquista i tuoi eBook direttamente 
dall’eReader grazie al negozio integrato

Comoda unione delle biblioteche 
(ePUB, PDF)

Ricerca le parole chiave direttamente 
nell'eBook grazie alla funzione di ricerca 
nel testo

Blocca lo schermo con il pratico codice di 
sicurezza numerico

Hai bisogno d’aiuto? L'eccellente 
assistenza tolino è a tua disposizione – 
online, al telefono e presso i nostri 
rivenditori

Unico e conveniente con protezione dall’acqua, 
smartLight e tap2flip. Riscopri il piacere della 
lettura con tolino vision 4 HD.

Funzioni di lettura Scheda Tecnica

NOVITA:
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Goditi una pausa perfetta con l'eReader più conveni-
ente di tutti.

> Water Protection by HZO — protezione ottima contro l'acqua
> Display Touch E Ink Carta 300 ppi con caratteri chiari e ben definiti
> Temperatura di colore dello schermo regolabile grazie alla funzione

smartLight – la tonalità della luce si adegua a seconda dei momenti
della giornata ed è regolabile

> tap2flip per sfogliare pagina con una sola mano
> Spazio per i tuoi libri preferiti - 8 GB per archiviare oltre 6.000 eBook
> La durata della batteria è di diverse settimane

Leggere comodamente nella vasca da bagno
Preparato per ogni occasione - con il tolino vision 4 HD 
puoi rilassarti anche mentre ti stai facendo il bagno 
leggendo il tuo libro preferito. Il tolino vision 4 HD è 
resistente all'acqua e può rimanere immerso fino ad un 
metro per 30 minuti! Evadi dalla routine quotidiana grazie 
ai tuoi libri preferiti e alla comodità del tuo eReader tolino. 

Precisissimi caratteri tipografici grazie al display HD
Con il tolino vision 4 HD leggi come su carta grazie al 
contrasto elevato dei caratteri e al nitido display HD a 300 
ppi.  L’effetto sfarfallio è stato notevolmente ridotto 
quando sfogli pagina. Il Display E Ink Carta è antiriflesso 
anche quando viene esposto ad un'intensa luce solare e ti 
garantisce un'esperienza di lettura perfetta.

Sfoglia pagina facilmente con una sola mano
Grazie alla funzione tap2flip puoi leggere in totale relax 
con una mano sola. Per voltare pagina comodamente è 
sufficiente un semplice un leggero colpo sul retro del 
device. Perfetto se sei in giro e hai solo una mano libera, 
oppure se leggi sdraiato a letto! Ovviamente è possibile 
sfogliare le pagine anche nel modo tradizionale, tramite il 
touch screen capacitivo del tolino vision 4 HD.

Massima libertà – compra gli eBooks dove desideri 
tolino ti offre un sistema di lettura semplice, pratico e 
versatile, puoi scegliere da
quale libraio acquistare i tuoi eBook e goderti la grande 
offerta del catalogo tolino. Gli eBook in formato EPUB e PDF 
possono essere
scaricati direttamente sul tolino vision 4 HD se acquisti 
tramite lo shop integrato, oppure caricarli via USB se 
acquistati in negozi differenti.

smartLight: leggere e dormire meglio
Per tutti coloro a cui piace leggere prima di andare a 
dormire, abbiamo sviluppato smartLight! Grazie alla 
regolazione automatica e integrata della tonalità della luce, 
il nuovo eReader tolino ti assicura sempre la luce più 
adatta durante la lettura. A seconda della luce naturale del 
giorno tolino vision 4 HD regola la tonalità 
dell’illuminazione passando dalla luce fredda al mattino a 
quella calda per la sera. In questo modo il tuo bioritmo 
naturale non viene interrotto e potrai leggere e rilassarti in 
qualsiasi momento. Naturalmente puoi regolare lo 
smartLight secondo le tue preferenze e goderti 
un'esperienza di lettura il più possibile vicina alle tue 
esigenze.

Ancora di più spazio per i tuoi libri preferiti
Oltre 1 milione di eBook in italiano e inglese attendono 
solo di essere letti – cerca 24 ore su 24 il tuo libro 
preferito sul tuo eBook Reader. Grazie alla memoria 
ampliata che raggiunge gli 8 GB, di cui 6 GB disponibili per 
i tuoi libri, potrai salvare fino a 6.000 eBooks sul tuo tolino 
vision 4 HD e averli sempre a portata di mano durante la 
tua giornata oppure quando sei in viaggio.

Scaria gli eBook direttamente tramite WLAN
Vuoi scaricare sul tuo eReader le ultime novità, i bestseller
oppure le imperdibili offerte speciali? Nessun problema.
Connetti semplicemente il tolino vision 4 HD ad una rete 
WLAN e naviga nello store integrato.

Un piacere che dura settimane- ideale per le tue vacanze
Grazie alla lunga durata della batteria, il caricatore non ti 
servirà spesso, dovrai ricordati solo dove lo hai messo. Il 
tolino vision 4 HD ha un consumo di energia pressoché 
nullo e sarà un fedele compagno di viaggio.
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