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La Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV) nasce per
la volontà dei comuni del territorio provinciale
di perseguire le finalità di coordinamento,
crescita e sviluppo armonico delle biblioteche
unite per scopi e servizi comuni.
Vi aderiscono la quasi totalità delle biblioteche
del territorio berico.

CATALOGO ON-LINE E CONTATTI

C’è vero progresso solo
quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano
per tutti.
Henry Ford

. rbv.biblioteche.it
. medialibrary.it

Istruzioni
per gli utenti

Sempre al passo con i tempi!
Dal 20 giugno 2017 la Rete delle Biblioteche
Vicentine utilizza la piattaforma MLOL per
offrire a tutti gli utenti nuovi servizi digitali,
come il prestito degli ebook e l’accesso alla
edicola on line.
Per accedere a questi servizi è necessario essere iscritti a una delle biblioteche della rete e
utilizzare le credenziali di accesso già in possesso per l’utilizzo del catalogo on-line.

Come funziona MLOL
in 3 punti
Devi possedere la username e
la password con cui accedi ai
servizi del catalogo on line.
Verifica che il tuo dispositivo sia
in grado di supportare i DRM, la
tecnologia che gestisce i diritti
d’autore degli ebook, oppure
crea un account gratuito sul sito
di Adobe.

Cos’è MLOL?
MediaLibrary on line è una delle più importanti piattaforme sul web che offre servizi di
prestito digitale, link diretti a materiali documentari di libero accesso, come audiolibri,
film e musica, accessibile 24 ore al giorno,
7 giorni su 7.

Utilizza un applicativo di lettura:
• per il PC “Adobe Digital
Edition”
• per iPhone e iPad “Blufire”
• per gli smartphone e tablet
“AdilKo”

Utilizza il catalogo RBV per
gli ebook e il sito MLOL per
l’edicola on line.
Sul sito di Medialibrary ci sono
tutte le guide per aiutarti!

Prestiti con MLOL
Dal catalogo RBV saranno visibili gli ebook
per il prestito da scaricare sui propri dispositivi (smartphone, pc, tablet o e-reader).
•
•

•
•
•

Due ebook al mese per ogni tessera.
Gli ebook – per motivi commerciali –
sono disponibili sui propri supporti per
14 giorni.
Non è possibile il rinnovo.
Si possono prenotare cinque ebook se
non disponibili.
L’utente riceverà una notifica via e-mail
quando l’ebook prenotato diventa disponibile.

