Sei un lettore forte?
SCOPRI MLOL+!
Se leggi molto e 4 ebook al mese non ti
bastano, puoi abbonarti al servizio
MLOLPlus.

COS'È MLOL+?
È un servizio in abbonamento che ti
consente di prendere ebook in
prestito, uno shop dove acquistare
ebook. È un servizio Premium col quale
puoi contribuire al finanziamento di
MLOL.

COME FUNZIONA?
Gli abbonamenti MLOL+ hanno 3 fasce
di prezzo (da 9,90 euro): per ognuna di
esse puoi optare per un abbonamento
mensile o annuale. A seconda della
scelta, avrai a disposizione dei crediti
per prendere in prestito i titoli
disponibili.
Il 20% del tuo primo abbonamento e il
10% di ogni rinnovo contribuirà a
sostenere il servizio gratuito MLOL.

COME SI ACCEDE?
Registrati compilando il form che trovi qui
<bergamo.mlolplus.it>, utilizza il tuo
indirizzo email e una password a tua
scelta.

MLOL:
La biblioteca digitale sempre aperta.
Un servizio gratuito per tutti gli utenti
della RBBG: <bergamo.medialibrary.it>

MLOL+:
Una catalogo di 100.000 ebook.
Un servizio in abbonamento che
sostiene MLOL, la biblioteca digitale
della RBBG: <bergamo.mlolplus.it>

INFO:
Per conoscere meglio MLOL e le sue
risorse, per imparare a scaricare gli
ebook e gli audiolibri o a sfogliare
l'edicola, consulta BiblioMediaBlog:
<bibliomediablog.com>

CONTATTI:
medialibrary@rbbg.it
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COS'È MLOL?
È un portale che consente di accedere,
tramite internet e gratuitamente, a
tantissime risorse digitali, direttamente
dal proprio pc, tablet e smartphone.

COME SI ACCEDE?
Se sei iscritto in una biblioteca della
RBBG, le tue credenziali di accesso
sono le stesse degli altri servizi
digitali e cioè il tuo codice fiscale
(username) e la password che puoi
richiedere in biblioteca oppure
online: <http://rbbg.it/forgot>
Se sei iscritto in una biblioteca di
Bergamo città, richiedi di iscriverti a
MLOL, riceverai username e
password.

COSA OFFRE?
Una collezione di risorse digitali,
selezionate fra le migliori disponibili
in commercio: giornali e riviste,
ebook, audiolibri e musica.
Una collezione di risorse open
selezionate fra quelle disponibili in
rete, sia italiane che internazionali,
ricercabili direttamente in MLOL:
banche dati, immagini, spartiti
musicali, videogiochi..

EDICOLA: i più importanti quotidiani
nazionali e internazionali e riviste da
tutto il mondo, da leggere e sfogliare
su pc, tablet e smartphone.

E-LEARNING corsi gratuiti e dispense
di tutte le materie, selezionati fra quelli
offerti dai migliori istituti nazionali e
internazionali.

EBOOK: un'ampia selezione di titoli,
classici e novità editoriali, narrativa,
saggistica e manualistica, per adulti e
ragazzi. Ebook da scaricare, da leggere
con l' e-reader o con l'app MLOLReader,
sia su tablet che su smartphone.

AUDIOLIBRI: classici della letteratura
italiana, fiabe e racconti per bambini,
biografie, saggi brevi e manuali, letti
da attori e lettori professionisti; da
scaricare e salvare sui propri
dispositivi o da ascoltare in
streaming.

MUSICA: vasti repertori di musica
classica, jazz, pop e rock da ascoltare
in streaming.

BANCHE DATI: giuridiche, statistiche,
biografiche, geografiche,
sociali, dizionari e archivi digitali
nazionali e internazionali.

