È possibile ascoltare gli audiolibri in streaming disponibili su MediaLibraryOnLine (MLOL),
utilizzando un qualsiasi browser ( Chrome, Mozilla, I.E. etc) su computer, tablet e smartphone.
È necessaria una connessione internet (Wi-Fi o Dati Mobili).
ATTENZIONE:  l'ascolto in streaming comporta il consumo di traffico dati, quindi se hai un piano
tariffario limitato, ti consigliamo di verificare i consumi e/o di utilizzare una connessione Wi-Fi durante
lo streaming con i tuoi dispositivi mobili.

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

STEP 2
Nella colonna di sx, seleziona TIPOLOGIE e poi Audiolibri, scegli Streaming in MODALITÀ DI
CONSULTAZIONE, poi raffina la ricerca servendoti delle varie categorie: Argomenti,
Editori/Distributori, Lingue, Livello scolastico etc. Oppure, se desideri ascoltare un audiolibro in
particolare, cercalo inserendo una o più parole (titolo/autore) nel box di ricerca. Trovato
l'audiolibro, selezionalo cliccando sulla copertina.

STEP 3
Nella scheda dell'audiolibro clicca sul bottone ASCOLTA, comparirà il player e la tendina con
tutte le tracce audio. La riproduzione parte in automatico, e, al termine dell'ascolto della prima
traccia, si avvierà quella successiva.

STEP 4
Se desideri riprendere l’ascolto o selezionare una traccia diversa dalla prima puoi utilizzare i
tasti rewind e fast forward del player oppure selezionarla dall’elenco a tendina.

NOTA: alcuni audiolibri potrebbero essere disponibili sia in streaming che in download. In tal caso, nella
scheda dell'audiolibro trovi sia il bottone Ascolta, p
 er avviare lo streaming, che Scarica Audiolibro per
procedere col download. Per ascoltare l'audiolibro in streaming segui le indicazioni precedenti. Per
effettuare il download e ascoltare l'audiolibro sui tuoi dispositivi, anche in assenza di una connessione
internet, leggi la nostra guida Audiolibri in download.
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