GUIDA RAPIDA AL PRESTITO DIGITALE
COME SCARICARE E-BOOK DA EMILIB-MLOL SU DISPOSITIVI
1. Su Google  cerca EmiLib
https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx
2. Identificazione con ENTE: Provincia di Ferrara
USERNAME: (di BiblioFe)
PASSWORD: (di BiblioFe)


Se non ricordi la PASSWORD, vai su Opac/BiblioFe ACCEDI  “Hai
dimenticato la PASSWORD?”



Se è il primo accesso, accedi inserendo il tuo numero di tessera (senza gli
zeri) sia in UTENTE sia in PASSWORD.

3. Dopo aver inserito le credenziali di BiblioFe su EmiLib, cliccare su LOGIN

4. Selezionare un libro (ad es. Orgoglio e Pregiudizio)
5. Cliccare su “SCARICARE EBOOK”

6. Scorrere verso il basso e selezionare l’icona Adobe ID

e creare un account Adobe.

a) Autorizzare dispositivo:


COMPUTER:
Scaricare ed installare il programma Adobe Digital Editions.

Aprire il programma e cliccare su "Aiuto", in alto a sinistra: cliccare su "Autorizza
computer" e inserire le credenziali del proprio ID Adobe appena creato. Quando verrà
scaricato un ebook da MLOL, basterà scegliere di aprirlo con Adobe Digital Editions per
iniziare a leggere sul proprio computer.
KOBO:
Per poter trasferire su Kobo gli eBook protetti da DRM, devi collegare Adobe Digital
Editions al tuo eReader. Collega Kobo al computer con il cavo e tocca su "Connetti".
Avvia poi Adobe Digital Edition. Se hai eBook protetti da DRM, hai già uno user e una
password con cui ti sei iscritto al servizio gratuito di Adobe. Il programma rileverà il
nuovo eReader e ti chiederà di autorizzarlo. Clicca sul pulsante Autorizza dispositivo. Al
termine, in fondo al menu di sinistra della schermata di Adobe Digital Edition, vedrai
comparire l'icona del Kobo eReader. A questo punto, seleziona i libri che vuoi potare sul
tuo dispositivo e trascinali sull'icona.


DISPOSITIVO MOBILE IOS O ANDROID:

1)Se si utilizza un dispositivo mobile iOS o Android, scaricare ed usare
l’applicazione MLOL Reader.
Clicca su LOGIN. Al posto della password viene richiesto un “Codice
App”: collegandoti DAL COMPUTER, lo troverai cliccando su “Il Mio
Account” e poi su “I Miei Dati” nel sito di EmiLib.

2)Selezionare la voce “Autorizza”.
Inserire le credenziali del proprio ID Adobe appena creato e cliccare su
“Autorizza”.

b) Selezionare dal menù in basso nella voce “CATALOGO” il titolo desiderato.
c) Per confermare il Download cliccare sul pulsante “LIBRERIA”, andare su CLOUD e scaricare
l’ebook
BUONA LETTURA!

