
GLI EBOOK MLOL 
PER I LETTORI BIBLIOCLICK



1 1. Il portale MLOL
➔ Iscrizione, homepage, login

➔ Esplora
● Funzionalità e Menu
● Ricerca + Filtri

 2. Scaricare un ebook
➔ Ebook MLOL: il catalogo, i formati, le protezioni

➔ Procedura per computer, mobile, e-reader

➔ L’app MLOL Reader

➔ Novità per il futuro: un nuovo DRM per gli ebook

IL PROGRAMMA
ALLA SCOPERTA 
DELLA BIBLIOTECA 
DIGITALE



FARE LE COSE BENE. ISTRUZIONI PER NON PERDERSI

➔ La Home del sito permette di effettuare subito una ricerca (anche avanzata) e il login o recupero delle credenziali assegnate. 
Promemoria, per BIBLIOCLICK:
◆ per accedere a Mlol occorre essere iscritti a una biblioteca del Sistema e accedere ai servizi online di Biblioclick
◆ l'iscrizione è gratuita e può avvenire anche online > https://www.biblioclick.it/ (in alto a destra)
◆ per richieste di aiuto potete rivolgervi alla biblioteca e/o al servizio Chiedilo a noi!

➔ La sezione Esplora del sito è quella dove sono raccolti tutti i contenuti resi disponibili dal sistema bibliotecario. Si dividono in 
Risorse MLOL (quelle acquistate dal sistema, che presenteranno alcune limitazioni) e Risorse Open (tutte sempre completamente 
accessibili, uguali per tutte le biblioteche)

➔ Le Liste sono selezioni di contenuti che possono essere pubblicate su MLOL da tutti coloro che hanno un account. Si creano a 
partire dalle schede dei media, cliccando sul pulsante “Aggiungi a una lista”

➔ Account è dove puoi sapere tutto sullo stato del tuo profilo: prestiti e prenotazioni in corso; storico di download e consultazioni di 
Risorse Open; le tue liste e i tuoi preferiti; le notifiche delle tue prenotazioni e degli acquisti che hai suggerito alla biblioteca

➔ Nella sezione Aiuto trovi la Guida (fondamentale!), le FAQ e il pulsante Scrivici, che ti consente di contattare il nostro Help Desk
➔ La barra di ricerca consente di inserire parole chiave (come titolo, autore, editore) per effettuare ricerche all’interno del catalogo: i 

risultati saranno divisi in Risorse MLOL e Risorse Open, con un carousel per ciascuna tipologia. I filtri laterali ti consentono di 
migliorare le tue ricerche, aggiungendo diversi parametri utili

https://www.biblioclick.it/
http://www.chiediloanoi.it/
https://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=689
https://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135
https://medialibrary.it/help/helpdesk.aspx




➔ 110.000 ebook di tutti i maggiori editori e 

gruppi editoriali italiani, disponibili al 

prestito per le biblioteche. Ci sono 

praticamente tutti ;-)

➔ oltre un milione ebook di grandi editori 

stranieri, disponibili al prestito per le 

biblioteche italiane *in esclusiva*

➔ 750.000 libri digitali ad accesso libero, 

disponibili sempre, per tutti e senza 

limitazioni (cercateli tra le Risorse Open)

IL CATALOGO DEGLI 
EBOOK MLOL



➔ Le biblioteche possono stabilire un numero 

massimo di prestiti/mese per utente (vengono 

conteggiati dal primo all’ultimo giorno del 

mese solare). All’interno di questo valore 

possono essere comprese delle altre 

limitazioni, sempre a discrezione delle 

biblioteche (non è il vostro caso, però!)

➔ Ogni utente può prenotare al massimo 5 

ebook alla volta; se vuole prenotarne un altro, 

dovrà cancellare una delle prenotazioni 

precedenti

➔ Un ebook può risultare libero, occupato o 

“non disponibile per la tua biblioteca”: 

quest’ultimo caso può verificarsi per diverse 

ragioni, legate solitamente a una sospensione 

temporanea di una specifica parte del servizio 

da parte della biblioteca

LE BASI DEL SERVIZIO 
DI PRESTITO EBOOK



GLI EBOOK 
IN PRESTITO 
I FORMATI

● EPUB
○ layout dinamico, formato orientato al testo
○ possibilità di includere livelli di protezione 

(Adobe DRM)
○ software di lettura: Adobe Digital Editions, 

Calibre, Bookari, Aldiko, Bluefire, Freda, 
Bookviser, iBooks (nota: non tutti questi 
programmi supportano poi il DRM Adobe)

