Guida all'utilizzo dei contenuti digitali offerti da Media Library
OnLine (MLOL)
Quali sono i formati disponibili per gli eBook?
Esistono molti formati per la pubblicazione dei libri digitali, i principali che si possono
trovare sono PDF e EPUB.

Che cos’è il formato PDF? Il formato PDF è un formato sviluppato da Adobe
largamente utilizzato per distribuire documenti su Internet. Il principale vantaggio di
questo formato consiste nell'essere totalmente rispettoso dell'impaginazione data al
contenuto. Quindi un eBook in PDF verrà visualizzato allo stesso modo su ogni tipo di
computer (Windows, Mac OS e Unix/Linux) e su ogni eReader che supporta il formato
PDF.

Che cos’è il formato EPUB?

Il formato EPUB è uno standard libero e aperto pensato specificamente per la
pubblicazione dei libri digitali. Il grande vantaggio di questo formato è che permette al
testo di adattarsi automaticamente allo schermo del dispositivo di lettura, di aumentare
o diminuire la dimensione del carattere, personalizzando al massimo l’esperienza di
lettura.

Che tipo di risorse digitali vengono fornite da Medialibrary?
1) Contenuti Open (gratuiti per l'utente)
2) Contenuti commerciali (gratuiti per l'utente)
1) I contenuti OPEN sono risorse libere da diritti d'autore (i motivi possono essere vari:
scadenza dei diritti d'autore, licenze speciali, ecc). Non vi sono dunque vincoli di
fruizione ed utilizzo: possono essere scaricati, copiati,riutilizzati a piacimento.
Sono liberamente fruibili in rete (indipendentemente da MLOL). MLOL risulta vantaggiosa
in quanto: funge da aggregatore (un portale unico in cui trovare una molteplicità di
risorse); seleziona ed organizza le risorse sottraendole al rumore di fondo dei comuni
motori di ricerca.
Possono essere di varie tipologie:
• Audio open
• eBook open
• Audiolibri open
• Video open
2) I contenuti commerciali messi a disposizione dal Sistema bibliotecario sono per ora
un certo numero di eBook di tutti i maggiori editori italiani delle seguenti tipologie:
• novità editoriali di narrativa
• libri per ragazzi
vi si può accedere attraverso 2 cataloghi:
•
•

il Catalogo BiblioGO! all'indirizzo http:\\bibliogo.ccm.it
il Catalogo MLOL all'indirizzo http:\\bibliogo.medialibrary.it

Gli eBook per ora messi a disposizione dal Sistema bibliotecario sono protetti da DRM
Adobe.

Cosa sono i DRM?
DRM (Digital Rights Management) significa “gestione dei diritti digitali”.
Nella pratica, parlando di DRM si intendono una serie di misure tecniche utilizzate per
proteggere o limitare l’uso di un documento digitale. Si dice che un eBook è protetto
da DRM quando, con alcuni di questi accorgimenti tecnici, viene “lucchettato” per
proteggerlo dalla cosiddetta pirateria digitale.
DRM Adobe
Si tratta del lucchetto digitale creato da Adobe, il cui scopo e funzionamento è del tutto
simile a quello di Amazon.
Essendo stata scelta a livello mondiale da moltissimi editori e distributori la soluzione
DRM di Adobe è diventata la più diffusa per gli eBook e per gli altri documenti digitali ed
è probabilmente per questo motivo che è stata adottata anche da diverse piattaforme di
distribuzione italiane.
Nella fase di acquisto, tra i vari elementi da tenere in considerazione, sarà bene
verificare che l’eReader che si desidera acquistare supporti il DRM Adobe, controllando,
in caso di dubbi, la lista di compatibilità dei dispositivi sul sito di Adobe al seguente
indirizzo: http://blogs.adobe.com/aemmobile/supported-devices.

Perchè occorre creare un ID Adobe?

Per scaricare e leggere un eBook protetto da DRM Adobe è necessario disporre di un
account Adobe, ovvero un ID e una password autorizzati da Adobe.
I sistemi DRM hanno l’obiettivo di contrastare la pirateria e la diffusione di copie non
autorizzate.
Il sistema DRM di Adobe su file Epub e PDF è lo standard scelto dagli editori italiani ed
europei.
Essi limitano il numero di copie e/o trasferimenti degli eBooks e definiscono per ogni
eBook
le
possibili
azioni
effettuabili
dall’utente.
E’ possibile trasferire i libri protetti da DRM Adobe su un massimo di 6 dispositivi
contemporaneamente. Se è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi autorizzati
con lo stesso ID Adobe, sarà sufficiente de-autorizzare un dispositivo e autorizzarne un
altro.

