Tra le risorse disponibili su EmiLib ci sono anche
migliaia di audiolibri.
Per quanto riguarda gli audiolibri in streaming è
sufficiente cliccare sul pulsante “ascolta” e
mantenere una connessione alla rete.
Gli audiolibri in download, invece, si possono
scaricare e ascoltare su qualsiasi dispositivo. Si
tratta di file mp3 privi di DRM che possono essere
ascoltati con un qualunque programma per la
lettura degli mp3 e che, una volta scaricati, non
devono essere restituiti, ma possono essere
spostati e ascoltati liberamente su qualsiasi
dispositivo compatibile, in qualsiasi momento.

Se hai ancora dei dubbi puoi:
- consultare le "domande frequenti"
sul portale EmLib
- leggere gli approfondimenti su
bibliomediablog.com
- scrivere a info@medialibrary.it

Tra gli audiolibri in download potete trovare anche
gli audio-ebook, che permettono di associare la
lettura di un libro al suo ascolto. Per fruire degli
Audio-book su computer è necessario utilizzare
Readium, su dispositivi mobili iOS e Android,
invece, devi scaricare e installare l’app gratuita
Menestrello.
Infine, nell’edicola trovi migliaia di quotidiani e
periodici da tutto il mondo consultabili ogni giorno
in versione digitale. Puoi sfogliare i giornali da
browser o tramite app.
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Cosa devo fare per scaricare un ebook da EmiLib?

EmiLib è la biblioteca digitale delle province di
Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio
Emilia e aderisce a MediaLibraryOnLine (MLOL),
la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per
il prestito digitale. Offre l’accesso gratuito da
remoto a ebook, riviste e quotidiani italiani e
stranieri, musica, audiolibri, risorse open reperibili
in rete e altro ancora.
Per accedere a EmiLib è sufficiente essere
iscritti a una biblioteca pubblica di Bologna o
provincia e fare richiesta in biblioteca di
username e password personali.
Per effettuare il login seleziona dal menu a
tendina il sistema bibliotecario presso cui ti sei
iscritto e inserisci le credenziali ricevute.

Nella collezione indicata come “Risorse MLOL”
puoi trovare ebook dei maggiori editori e gruppi
editoriali italiani da prendere in prestito per 14
giorni, un'edicola con quasi 6.000 quotidiani e
periodici da tutto il mondo da sfogliare
gratuitamente, audiolibri e musica.

Dopo aver cercato il titolo che ti interessa, utilizzando i
filtri a disposizione o la ricerca libera, dovrai
innanzitutto accedere alla scheda per verificare che
l’ebook sia subito disponibile al prestito: se è libero,
visualizzerai nella scheda il pulsante "scarica" e potrai
procedere al prestito; altrimenti puoi scegliere di
prenotarlo.
Gli ebook del catalogo delle “Risorse MLOL”
possono essere scaricati e letti sia su computer
che su dispositivi mobili, ma prima dovrai crearti
un account Adobe (ID Adobe) e installare i
programmi adatti sui tuoi dispositivi.
Gli ebook sono in formato epub e sono protetti da un
sistema realizzato da Adobe (DRM Adobe).
Per leggerli è necessario:
1) Ottenere un ID Adobe gratuito. Un ID Adobe è
costituito da un nome utente e una password che ti
consentono di gestire la tua libreria digitale e spostare i
tuoi e-book da un dispositivo a un altro.
2) Scaricare gratuitamente e installare Adobe Digital
Edition.
3) Autorizzare subito il dispositivo che stai usando con
il tuo ID Adobe.
Per autorizzare il dispositivo:
a) apri Adobe Digital Editions;
b) dal menu Libreria (Aiuto nella versione 2.0)
seleziona "Autorizza computer" ("Informazioni di
Autorizzazione" nella versione 2.0)
c) inserisci l'ID Adobe creato in precedenza.
Questi passaggi sono necessari soltanto la prima volta
che prendi in prestito un ebook; in seguito ti basterà
fare il download per iniziare a leggere.

La collezione delle “Risorse OPEN”, invece, è
sempre accessibile per tutti ed è composta da
oltre 560.000 risorse aperte.

Se utilizzi un computer quando scarichi un ebook,
potrai aprilo con Adobe Digital Editions.
Se utilizzi un dispositivo mobile iOS o Android, puoi
usare fra le tante applicazioni disponibili, l’app MLOL
Reader. Per accedervi dovrai selezionare il tuo
sistema bibliotecario dal menu a tendina e inserire gli
stessi username e password che usi per accedere a
Emilib.
Ricorda: anche in questo caso dovrai autorizzare
l'app con il tuo ID Adobe, e potrai farlo dalla sezione
delle impostazioni, in basso a destra. Cliccando sul
pulsante "Cloud" della app, troverai la lista dei titoli
che hai al momento in prestito. Per trasferire un
ebook da "Cloud" a "Dispositivo", clicca sulla
copertina: in questo modo, il titolo che hai scelto verrà
scaricato sul tuo device e potrai procedere alla lettura.
Puoi anche leggere gli ebook su un e-reader, a patto
che questo supporti il DRM Adobe e il formato epub
quindi: Cybook, Kobo, Tolino, Sony e molti altri, ma
non il Kindle. Per leggere gli ebook su e-reader è
necessario collegare il dispositivo al computer e
trasferirli sempre tramite Adobe Digital Editions.