● PDF
○ visualizzazione indipendente 

dall'hardware e dal software utilizzati
○ mantiene la stessa impaginazione e la 

stessa resa grafica
○ perfetta corrispondenza fra la pagina del 

libro stampato e la pagina del libro 
visualizzata sullo schermo

○ possibilità di includere livelli di protezione 
(Adobe DRM)

○ difficoltà di lettura su dispositivi con 
schermi piccoli e a bassa risoluzione



EBOOK 
IN PRESTITO 
I DRM SU MLOL

● DRM ADOBE
○ adottato dalla maggior parte degli editori
○ protezione che rende illeggibile il file 

dopo 14 giorni
○ solo su dispositivi compatibili: 

computer, smartphone, tablet e e-reader che 
supportano formato epub e DRM Adobe 
(praticamente tutti, tranne Kindle)

○ limite di 6 dispositivi in contemporanea

● SOCIAL DRM (dismesso)
○ adottato in passato dagli editori di BookRepublic 

(Il Saggiatore, Minimum Fax, Codice, …)
○ protezione leggera che consente la legale 

conversione del file con Calibre
○ alla scadenza del prestito, una copia rimane per 

sempre al lettore
○ su tutti i dispositivi, senza limitazioni



➔ Crea un ID Adobe (qui http://www.adobe.com/)

➔ Scarica Adobe Digital Editions su PC o Mac 
(qui https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html)

➔ Clicca su Aiuto e quindi su Autorizza Computer: questo passaggio
ti consentirà di leggere tutti gli ebook presenti su MLOL

➔ Scarica l’ebook da MLOL e aprilo con Adobe Digital Editions

➔ Non restituire: se lo fai, non potrai più aprire l’ebook fino alla scadenza (!!!)

FARE LE COSE BENE. ADOBE DIGITAL EDITIONS su PC



➔ Crea un ID Adobe (qui http://www.adobe.com/) o usa lo stesso che hai già creato, 
per poter leggere anche qui gli ebook già aperti altrove

➔ Scarica l’app MLOL Reader per Android (qui) o per iOS (qui)

➔ Al primo accesso, effettua il Login con le tue credenziali MLOL

➔ Clicca sull’icona a ingranaggio, in basso a destra, per accedere alle Impostazioni e 
inserisci il tuo ID Adobe per autorizzare l’app

➔ Accedi al Catalogo e scarica l’ebook che vuoi: lo ritroverai nella sezione Cloud 
della Libreria e per iniziare a leggere ti basterà cliccare sulla copertina.

FARE LE COSE BENE. MLOL READER 
PER TABLET E SMARTPHONE

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.horizons.mlolreader
https://itunes.apple.com/it/app/mlol-reader/id1408655521?mt=8








FARE LE COSE BENE. ALTRE APP 
PER TABLET E SMARTPHONE

➔ ALDIKO BOOK READER (iOS, Android)

● scarica l’app gratuita su tablet e smartphone

● autorizza Aldiko con il tuo ID Adobe (sezione PROFILO)

● vai su MLOL, scarica l’ebook che vuoi e scegli di aprirlo con Aldiko

➔ ALTRE APP

● Bluefire (iOS, Android)

● Bookari (iOS, Android)

● Adobe Digital Editions (iOs, Android)

● Overdrive (Windows Phone)



➔ E-READER

● tutti gli e-reader che supportano formato epub e DRM Adobe: Kobo, Cybook, Sony, Tolino, Nook 

e molti altri

● Kindle non supporta formato e protezione, quindi non si può usare per leggere gli ebook protetti 

con DRM Adobe (a meno che non sia un Kindle Fire)

➔ PROCEDURA STANDARD (per Kobo e altri lettori)

● scarica l’ebook su computer secondo la procedura indicata in precedenza

● collega il tuo e-reader al computer

● su Adobe Digital Editions visualizzerai l’icona dell’e-reader

● autorizza l’e-reader con lo stesso ID Adobe con cui hai autorizzato ADE

● trascina l’ebook dalla libreria ADE all’e-reader

FARE LE COSE BENE. E-READER COMPATIBILI 



ATTENTO! Kindle non supporta formato epub e DRM Adobe:

➔ puoi usare Calibre per convertire *LEGALMENTE* tutti gli ebook in mobi, se 
questi sono scaricabili direttamente in formato epub, quindi:

● ebook con SOCIAL DRM

● ebook OPEN

● ebook IL DONDOLO

➔ Kindle Fire è un tablet Android, quindi puoi scaricarti da Play Store un’app adatta 
(Aldiko, ad esempio) e leggerci tutti gli ebook MLOL, compresi quelli protetti

FARE LE COSE BENE. E KINDLE? 





