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GUIDA PRATICA ALL'UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA DIGITALE

24 ORE SU 24 / 7 GIORNI SU 7/ 365 GIORNI L'ANNO



Il catalogo MLOL include le risorse che il Sistema Bibliotecario della

Lomellina può scegliere di acquistare e metterti a disposizione. Potrai

trovare ebook e audiolibri dei maggiori editori italiani, da prendere in

prestito sul tuo dispositivo preferito, e un'edicola con migliaia di quotidiani

e periodici da tutto il mondo.

Il Catalogo OPEN comprende invece più di 2 milioni di oggetti digitali

liberamente accessibili. Una selezione di libri digitali, manoscritti, mappe,

spartiti musicali, risorse audio, video e di e-learning, consultabili da tutti e

senza limitazione.

MediaLibraryOnLine (MLOL) è la prima e più importante piattaforma per il

prestito digitale in Italia, disponibile in oltre 7.000 biblioteche di tutte le

Regioni italiane e 12 Paesi stranieri.  

http://lomellinapavese.medialibrary.it: è il portale MLOL per i lettori della

Lomellina. 

|contenuti  sono suddivisi in due cataloghi, il Catalogo MLOL e il Catalogo

OPEN:

COS'È MEDIALIBRARYONLINE
E COSA PUOI TROVARE

Clicca sul pulsante CERCA che trovi in homepage o nella sezione Esplora del

sito, inserisci una o più parole chiave. Otterrai risultati distinti per tipologia sia

dal Catalogo MLOL che dal Catalogo OPEN.

Puoi raffinare la tua ricerca utilizzando i filtri laterali per ARGOMENTO,

TIPOLOGIA, EDITORE e LINGUA. La funzionalità di ricerca avanzata, ti permette

di effettuare ricerche per AUTORE, TITOLO, DATA e DESCRIZIONE. 

Gli ebook possono essere letti su computer, smartphone, tablet e e-reader

compatibili e se nella scheda di un titolo trovi il bollino LIA, significa che quel

libro digitale è accessibile per tutte le persone, incluse quelle con disabilità

visiva o difficoltà di lettura. Se utilizzi un computer o un dispositivo mobile iOS e

Android, potrai anche scaricare l’app MLOL EBOOK READER, in modo da avere

i tuoi ebook preferiti sempre con te. 

COME RICERCARE E LEGGERE EBOOK
SU MLOL

http://lomellinapavese.medialibrary.it/


Tra i contenuti che la tua biblioteca sceglie di rendere disponibili tra le Risorse

MLOL del sito, ci sono anche gli audiolibri.

Per quanto riguarda gli audiolibri in streaming è sufficiente cliccare sul pulsante

ASCOLTA e mantenere una connessione alla rete: puoi scegliere il capitolo che

desideri, quando lo desideri; il player, poi, passerà automaticamente alla traccia

successiva.

Gli audiolibri italiani in download protetti con Readium LCP, invece, si possono

scaricare e ascoltare su qualsiasi dispositivo compatibile con MLOL Ebook

Reader, potrai cercarli e scaricarli comodamente all'interno del catalogo

dell'app. Se invece stai navigando sul sito MLOL li puoi distinguere dall’apposito

logo presente nella scheda, ti basterà cliccare sul pulsante PRENDI IN PRESTITO

all’interno della scheda per visualizzare una pagina che ti fornirà tutte le

istruzioni necessarie per l’ascolto; con il pulsante SCARICA confermerai il prestito

e otterrai subito un file in formato .lcpl, che proprio come gli ebook può essere

importato manualmente all’interno dell'app. Sarà comunque subito disponibile

anche nel Cloud dell’applicazione, dove potrai scaricarlo semplicemente

toccando la copertina del titolo.

COME ASCOLTARE GLI AUDIOLIBRI

Nell'edicola trovi migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo, consultabili

ogni giorno in versione digitale. Da sfogliare per intero, con testi e immagini, sul

dispositivo che preferisci: le testate della banca dati PressReader possono

anche essere lette con l’app omonima.

Troverai inoltre La Provincia Pavese, il principale quotidiano di Pavia e provincia,

digitando il nome del giornale nella stringa CERCA UNA RISORSA.

COME LEGGERE I GIORNALI

Ebook: Ogni utente ha a disposizione 3 download digitali mensili, il prestito

dura 15 giorni, dopo di che la risorsa scompare dal proprio dispositivo.

L'utente ha atresì la possibilità di prenotare un massimo di 5 ebook

contemporaneamente.

Audiolibri: Ogni utente ha a disposizione 12 prestiti annui (fino a un massimo

di 2 prestiti mensili) da scaricare e ascoltare per 28 giorni, senza coda di

prenotazione.

Puoi monitorare lo stato delle tue richieste e verificare il numero di prestiti

rimanenti nella sezione ACCOUNT selezionando la voce LE MIE RISORSE.

Se sei alla ricerca di un ebook e il titolo non risulta disponibile per la tua

biblioteca troverai il pulsante SUGGERISCI L'ACQUISTO ALLA TUA BIBLIOTECA

sulla  scheda del libro. Il Sistema mensilmente acquista nuovi titoli valutando

anche le richieste degli utenti, troverai i titoli degli ultimi ebook acquistati sul

sito del Sistema Bibliotecario della Lomellina oppure sull'omonima pagina

Facebook. 

COME FUNZIONA IL PRESTITO 

https://example.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=881


Accedere a MLOL è semplice! Richiedi username e password nella tua

biblioteca, ricorda che è un servizio completamente GRATUITO per gli utenti

della Lomellina, vai sul portale http://lomellinapavese.medialibrary.it e inserisci

le credenziali. Potrai accedere alle risorse 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

COME ACCEDERE A MLOL

Effettua il login

Digita sul browser l’indirizzo

http://lomellinapavese.medialibrary.it 

Inserisci l'username e la password

forniti dalla tua biblioteca2.

1.

3.

Oppure scansiona il QR code 

http://lomellinapavese.medialibrary.it/
http://lomellinapavese.medialibrary.it/


COME FUNZIONA L'APP MLOL READER

Cerca l’ebook che vuoi nel

catalogo e prendilo in prestito

Scarica l’app MLOL EBOOK READER

su computer, smartphone e tablet

Accedi con le stesse credenziali

che usi sul sito MLOL2.

1.

3.

Vai nel Cloud, clicca sulla copertina

e inizia a leggere o ascoltare i tuoi

ebook preferiti

4.

Per ogni richiesta di assistenza clicca sulla voce SERVE AIUTO? che trovi in

basso a destra in ogni pagina e segui la procedura indicata per contattare il

servizio di assistenza di MediaLibraryOnLine, o contatta lo staff del Sistema

Bibliotecario della Lomellina scrivendo a civico17pezza@gmail.com.

PER RICHIEDERE ASSISTENZA 


