
GU IDA AL DO WNLOAD

DEGLI  E BO OK

https://scoprirete.biblioteche
romagna.it/opac/Opac.do



Una volta fatto
l'accesso, clicca
sul tuo nome per
andare nello
spazio personale

Come si accede

Con la tessera in mano,
collegati a Scoprirete e

clicca il tasto blu
 "Accedi"

 in alto alla pagina.

Utente 
È il tuo  codice
lettore, senza
gli zeri iniziali

Hai dimenticato la password?
Clicca qui per reimpostarla!

Password 
Al primo accesso è

la tua  data di
nascita nel

formato
gg/mm/aaaa, che
dovrai modificare
subito dopo l'invio

SPID/CIE/CNS
Cliccando qui puoi

accedere anche
con la tua identità
digitale certificata.

Gli ebook della Rete, forniti da ReteIndaco e MLOL ,  sono disponibili nel
catalogo Scoprirete .  L'accesso è riservato agli utenti iscritti alle
biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino
L'iscrizione è semplice e gratuita: basta recarsi nella biblioteca più vicina
con un documento di identità. Ti verrà rilasciata la  tessera bibliotecaria
con il tuo personale codice lettore ,  che ti servirà per accedere a tutti i
servizi della Rete, compreso il download di ebook, in alternativa alle tue
credenziali SPID/CIE/CNS.
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SMARTPHONE / TABLET
iOS : PocketBook Reader  

Android : Aldiko Classic

EREADER
L'app di lettura è

già installata
COMPUTER

Adobe Digital Editions 
(ADE)

Collegati a Scoprirete e accedi con le tue credenziali lettore o con SPID. 
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Download di ebook ReteIndaco - DRM Adobe

Scarica gratuitamente una app di lettura

Quale dispositivo usi?

Vai sul sito adobe.it e crea gratuitamente un nuovo
account:  username + password saranno il tuo id Adobe .
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Torna alla tua app di lettura e inserisci nelle impostazioni
l'autorizzazione tramite l'id Adobe che hai creato.
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Cerca il tuo ebook in Scoprirete: inserisci le parole
chiave nel campo ricerca e filtra per Tipologia>Ebook .
La lista dei risultati mostrerà tutti gli ebook disponibili .  

Gli ebook di
ReteIndaco sono

raggruppati
insieme alle

edizioni
cartacee della
stessa opera 2



Clicca sul titolo
nella lista dei

risultati per
accedere alla

scheda 
dell'opera

 Quindi
clicca su
"Prestito
ebook"

Registrando il prestito il sistema scarica sul tuo
dispositivo un file .acsm. Cercalo  tra i tuoi download e
aprilo con l’app di lettura per poter leggere l’ebook. Se
leggi su ereader, aprilo nel tuo pc con Adobe Digital
Editions quindi collega l'ereader per trasferire l'ebook.
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Poi clicca su
 "Rete Bibliotecaria
di Romagna e San

Marino" per
accedere alla

scheda dell'ebook.
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e nella nuova
schermata che si
aprirà clicca su

"Scarica ebook"
per registrare il

prestito
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Buonalettura!3



Collegati a Scoprirete e accedi con le tue credenziali lettore o con SPID. 

1
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Download degli ebook di MLOL
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Cerca il tuo ebook in Scoprirete: inserisci le parole
chiave nel campo ricerca e  filtra per Tipologia>Ebook .
La lista dei risultati mostrerà tutti gli ebook disponibili .  
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Clicca sul titolo
nella lista dei

risultati per
accedere alla

scheda 
dell'ebook

quindi clicca su
"Prendi in prestito"e
segui la procedura
guidata a seconda
del tuo dispositivo

di lettura

Clicca su
"Accedi":

si aprirà la
scheda

dell'ebook su
MLOL
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Puoi cercare gli ebook MLOL
anche  sul portale MLOL

Romagna .  Accedi con le stesse
credenziali di Scoprirete,
selezionando come Ente

“Biblioteche della Romagna”

Gli ebook di
MLOL sono
raggruppati

separatamente
rispetto alle

edizioni
cartacee della
stessa opera



Vai allo schema
nella prossima pagina!

Registrando il prestito il sistema scarica sul pc un file
.acsm. Cercalo  tra i download e aprilo con ADE, quindi
collega l'ereader al pc per trasferire l'ebook, trascinandolo
dalla libreria di ADE sull' icona del tuo ereader.
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COMPUTER
 

Windows 
MacOS
Linux
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Torna al download dell'ebook e
scegli la procedura per ereader
compatibili solo con DRM Adobe.

