Nell'edicola di MediaLibraryOnLine (MLOL) è possibile consultare la versione digitale di quotidiani e
riviste, nazionali e internazionali, tramite browser (Chrome, Mozilla, I.E. etc) o con l'app PressReader.
Qui trovi le istruzioni per la consultazione online tramite browser sia da computer che da altro
dispositivo.
ATTENZIONE: i quotidiani italiani La Stampa, Repubblica e il Sole 24 ore non fanno parte dell'offerta di
PressReader, sono quindi consultabili con modalità diverse in base alla piattaforma dei singoli editori.

STEP 1
Apri il browser sul tuo dispositivo e vai su MLOL, la trovi qui: <bergamo.medialibrary.it>
Effettua il login con le tue credenziali di accesso (Codice Fiscale e Password).

STEP 2
Ricerca il giornale di tuo interesse utilizzando il box di ricerca oppure sfogliando la sezione edicola; gli
argomenti e le lingue nella colonna di sx possono aiutarti a raffinare i risultati. Nella scheda del singolo
giornale clicca su SFOGLIA.

STEP 3
Si apre la piattaforma PressReader. Dopo aver chiuso il popup cliccando sulla x, puoi iniziare la lettura
della testata prescelta. Di seguito alcune istruzioni di base:
●

●
●
●

i giornali si sfogliano utilizzando le frecce di direzione e/o puntando il mouse e spostandolo a
destra o sinistra. Per sfogliare più rapidamente, attiva le anteprime: clicca sulle etichette delle
pagine che vedi nella barra in basso, falle scorrere fino a quando ti posizioni sulla pagina di
interesse;
cliccando 2 volte su un articolo di una pagina lo ingrandisci, 1 volta lo riporti alla dimensione
originale;
quando passandovi sopra il mouse, i titoli si evidenziano, puoi cliccarli per accedere alla
visualizzazione in formato testo;
se desideri leggere il giornale direttamente in formato testo, utilizza l’icona in basso a sinistra,
verranno visualizzati i titoli e le anteprime degli articoli, cliccando sul titolo aprono per intero.

MENU
In alto a destra c’è l’icona del menu, che consente di accedere a d
 iverse opzioni, come la selezione della
data, la dimensione del carattere, la traduzione del testo, l’ascolto e i preferiti per la testata in
consultazione. In alto a sinistra invece si accede al menu dell’intera edicola di PressReader: cliccando su
Pubblicazioni puoi scegliere le testate per Paese, Categorie (Arredamento, Sport, Viaggi etc..) Tipologia
(Quotidiani e Riviste) e Lingua; oppure puoi selezionare scorrendo le immagini delle prime pagine e delle
copertine, o ancora utilizzando il box di ricerca.
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Per maggiori informazioni consulta bibliomediablog.com
oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it