Quali dispositivi si possono utilizzare per scaricare i contenuti digitali?
1) I dispostivi fissi ovvero tutti i computer con sistema operativo Windows ed Apple.
In caso di sistemi operativi Linux si consiglia di chiedere informazioni alla seguente mail:
info@medialibrary.it.
2) Dispositivi mobili con sistemi operativi iOS e Android (Smartphone e Tablet).
Nota bene: Attualmente non esistono app in grado di gestire gli ebook protetti da DRM
Adobe per i dispositivi mobili muniti di sistema operativo Win Phone di Microsoft .
3) Dispositivi mobili dedicati alla lettura digitale (eReader).
Per sapere se il proprio dispositivo è compatibile con il DRM Adobe è sufficiente recarsi a
questo indirizzo: http://blogs.adobe.com/aemmobile/supported-devices.
IMPORTANTE: Gli e-reader di Amazon (Kindle nelle sue versioni) non sono compatibili con
il DRM Adobe e pertanto non è possibile utilizzarli per la lettura degli eBook protetti.

Gli eBook possono essere scaricati direttamente sul proprio dispositivo?
Sì per i dispositivi di cui ai punti 1) e 2). Purtroppo sono proprio i dispositivi dedicati
(eReader) di cui al punto 3) a non poter effettuare il download diretto in quanto non
supportano il DRM Adobe.
In ogni caso è possibile fare il download dell'eBook da un computer o altro device
compatibile e poi trasferirlo sul e-reader.
Procedura standard di trasferimento da PC a eReader Kobo
Questa è la procedura standard per il trasferimento degli ebook da pc a e-reader Kobo, ma è più o
meno la stessa per tutti i dispositivi compatibili con il DRM Adobe.
Per l'eReader Kobo la procedura standard è trasferire l'ebook da PC tramite Adobe Digital Editions
seguendo questi passaggi:
1.
Eseguire il file acsm su computer usando Adobe Digital Editions;
2.
collegare il dispositivo al computer e autorizzarlo con lo stesso ID Adobe usato per aprire il
file;
3.
l'icona del device dovrebbe comparire a lato del programma;
4.
trascinare il titolo che si desidera spostare dalla libreria di Adobe Digital Editions all'icona
dell'eReader.

In ogni caso sul sito di riferimento del produttore del proprio eReader si trovano
informazioni relative alle procedure di trasferimento dell'eBook e autorizzazione del
dispositivo.
Nota Bene: MLOL non supporta il Kindle di Amazon, che per scelta del produttore
legge solo eBook in un formato proprietario chiamato “mobi” non compatibile con il
formato universale “epub” di MLOL.
IMPORTANTE: in caso di difficoltà contattare la mail di supporto di MLOL al seguente
indirizzo: info@medialibrary.it
Quali software sono necessari per la lettura dell'eBook sul proprio dispositivo?
1) Per computer Windows/Mac ed e-reader compatibili è necessario scaricare dal
sito di Adobe il sw di lettura Adobe Digital Editions (ADE)
2) Per tutti gli altri dispositivi mobili (smartphone e tablet con iOS e Android) è
consigliata l'installazione della App di lettura MLOL Reader scaricabile da iTunes
per Apple e da Google Play per Android.

Accesso al Catalogo BiblioGO!
http://bibliogo.ccm.it
Digitare le usuali credenziali di accesso fornite dalla biblioteca (user+password)

Catalogo BiblioGO!
Come si trovano gli eBook commerciali MLOL all'interno del Catalogo?
Una volta effettuato l'accesso premere il tasto “cerca” nel campo di ricerca semplice
senza digitare alcuna parola.
Il risultato della ricerca, come evidenziato in figura, mostrerà gli eBook MLOL

successivamente premendo sulla voce “eBook(MLOL)” si otterrà l'elenco degli eBook
commerciali che è possibile prendere a prestito.

cliccando sulla voce “apri eBook MLOL” come in figura si accederà direttamente (senza
digitare alcun username e password perchè i 2 cataloghi sono allineati”) al Catalogo
MLOL che viene visualizzato all'interno di BiblioGO!