SMARTPHONE 
o TABLET

 

Android
iOS
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EREADER
[compatibile solo
 con DRM Adobe]

 

Kobo (tutti i modelli)
Sony (tutti i modelli)

Altro e-reader o device
PC Windows 7/8

 

Quale dispositivo usi?

EREADER
[compatibile con

 Readium LCP]
 

Tolino (Vision, Page,
Shine 2 e superiori)

Bookeen HD Diva
Onyx Boox Note 2
Onyx Boox Nova 2

PocketBook (OS 6.4)

Buonalettura!

Associa sia ADE sia
l'ereader al tuo id Adobe

PRIMA DI PROCEDERE AL DOWNLOAD 
 DELL'EBOOK vai sul sito adobe.it e crea
gratuitamente un nuovo account: username
+ password saranno il tuo id Adobe.
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Scarica gratuitamente l'app
Adobe Digital Editions (ADE)
sul tuo pc
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Download di ebook MLOL - DRM Adobe
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Download di ebook MLOL - Readium LCP

Scarica gratuitamente l'app MLOL Ebook
Reader dal portale MLOL menu Aiuto>MLOL
Ebook Reader. Autenticati inserendo:
- “Biblioteche della Romagna”
- Username: codice sulla tessera bibliotecaria
- Codice App: lo trovi accedendo a MLOL da
browser e andando in Account>I miei dati.

Accedi a Scoprirete o a MLOL con le
tue credenziali, cerca un ebook,
clicca su “Prendi in prestito" e segui
la procedura guidata selezionando il
tuo dispositivo di lettura.

Registrando il prestito dal browser il sistema scarica un
file .lcpl. Cercalo  tra i download e aprilo con l'app MLOL
Ebook Reader. Ti verrà chiesta una Passphrase, che trovi
nella sezione Account> I miei dati del sito MLOL.

COMPUTER
 

Windows 
MacOS
Linux

Cerca l'ebook
direttamente nel
Catalogo dell'app.
Clicca sulla copertina,
quindi su “Scarica".

Leggi l'ebook nell'app: nella Libreria dell'app apri il Cloud e
clicca sulla copertina del titolo per leggerlo. Ai successivi
accessi troverai l 'ebook tra gli Scaricati della Libreria e potrai
leggerlo anche offline.
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Scarica l'ebook attraverso:
APP     oppure     SCOPRIRETE/SITO MLOL
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Buonalettura!

SMARTPHONE 
o TABLET

 

Android
iOS

COMPUTER
 

Windows 
MacOS
Linux

EREADER
[compatibile solo
 con DRM Adobe]

 

Kobo (tutti i modelli)
Sony (tutti i modelli)

Altro e-reader o device
PC Windows 7/8

 

Quale dispositivo usi?
6

EREADER
[compatibile con

 Readium LCP]
 

Tolino (Vision, Page,
Shine 2 e superiori)

Bookeen HD Diva
Onyx Boox Note 2
Onyx Boox Nova 2

PocketBook (OS 6.4)

7
Vai allo schema nella
pagina precedente!
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cercare e scaricare ebook nella sezione
Catalogo, senza dover passare dal sito.
leggere i tuoi ebook direttamente in app nella
sezione Libreria, anche offline. 
gestire come desideri le impostazioni di lettura
prenotare i titoli che sono in prestito
suggerirci l 'acquisto dei titoli non disponibili .
monitorare nella sezione Account i tuoi prestiti
e prenotazioni 
leggere anche ebook reperiti tramite altri
fornitori, purché distribuiti con la protezione
Readium LCP o privi di protezione.

Seleziona "Biblioteche della Romagna" 
Inserisci lo username che usi su Scoprirete
Al posto della password viene richiesto un
Codice App: lo trovi accedendo a MLOL da
browser e andando nella sezione Account > I
Miei Dati

MLOL Ebook Reader è l'app di lettura di MLOL ,
disponibile gratuitamente per computer
(Windows, MacOS, Linux), smartphone e tablet
(iOS e Android), sviluppata appositamente per il
nuovo sistema di protezione Readium LCP.

Sull'app potrai:

Per accedere all’app:
1.
2.
3.

.

Per maggiori informazioni consulta la guida
disponibile nel portale MLOL alla voce
Aiuto>MLOL Ebook Reader

Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino

ChiedeRete - Inserisci la tua
segnalazione direttamente su Scoprirete.
Mail - scrivici a
biblioteche@mail.provincia.ra.it

Consulta le FAQ che trovi su Scoprirete
oppure contattaci:

App MLOL Ebook Reader

Serve aiuto?
Ricorda che puoi

sempre rivolgerti alla
biblioteca più vicina! 

Nella Sezione
Biblioteche di

Scoprirete trovi la
mappa e tutti i

contatti.




