
 MediaLibraryOnLine (MLOL)
    Guida all'uso

1. Cos'è MLOL?

MediaLibraryOnLine (MLOL) è una rete di biblioteche pubbliche per il 
prestito e la consultazione digitale di ebook, periodici, musica e altre risorse 

Il servizio è gratuito, e vi si accede tramite BiblioMo, il catalogo online delle 
biblioteche modenesi: basta andare sul sito www.bibliomo.it e cliccare 
sull'icona MLOL che si trova nella colonna di sinistra in basso

Per utilizzare MLOL è necessario essere iscritti in una biblioteca del Polo 
Provinciale Modenese, tra cui rientrano le Biblioteche del Comune di Modena

Ecco come si presenta la “Biblioteca digitale di Modena”:

Attraverso questo portale si può consultare gratuitamente la collezione 
digitale della propria biblioteca: e-book, musica, filmati, giornali, banche 
dati, corsi di formazione online (e-learning) e archivi di immagini

MLOL è accessibile da qualunque pc, tablet, smartphone dotato di 
connessione Internet. Attenzione: a seconda del dispositivo utilizzato
saranno disponibili solo determinate risorse!
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La collezione digitale di MLOL comprende risorse    
online [streaming], open [gratuite] o in download:

• online [streaming] sono le risorse a cui si 
può accedere solo restando collegati a 
Internet

• open [gratuite] sono le risorse non più 
soggette alle leggi del copyright che 
possono essere salvate gratis sul proprio 
dispositivo

• in download sono gli ebook protetti da 
copyright per i quali è previsto un prestito

• digitale di 14 giorni (massimo 2 al mese)

Il servizio e-book download è accessibile dalle postazioni della biblioteca 
ma anche da casa, dall'ufficio, da scuola. Una volta iscritti, non sarà più 
necessario presentarsi fisicamente in biblioteca per leggere un libro 
digitale: basterà scaricarlo sul proprio dispositivo mobile (pc, smartphone, 
tablet, e-reader). Alla scadenza dei 14 giorni di prestito l'e-book sparirà 
automaticamente dal dispositivo senza dover compiere altre operazioni

Attenzione: MLOL supporta tutti gli e-reader tranne il Kindle di Amazon, 
che per scelta del produttore legge solo e-book in un formato proprietario 
chiamato “mobi” non compatibile con il formato universale “epub” di MLOL
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2. Come si accede a MLOL

2..1   Ottenere le credenziali di accesso

Le credenziali sono le stesse dello Spazio personale di BiblioMo

Se si è già entrati nello Spazio personale, andare al punto 2.2

Se non si è già entrati nello Spazio personale, aprire il sito www.bibliomo.it

Cliccare su “Login” (banda viola sulla destra dello schermo
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Si aprirà una finestrella intitolata “Login” 

Nel campo “Utente” inserire il codice che compare nella propria tessera 
bibliotecaria sotto il codice a barre (es. AD1615, SB22681, 1059909)

Nel campo “Password” inserire la propria data di nascita nel formato 
gg/mm/aaaa, barre comprese (es. 14/07/1969, 29/06/1977)

Cliccare su “Conferma”
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Al primo accesso verrà richiesto di cambiare la password

Nel campo “Password attuale” inserire di nuovo la propria data di nascita 
nel formato gg/mm/aaaa, barre comprese (es. 14/07/1969, 29/06/1977)

Nel campo “Nuova password” inserire una password di almeno 8 caratteri 
che contenga sia lettere sia numeri (es. 123456ab)

Nel campo “Conferma nuova password” ripetere la password appena creata

In caso si dimentichi la propria password è possibile azzerarla, riportandola 
alla data di nascita. Per questo BiblioMo chiede di creare una domanda 
semplice (es. “Il nome del mio primo gatto”) la cui risposta sia facile da 
ricordare e da scrivere (es. “Silvestro”)

Una volta inserita domanda e risposta, cliccare su “Cambia”

Bibliomo vi avverità che “Il cambio della password ha avuto successo”

Ora potete accedere a MediaLibraryOnline
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2.2   Accedere a MLOL

Aprire il catalogo online BiblioMo (www.bibliomo.it)

Scorrere verso il basso e cliccare sul pulsante MLOL – MediaLibraryOnLine 
(colonna di sinistra)
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Comparirà la schermata iniziale di MLOL

Sulla destra, sotto i tre campi grigi del riquadro “Entra”, compare la scritta 
“Accedi con le tue credenziali”. Cliccare su “Polo bibliotecario modenese”

Nel riquadro “Seleziona uno dei seguenti gestori di credenziali”, 
cliccare sempre su “Polo bibliotecario modenese”
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Finalmente comparirà la pagina di accesso

