Gli audio-ebook (formato epub3) consentono di sincronizzare la lettura e l’ascolto di un testo.
È possibile leggerli ed ascoltarli dal proprio computer (Windows, Mac OS X e Linux) t ramite il
componente aggiuntivo del browser Chrome Readium e con l’app gratuita Menestrello.
Qui trovi le istruzioni per leggere gli ebook tramite il browser Chrome con l’estensione Readium.
ATTENZIONE:  gli audio-ebook presenti in MLOL si trovano nella sezione Audiolibri in Download, effettuando la
ricerca con il termine audio-ebook, si ottengono tutti i titoli disponibili nella nostra collezione.

INSTALLAZIONE READIUM
●
●
●

Apri o Installa/Apri il browser gratuito Google Chrome.
Installa l'estensione gratuita Readium: dal menu del browser seleziona Estensioni, ricerca
Readium e procedi all’installazione.
Chiudi e riapri Chrome, clicca sull'icona Mostra App in alto a sx nella BARRA dei preferiti, apri
Readium.

DOWNLOAD AUDIO-EBOOK DA MLOL
●
●
●
●
●
●

Apri una nuova scheda di Chrome e vai su MLOL, la trovi qui: <bergamo.medialibrary.it>
Effettua il login con le tue credenziali di accesso (Codice Fiscale e Password).
Seleziona l’audio-ebook e nella scheda scegli Scarica Audiolibro per avviare il download del file
e segui le indicazioni.
Passa a Readium aperto in precedenza (trovi l’icona nella barra delle applicazioni)
Aggiungi l’audio-ebook appena scaricato utilizzando l’icona + in alto a dx

Nella finestra di dialogo, scegli Importa file epub dal tuo computer e seleziona il file
dell'Audio-eBook da importare (l’importazione potrebbe richiedere un po’ di tempo)
Terminata l'importazione, l'Audio-eBook appare nella libreria di Readium: per aprirlo clicca sulla
copertina.

LETTURA AUDIO-EBOOK CON READIUM
Aperto l’audio-ebook puoi iniziare l’ascolto o la lettura+ascolto utilizzando i comandi che si trovano
nella barra superiore:
● In Impostazioni   p
 uoi scegliere il font, la dimensione del carattere il colore dello sfondo, la
modalità di lettura, impostare i comandi della tastiera.
● Nella Barra di controllo audio (si apre selezionando ↧ ) puoi regolare la velocità dell’audio, il colore
dell’evidenziatura del testo in lettura, abilitare lo scrolling e il cambio pagina automatico.
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Per maggiori informazioni consulta bibliomediablog.com
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