A questo punto si procede allo scarico nelle seguenti 2 modalità a seconda del
dispositivo che si sta usando:
A) Procedura di download dell'eBook su PC Windows/Mac
- Cliccare alla voce (indicata dalla freccia) “scarica eBook)
- La procedura di download indicherà i seguenti passaggi:
1) Creare un ID Adobe
2) Scaricare il sw di lettura Adobe Digital Editions
3) Autorizzare il dispositivo (PC/smartphone/tablet) con ID Adobe.
Per autorizzare il dispositivo bisogna:
• aprire Adobe Digital Editions;
• dal menu Libreria (Aiuto nella versione 2.0) selezionare "Autorizza
computer" ("Informazioni di Autorizzazione" nella versione 2.0);
• inserire l'ID Adobe creato in precedenza.

E' necessario quindi procedere ai punti 1), 2) e 3)
1) Se non si possiede un ID Adobe occorre ottenerlo cliccando sul pulsantino nero
“Adobe”: si aprirà la pagina di accesso del sito Adobe.
Cliccare poi su “Crea un ID Adobe”. Nella riga sotto il pulsante blu “Accedi” comparirà la
pagina di registrazione. Compilare tutto e cliccare “Iscrizione”.
Adobe confermerà la registrazione mostrando il vostro nome in alto a destra.
Una volta ottenuto l'ID Adobe (= la propria email + password (quella che si è scelto))
occorre installare Adobe Digital Editions (punto 2 della “Guida all'uso”).

2) Cliccare sull'icona a forma di libro che compare all'interno della scritta
“Scaricare gratuitamente e installare Adobe Digital Editions”.
Si aprirà la pagina “Downloads” di www.adobe.com (sito sicuro)

Scaricare a seconda del proprio sistema operativo la versione Windows o Macintosh
Al termine dell'installazione cliccare su “Chiudi” e Adobe Digital Editions si aprirà
automaticamente e un link diretto verrà salvato sul Desktop per usi futuri.
A questo punto resta solo da autorizzare il proprio dispositivo per l'utilizzo di Adobe
Digital Editions (punto 3 della “Guida all'uso”).

Nella finestra ancora aperta di Adobe Digital Editions cliccare sul menu
“Aiuto” (in alto a sinistra).
Comparirà una tendina

Cliccare su “Autorizza computer”
Comparirà la finestra “Autorizzazione computer”

Inserire l'ID Adobe creato in precedenza (la propria email+password), poi cliccare
“Autorizza”.
Comparirà una finestra con l'avviso “Il computer è stato autorizzato”
dal 2° download in poi non ci sarà più bisogno di compiere queste operazioni
preliminari perchè:
•

l'ID Adobe vale per tutti i download

•

il sw di lettura è già installato

•

il dispositivo è già autorizzato

Ora si può completare il download dell'ebook
Nella pagina dell'ebook che si vuole scaricare, scorrere fino al riquadro “3. Scegli il
formato e scarica l'e-book”.

Il più delle volte sarà disponibile solo il formato epub. Se ci fossero altri formati,
scegliere quello desiderato.
Una volta scelto il formato, cliccare su “Scegli”
Comparirà l'avviso “L'eBbook richiesto è pronto per il download!” Cliccare su “Scarica”.
Comparirà una finestra grigia di download

Selezionare “Salva file” poi cliccare su “OK”
Sul Desktop verrà scaricato un nuovo file con estensione .acsm
(es. “URLLink.acsm”)
Cliccare due volte sul file .acsm.
Nel giro di pochi secondi Adobe Digital Editions scaricherà l'e-book da MLOL e lo aprirà
nella sua finestra

L'ebook sarà disponibile per 14 giorni. Dopo la scadenza del prestito, la copertina
dell'ebook rimarrà visibile nella libreria di Adobe Digital Edition, ma il testo non potrà
più essere consultato.
Non è possibile richiedere una proroga del prestito oltre i 14 giorni i niziali, ma dopo
la scadenza del prestito si potrà richiedere altre volte il download dello stesso ebook
Attenzione: non è possibile restituire in anticipo l'ebook preso in prestito!

