EMILIB: la biblioteca digitale
EmiLib è
la
biblioteca
digitale
di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, R
eggio Emilia.
Sul portale puoi trovare gratuitamente:
 Ebook
 Quotidiani e riviste
 Musica
 Spartiti
 Audiolibri

Ricordiamo che le risorse si dividono in due gruppi:
 Risorse Open: collezione che comprende molti oggetti digitali
ad accesso libero consultabili senza alcuna limitazione
 Risorse MLOL: sono risorse acquistate dalla biblioteca e resi
disponibili ai propri utenti in numero limitato (esempio: si può
prendere in prestito un ebook per una durata di 14 giorni e al
termine del periodo di prestito l’ebook torna alla biblioteca
digitale di EmiLib). A questa categoria appartengono tanti
ebook, i quotidiani e le riviste.
COME ISCRIVERSI?
Rivolgiti alla bibliotecaria al numero 0523/511504 o manda una mail al
seguente indirizzo biblioteca.pontenure@sintranet.it per avere le
credenziali ed accedere al servizio. Se hai smarrito la password puoi
recuperarla direttamente dal sito. Per avere le credenziali di Emilib è
necessario essere iscritti in biblioteca. Per farlo consulta la sezione
“Iscrizione in biblioteca” o contattaci.

Consigliamo di leggere attentamente le sezioni “guida”, “domande
frequenti” e “ requisiti tecnici” prima di procedere al prestito di materiale
digitale.

COME ACCEDERE ALLE RISORSE?
Si può accedere a Emilib da computer, smartphone o tablet.
Se usi un dispositivo iOS o Android scarica l’app “MLOL Reader” per
leggere gli ebook (ricorda di farlo prima di prendere il prestito l’ebook
altrimenti non sarà possibile leggerlo e il tuo prestito non andrà a buon
fine). Controlla sempre che il tuo dispositivo sia compatibile nella sezione
“Requisiti tecnici”. Puoi leggere ebook di EmiLib anche sul tuo e-reader
purché supporti il formato EPUB con DRM Adobe.
Per leggere i quotidiani e le riviste, invece, puoi collegarti dal computer,
dal tablet o dallo smartphone oppure se possiedi un dispositivo Ios o
Android puoi usare l’app “Press Reader”.
Ricordiamo che la durata del prestito degli ebook è 14 giorni. Se un titolo
non è subito disponibile puoi prenotarlo e riceverai una mail quando puoi
procedere con il prestito.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. Puoi
contattarci al numero 0523/511504 oppure mandare una mail all’indirizzo
biblioteca.pontenure@sintranet.it

