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 dei giornali tramite l’app PressReader da tablet e smartphone.
L’ app consente di scaricare la copia del giornale prescelto e di leggerlo offline, di ricevere in automatico
e scaricare i nuovi numeri connettendosi a internet per il solo tempo del download, di memorizzare le
proprie preferenze e sincronizzare le proprie letture sui diversi dispositivi utilizzati.
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.

CREAZIONE PROFILO PRESSREADER
●

●
●

Apri il browser sul tuo dispositivo (pc, tablet, smartphone) e vai su MLOL, la trovi qui:
<bergamo.medialibrary.it>. E
 ffettua il login con le tue credenziali di accesso (Codice Fiscale e
Password)
Scegli un giornale e seleziona Sfoglia ( chiudi il popup che appare all’apertura).
Nella barra in alto, sulla dx, seleziona l’icona per l’Accesso a PressReader:
seleziona una delle opzioni presenti: profilo Facebook, Twitter o G+ oppure la registrazione
ex-novo, cliccando in basso su “Nuovo utente? Registrati ora” (inserisci il tuo indirizzo email e
scegli una password personale).

ATTIVAZIONE APP
●
●
●
●
●
●
●

Cerca l'app PressReader su Google Play o Apple Store, scaricala e installala sul tuo dispositivo.
Apri l’app installata.
Scegli Accedi e effettua l’accesso con il profilo PressReader appena creato.
Clicca sul menu Pubblicazioni in basso e inserisci il nome del giornale nel box di ricerca.
Seleziona il simbolo di download ⬇ che compare nell’anteprima del giornale.
Spunta Scarica solo quando in Wifi, seleziona Procedi.
Quando compare la spunta verde puoi iniziare la lettura selezionando l’anteprima (se vuoi
ricevere in automatico le nuove uscite dai il tuo consenso).

NOTA: puoi leggere sfogliando il giornale nella modalità PageView (selezionando di volta in volta i singoli articoli e
attivando il formato testo mediante il tocco del titolo) oppure scegliendo la modalità TextView, per visualizzare tutto
il giornale in formato testo; le due opzioni PageView e TextView compaiono toccando lo schermo.

ATTENZIONE: sarà possibile utilizzare la app per ricevere gli aggiornamenti ed effettuare il download dei nuovi
numeri di riviste e quotidiani per 7 giorni consecutivi, dopodiché sarà necessario farsi riconoscere nuovamente
come utenti MLOL effettuando il login a MLOL dal browser e selezionando Sfoglia nella scheda del giornale scelto.
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Per maggiori informazioni consulta bibliomediablog.com
oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it

