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“

Chi preferisce il libro stampato al libro digitale
sta semplicemente confondendo il piatto con il cibo.
Douglas Adams

”
www.facebook.com/Sistema.bibliotecario.ticinese

Il Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) offre, tramite la piattaforma
MediaLibraryOnLine (MLOL), il servizio di download e streaming
gratuito per tutti gli utenti iscritti nel catalogo. È possibile iscriversi
al Catalogo Sbt presentandosi presso una nostra biblioteca oppure
online tramite il sito www.sbt.ti.ch/iscrizione.

L’offerta MLOL presuppone il rispetto di alcune regole da parte
degli utenti del catalogo del Sbt e delle oltre 4’500 biblioteche italiane e
straniere:

L’offerta disponibile in MLOL è in continua crescita e si compone
attualmente (estate 2016) di:

•

•
•
•
•
•

oltre 4’400 ebook in download (da oltre 400 editori in 7 lingue);
oltre 5’800 quotidiani e riviste online (da 90 paesi in 40 lingue);
oltre 120 audiolibri in download;
oltre 65’000 brani audio in streaming;
molto altro materiale open composto da ebook, audiolibri, spartiti
musicali, periodici scientifici, e-learning, banche dati, videogiochi;
nuovo portale openMLOL con oltre mezzo milione di altre risorse
a libero accesso.

•

Gli ebook in MLOL sono disponibili in formato PDF oppure EPUB, con
protezione Social DRM (senza scadenza) oppure Adobe DRM, leggibili
per un periodo limitato tramite PC, smartphone, tablet, eReader.

•

•

In un ebook in formato EPUB è possibile ingrandire il testo, cercare un
termine, aggiungere annotazioni e segnalibri, consultare il dizionario.
L’App MLOL Reader consente l’accesso semplificato agli ebook tramite il
proprio dispositivo.
L’App PressReader consente di scaricare e leggere comodamente, anche
offline, buona parte dei quotidiani e periodici offerti dal portale MLOL.
Alla pagina www.sbt.ti.ch/edicola è disponibile la guida MLOL per la
configurazione e utilizzo di questa App.

•

•
•
•

ogni utente Sbt è autorizzato a scaricare cinque ebook e cinque
audiolibri al mese;
gli ebook con protezione Adobe DRM hanno una scadenza limitata
di lettura; durante questo periodo non possono essere scaricati da
altri utenti (tranne nel caso di alcuni editori), ma possono essere
prenotati;
è possibile prenotare ebook e audiolibri, indicando il proprio
indirizzo email, ma non è possibile prolungare un prestito;
effettuata una prenotazione, l’utente viene avvisato quando
l’ebook o l’audiolibro risulta libero; vengono date 24 ore di tempo
per scaricarlo;
un ebook con protezione Adobe DRM può essere copiato su al
massimo sei dispositivi configurati con il medesimo Adobe ID;
l’accesso ai quotidiani online è limitato a un numero
contemporaneo massimo di utenti;
tramite il proprio account sul portale MLOL è possibile accedere
alla cronologia dei propri prestiti.

La maggior parte delle biblioteche Sbt mette a disposizione per il
prestito alcuni eReader; generalmente si tratta del modello Sony PRS-T2.
Per l’ascolto di un audiolibro è generalmente sufficiente un lettore
musicale, come l’iPod.

