
È possibile prendere ebook in prestito da MediaLibraryOnLine (MLOL) e trasferirli sul tuo eReader.
Se si tratta di eReader non compatibile con la protezione LCP (ad es. kobo) puoi scaricare ebook
utilizzando il software gratuito Adobe Digital Editions (ADE) installato sul tuo computer.
Per  eReader compatibili con LCP leggi qui:
<https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/leggere-ebook-con-readium-lcp/

ATTENZIONE: il Kindle è un eReader che non è compatibile con gli ebook in formato epub e protetti da DRM Adobe

e/o LCP

STEP 1
Collega il tuo eReader al computer mediante cavo USB.

STEP 2
Installa Adobe Digital Editions (ADE) versione 3.0  sul tuo computer (scaricalo gratuitamente da qui
<https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html>).
Ad installazione effettuata, apri il programma e, partendo dal menu Aiuto, procedi ad autorizzare il
computer con il tuo ID Adobe (richiedilo qui <https://accounts.adobe.com/it>, ti consigliamo di non
utilizzare i tuoi profili social). Le due operazioni precedenti vanno effettuate solo una volta.

STEP 3
Sul tuo computer, apri MediaLibraryOnLine (MLOL), effettua il login, cerca l'ebook che vuoi scaricare e
seleziona il bottone PRENDI IN PRESTITO. Nella pagina di selezione del dispositivo metti la spunta a
E-READER, poi al modello KOBO [compatibile solo con DRM Adobe]
Trovi MLOL a questo indirizzo: <bergamo.medialibrary.it>.

STEP 4
Al momento del download ti vengono proposti il formato epub e/o pdf. Per una migliore esperienza di
lettura con il tuo eReader ti consigliamo di scegliere il formato epub. Apri l'ebook scaricato con Adobe
Digital Editions (ADE).

STEP 5
Per trasferire l'ebook dal computer all'eReader trascinalo dalla libreria di ADE all'icona del tuo eReader
che  dovrebbe comparire sulla sinistra sotto la voce Dispositivi. A trasferimento avvenuto, scollega
correttamente il tuo eReader e inizia la lettura.

ATTENZIONE: il tuo ereader deve essere autorizzato con lo stesso ID Adobe con cui hai autorizzato ADE. Alcuni

dispositivi acquisiscono l’autorizzazione la prima volta che li si collega al pc e si utilizza ADE, altri invece vanno

autorizzati direttamente dal menu Impostazioni (se non trovi la voce consulta il manuale del tuo eReader).

......................................................................................................................................

Per maggiori informazioni consulta bibliomediablog.com
oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it

https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://accounts.adobe.com/it