Nel campo “Username CeDoc o codice sebina” inserire il codice che 
compare nella propria tessera bibliotecaria sotto il codice a barre (es. 
AD1615, SB22681, 1059909)
Nel campo “Password” inserire la password creata nel primo accesso 
allo Spazio personale di Bibliomo (vedi punto 2.1)

Una volta entrati in MLOL, la pagina iniziale si presenta così:
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2.3 Ricercare e navigare in MLOL

Per l'utilizzo dell'Edicola, andare al punto 3.1

Per il download degli Ebook, andare al punto 3.2

Per ricercare e navigare all'interno di MLOL, seguite le indicazioni di seguito

      

Utilizzando il pulsante START si accede al catalogo digitale completo
 della biblioteca, mentre per affinare la ricerca si può:

Ricercare per parole chiave 

Ricercare per argomento

Navigare utilizzando le home per tipologia

 
Inserendo una parola chiave nel box in alto a destra e cliccando sul pulsante 
“Cerca” si attiva il motore di ricerca interno di MLOL, che restituisce una 
lista di risultati organizzati per Tipologia (Edicola, Musica, Ebook, Video, 
Audiolibri, E-learning, Banche dati, Immagini)

Per affinare la ricerca selezionando specifiche tipologie di risorse e/o 
particolari argomenti, cliccare sui menù a tendina a sinistra del box

Sotto il box compare poi il quadratino di spunta “solo titoli disponibili ora” 
che limita la ricerca agli e-book attualmente non in prestito, per cui è 
consentito il download immediato

È inoltre possibile ottenere una lista delle risorse organizzate per Argomento 
o visualizzare il catalogo completo di un'unica Tipologia di risorse. Per farlo, 
cliccate su “Argomento” oppure su “Tipologia” e selezionate la voce che vi 
interessa

Ogni tipologia di contenuti presente su MediaLibraryOnLine (e-book, 
musica, quotidiani, ecc) ha infine una sua home dedicata. Per visualizzarla 
cliccate sul tasto “HOME” alla sinistra dello schermo oppure sulle icone 
delle singole tipologie, sempre nella home page

All’interno delle home è possibile visualizzare le TOP LIST (con i titoli più 
scaricati o le risorse più consultate) e le ultime NOVITÀ 
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3. Dettagli sulle risorse più utilizzate

3.1 L'Edicola

Cliccando su “Edicola” compare la lista dei  periodici disponibili 

Cliccare su un periodico per aprire la scheda relativa

Per sfogliare il periodico, cliccare su “Sfoglia” (colonna di destra)
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Nella nuova schermata comparirà il periodico in formato navigabile, 
ricercabile e stampabile. 

Nota bene: alcuni periodici propongono la funzione “Scarica il PDF”. 
Il più delle volte, però, questa funzione non è abilitata per gli utenti di 
MediaLibraryOnLine, e richiede un abbonamento personale al periodico
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3.2   Ebook (download su PC)

Scaricare Ebook sul proprio dispositivo non è difficile, ma richiede
un'operazione preliminare, da effettuare solo al primo utilizzo del servizio 

Dalla pagina iniziale di MLOL, cliccare su “E-Book Download” 
(terza sottovoce del riquadro “E-Book”, sulla destra dello schermo)

Comparirà la lista degli Ebook scaricabili
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Gli ebook sono in ordine alfabetico per autore. Per cercare un titolo 
specifico conviene usare il campo di ricerca in alto a destra (es. “Fai bei 
sogni”)

Compariranno i risultati della ricerca nelle varie tipologie di risorsa

Cliccare “Vedi tutti” nella riga degli “ebook download”
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Comparirà la lista dei risultati pertinenti

Cliccare sul libro desiderato per visualizzare la scheda relativa

Per procedere cliccare su “Scarica e-book” (colonna di destra)
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Comparirà la pagina di download

Per completare il download occorre un ID Adobe e il programma Adobe 
Digital Editions. Se non si possiede l'ID o non si è installato il programma, 
proseguire con il punto 3.2.1

Se si possiede già un ID Adobe e si è già installato il programma, andare 
al punto 3.2.2
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3.2.1   Ottenere l'ID Adobe e installare Adobe Digital Editions

Se non si possiede un ID Adobe occorre ottenerlo
Nella pagina di download dell'ebook, cliccare sul pulsantino nero “Adobe” 

Si aprirà la pagina di accesso del sito Adobe

Cliccare su “Crea un ID Adobe”, nella riga sotto il pulsante blu “Accedi”
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Comparirà la pagina di registrazione. Compilare tutto e cliccare “Iscrizione”