UN PROBLEMA SU E-READER E COME RISOLVERLO
(SE POSSIBILE)

Da quasi un anno molti utenti MLOL riscontrano un comportamento anomalo nel trasferimento di ebook a e-reader tramite Adobe Digital 
Editions. Il problema si verifica per ebook che gli editori hanno scelto di pubblicare nel nuovo formato EPUB3, riguarda la protezione applicata 
(DRM Adobe) e si presenta quando si cerca di caricare su un device esterno (ad esempio un lettore Kobo) un ebook EPUB3 presente in Adobe 
Digital Editions.

Dalle nostre verifiche, il problema si risolve disinstallando la versione di Adobe Digital Editions in uso e installando invece la più datata versione 
3.0, che l’utente può trovare a fondo pagina qui: https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html. Questa versione del 
software, infatti, ignora le specifiche dell’EPUB3 e interpreta il file come un normale EPUB2. Una volta installato, è necessario de-autorizzare e 
ri-autorizzare il programma con il proprio ID Adobe e poi ripetere il download dalla sezione Le Mie Risorse del sito e scegliere di aprire l’ebook. 
A quel punto si può ripetere la consueta procedura di trasferimento da computer a e-reader.

Purtroppo, qualora l’utente utilizzi un Mac aggiornato al sistema operativo Catalina non sarà possibile installare la versione 3.0 di ADE per 
incompatibilità con la versione del sistema operativo.

https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html




EDRLab. 
European Digital Reading Lab

EDRLab è un laboratorio internazionale, con base in Francia, nato per lo sviluppo 
               di applicazioni e strumenti utili per la lettura digitale:

● NoProfit;
● membro del W3C Consortium;
● ne fanno parte biblioteche, editori, distributori di media digitali e sviluppatori; 
● sono quasi 60 i membri di EDRLab (tra cui DeMarque e Fondazione LIA): 

Horizons è arrivata nel 2020;
● il progetto più importante di EDRLab è Readium Project, nato per sviluppare 

strumenti adatti alla lettura del formato epub3.

https://www.edrlab.org/
https://www.w3.org/
https://www.edrlab.org/our-members/
https://www.demarque.com/en/
https://www.fondazionelia.org/
https://readium.org/


READIUM LCP. 
Un po’ di storia

Nel 2015 EDRLab avvia lo sviluppo di un nuovo sistema di protezione degli ebook, 
ponendosi l’obiettivo di creare un’alternativa open source al DRM Adobe. Nel 2017 
viene lanciato LCP, che comincia ad essere utilizzato da alcuni distributori di 
ebook.

Alla fine del 2019 si contano già 15 applicazioni sviluppate in tutto il mondo per 
supportare LCP, e il dato è in continua crescita: nel 2020 LCP otterrà la 
certificazione ISO TS 23078, attualmente in via di formalizzazione (Fonte: EDRLab 
Annual General Meeting).

https://www.edrlab.org/readium-lcp/
https://www.edrlab.org/readium-lcp/certified-apps-servers/#link_acc-1-3-d


VS. Sistemi 
di protezione a confronto

READIUM LCP DRM ADOBE

Non proprietario Proprietario (creazione ID Adobe)

Accessibile Non accessibile

Nessun costo transazionale Costo fisso ad ogni transazione

Non richiede un software proprietario Richiede un software (o libreria) Adobe

Supporta epub3 Non supporta pienamente l’epub3

Supportato da tutti i sistemi operativi
 (Linux compreso)

Non supportato da Linux

Sviluppo attivo e in evoluzione Sviluppo apparentemente fermo



CONTATTI / INFO / AIUTO
COSE DA SAPERE IN CASO DI PERICOLO

Contatti MLOL per domande sul servizio
francesco.pandini@medialibrary.it

info@medialibrary.it 

Webinar SBNEM di sabato 12 giugno
ISCRIVITI QUI

Webinar gratuiti MLOL
http://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=423

BiblioMediaBlog. Il blog delle biblioteche MLOL
www.bibliomediablog.com

info@bibliomediablog.com (se volete collaborare!)

mailto:francesco.pandini@medialibrary.it
mailto:info@medialibrary.it
https://register.gotowebinar.com/register/304653096751943692
http://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=423