B) Procedura di download dell'eBook da dispositivi mobili (iOS/Android)
1) Creare un ID Adobe
2) Scaricare la App di lettura MLOL Reader
1)Passaggio già illustrato precedentemente
2) Tutti coloro che leggono su dispositivi Apple iPad/iPhone oppure su dispositivi Android
possono utilizzare una nuova applicazione creata per tutti gli utenti delle nostre
biblioteche. L’app, che si chiama MLOL Reader, può essere scaricata gratuitamente
dall’App Store di Apple e per i device Android dall' App Store Google Play.

Ecco come si presenta la schermata di accesso una volta aperta la App dal proprio
dispositivo

Nel primo campo si seleziona la voce “Consorzio culturale del Monfalconese”
nel secondo e terzo campo dall'alto in basso si digita lo
user + password che sono le stesse credenziali di accesso utilizzate per entrare
nel Catalogo BiblioGO!.
A questo punto si avrà accesso alla vetrina del dispositivo (la collezione degli
eBook scaricati). Premendo sull'icona “Cloud” segnalata dalla freccia nella figura
sottostante si accederà all'area del cloud nella quale si trovano i titoli che sono
stati inviati a MLOL in fase di selezione eBook in uno dei 2 portali
(http://bibliogo.ccm.it oppure http://bibliogomedialibrary.it

Premere successivamente sulla copertina che interessa: partirà il download dell'l'eBook
sul proprio dispositivo.

Avvenuto il download si aprirà la App MLOL Reader che chiederà l'autorizzazione del
dispositivo

Inserire l'ID Adobe creato in precedenza (la propria email+password), poi premere
“Autorizza”.
A questo punto l'eBook è pronto per essere letto
dal 2° download in poi non ci sarà più bisogno di compiere queste operazioni
preliminari perchè:
•

l'ID Adobe vale per tutti i download

•

il sw di lettura è già installato

•

il dispositivo è già autorizzato

IMPORTANTE: in caso di difficoltà scrivere a Medialibrary al seguente indirizzo:
info@medialibrary.it oppure in alternativa alla mail di supporto: informatica@ccm.it

Risorse OPEN
Come si trovano le risorse MLOL OPEN all'interno di BiblioGO!?
Http://bibliogo.ccm.it
Le risorse OPEN non sono immediatamente visibili all'interno di BiblioGO!.
Per visualizzarle è necessario effettuare una ricerca nel campo ricerca semplice.
In ogni caso verranno visualizzate solo le risorse OPEN pertinenti alla ricerca effettuata.
Esempio:
se si digita la parola “gatto” e si preme il tasto cerca il catalogo restituirà il seguente
risultato indicato dalla freccia

premendo successivamente sulla voce “MLOL (22 risultati)” si aprirà una piccola scheda
(in figura) che mostrerà tutte le risorse MLOL, tra cui le OPEN, divise per tipologia

Le risorse sopra elencate si possono scaricare direttamente sul proprio dispositivo
perchè sono risorse OPEN e non soggette a protezione DRM Adobe.

INFORMAZIONE: solitamente, anche in presenza di ricerche più complesse costituite da
più parole, il catalogo MLOL restituisce molti titoli che spesso non sono pertinenti a ciò
che si desidera. Il problema è originato dal fatto che il motore di ricerca di MLOL utilizza
l'operatore booleano “or” invece del più preciso e selettivo operatore “and”.
In ogni caso per effettuare ricerche più accurate sulle risorse OPEN del catalogo MLOL è
bene connettersi al catalogo http://bibliogo.medialibrary.it e andare alla voce di menu
“AIUTO” sottovoce “”GUIDA” per avere informazioni più accurate sulle strategie di
ricerca.
Come si trovano le risorse MLOL OPEN all'interno di MLOL?

http://bibliogo.medialibrary.it
Digitare le stesse credenziali di accesso di BiblioGO! (user+password)

Si consiglia di accedere alle voci di menu “AIUTO” e “INFO” per avere informazioni
dettagliate sull'utilizzo del Catalogo MLOL.
IMPORTANTE: da entrambi i cataloghi, a piacimento, è possibile effettuare operazioni di
prestito e prenotazione. Le operazioni di prestito/prenotazione degli ebook commerciali
(sempre gratuiti per l'utente) vengono in ogni caso registrate sul Catalogo BiblioGO!.
Per avere ulteriori informazioni sull'utilizzo delle risorse digitali in MLOL si può accedere
al seguente indirizzo: http://blog.mlol.it