Adobe confermerà la registrazione mostrando il vostro nome in alto a destra

Ora avete ID Adobe (= la vostra email) e password (quella che avete scelto)
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Una volta ottenuto l'ID Adobe occorre installare Adobe Digital Editions 
(punto 2 della “Guida all'uso”)

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

Nella tabella al centro dello schermo scegliere la versione di Adobe Digital 
Editions (nell'esempio, la 2.01 è meno recente della 3.0) cliccando sul link 
corrispondente nella colonna centrale “Size” (ci sono due possibilità, a 
seconda che usiate un pc Windows o un computer Macintosh)

Comparirà la solita finestra grigia di download. Cliccare su “Salva file”
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Il file verrà installato sul vostro computer (nell'esempio, sul Desktop)
con il nome “ADE_3.0_Installer.exe” (o simile)

Cliccare due volte sull'icona del nuovo file. 

Comparirà la finestra grigia “Apri file”

Cliccare su “Esegui”
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Comparirà una finestra con le condizioni d'uso del programma. 

Cliccare nel quadratino bianco in basso a sinistra (comparirà un simbolo di 
spunta), quindi cliccare su “Avanti”

Cliccare di nuovo su “Avanti”
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Comparirà la finestra di installazione.

 liccare su “Installa”

Al termine dell'installazione cliccare su “Chiudi”

22



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” 
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Comparirà la finestra “Autorizzazione computer”

Inserire l'ID Adobe creato in precedenza, poi cliccare “Autorizza”

Comparirà una finestra con l'avviso “Il computer è stato autorizzato”

Ora si può completare il download dell'ebook 

(Nota bene: nelle prossime occasioni non ci sarà più bisogno di compiere 
queste operazioni preliminari)
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3.2.2   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'e-book richiesto è pronto per il download!”
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Cliccare su “Scarica”. Comparirà una finestra grigia di download
    

Seleziona “Salva file” (secondo pallino) poi cliccare su “OK”
Sul Desktop verrà scaricato un nuovo file con estensione .acsm 
(es. “URLLink.acsm”)

Cliccare due volte sul file .acsm. 
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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 iniziali, 
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!

27



3.2.3 Leggere l'ebook su altri dispositivi

Uno stesso ebook può essere letto su dispositivi differenti (pc, tablet, 
ereader, smartphone)

Se possedete un e-reader con connessione alla rete e un browser per la 
navigazione su Internet potrete scaricare direttamente l'ebook accedendo 
alla piattaforma MLOL. (Attenzione: questo vale per qualsiasi e-reader 
tranne che per il Kindle di Amazon, non supportato da MLOL!)

Se possedete un iPad o un iPhone, per autorizzare il dispositivo, seguite 
questa procedura: 
a) installate e aprite Bluefire (disponibile gratuitamente sull'App Store);  
b) andate alla pagina “Informazioni” (menù in basso a destra); 
c) nella parte alta della pagina inserite l‘ID Adobe creato in precedenza.

 

Se possedete un dispositivo con sistema operativo Android, seguite questa 
procedura: 
a) installate e aprite Aldiko (disponibile gratuitamente su Google Play); 
b) andate  alla sezione “Setting”; 
c) selezionate “Adobe DRM “e inserite l‘ID Adobe creato in precedenza.
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3.2.4 Spostare l'ebook su altri dispositivi

Gli ebook disponibili per il download in MLOL sono protetti da due differenti 
sistemi che impediscono copia e uso improprio: DRM Adobe e Social DRM

È comunque possibile leggere questi ebook ottenuti tramite MLOL su più di 
un dispositivo contemporaneamente, fino a un massimo di 6 dispositivi

Per farlo è sufficiente collegare i dispositivi tramite l'apposito cavo USB

 

Se l'ebook è protetto da DRM Adobe, prima di trasferire il file .acsm, .epub 
o .pdf  occorrerà autorizzare il dispositivo tramite lo stesso ID Adobe con il 
quale si è effettuato il download (vedere punto 3.2.1, ultimo passaggio)

Se l'ebook è protetto da Social DRM, invece, si potrà trasferire il file senza 
ulteriori operazioni
.

29



3.2.5 Prenotare gli ebook attualmente in prestito

Quando si sceglie un ebook già in prestito ad altro utente compare lo stato 
“Occupato”

Cliccare su “Prenota”

Verranno visualizzate le seguenti informazioni:
numero di copie disponibili sulla piattaforma
altre prenotazioni in coda
numero di prenotazioni disponibili (massimo 5)

Verrà inoltre richiesto l'inserimento di un indirizzo mail, cui sarà inviata 
la segnalazione di disponibilità quando l'e-book tornerà disponibile
A quel punto avrete 24 ore di tempo per effettuare il download

Per controllare le prenotazioni effettuate e gli ebook in download in corso 
o i download storici cliccare su 'Account'.
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