BIBLIOTECA COMUNALE DI SILIQUA – SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA
MLOL – MEDIA LIBRARY ONLINE
Anche nella biblioteca comunale di Siliqua, come in tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario Bibliomedia
è possibile effettuare la registrazione per l’accesso a MLOL - Media Library on Line, la rete italiana di
biblioteche pubbliche per il prestito digitale gratuito, accessibile da PC e da altri dispositivi mobili come
smartphone e tablet (iPhone, iPad, dispositivi basati su Android, ecc.), e-reader device basati su e-ink e
LIM per la scuola.
Attraverso MLOL è possibile:
• prendere in prestito e-book dei principali editori italiani
• consultare banche dati ed enciclopedie
• leggere le versioni “edicola” dei quotidiani o di altri periodici
• ascoltare e scaricare audio musicali
• guardare film in streaming
• ascoltare e scaricare audiolibri
• assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle biblioteche
• leggere libri digitalizzati (e-book)
• seguire corsi di formazione online (e-learning)
Cosa occorre per accedere al servizio
Per accedere al servizio è necessario disporre di:
• personal computer o altri dispositivi mobili
• connessione Internet e account di posta elettronica
• programmi per la lettura, per l’ascolto, per la visione (scaricabili gratuitamente dalla piattaforma MLOL)

Come iscriversi
Iscriversi è semplice, basta essere utenti abilitati in una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario
BIBLIOMEDIA ed avere un account di posta elettronica. Le credenziali per l’accesso si ottengono facendone
richiesta ai bibliotecari, comunicando nome, cognome e il codice fiscale. Si riceverà in breve tempo,
all’indirizzo di posta indicato all’atto dell’iscrizione, una mail inviata dal sistema MLOL con le credenziali di
accesso.
Come accedere al servizio
L’accesso a MLOL per gli utenti del sistema bibliotecario BIBLIOMEDIA avviene collegandosi al sito Internet
https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx, inserendo negli spazi appositi lo Username e la Password e
confermando con il pulsante LOGIN.
Una volta effettuato l’accesso è possibile effettuare ricerche oppure sfogliare i cataloghi sulla base del tipo
di materiale digitale prescelto.
Si precisa che il servizio potrebbe essere soggetto a limitazioni nel numero massimo e simultaneo di
download oppure nel limite di tempo disponibile per la fruizione, così come avviene per i libri, i DVD e i CD
della biblioteca.
Si raccomanda di leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni per lo scaricamento, la lettura, l’ascolto,
la visione dei contenuti richiesti, installando, dove richiesto, tutti i programmi, disponibili gratuitamente sui
link del portale MLOL. In caso di difficoltà ci si può rivolgere agli operatori addetti al prestito, oppure
direttamente sul sito di MLOL.
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MLOL è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali MLOL è
promossa da Horizons Unlimited di Bologna. A MLOL aderiscono 2500 biblioteche di 14 regioni italiane e di
3 paesi stranieri

MLOL è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali MLOL è
promossa da Horizons Unlimited di Bologna. A MLOL aderiscono 2500 biblioteche di 14 regioni italiane e di
3 paesi stranieri

