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Argomenti:

1. Introduzione alla biblioteca digitale MediaLibraryOnline
2.    Il patrimonio 
3. Come ottenere le credenziali
4. Homepage Digitoscana, il mio profilo, scadenzario
5. Iscrizione utenti. Piattaforma Userpanel
6.    Funzionalità. Ricerca per filtri
7.    Risorse MLOL e risorse OPEN
8.    Ebook – software di lettura: ADE / MLOLReader
9.    Adobe digital edition e Digital Rights Management
10.  Edicola: Licenze dei quotidiani. Pressreader
11.  Audiolibri
12.  Promozione, comunicazione, help desk, form online, incontri di reti, materiale grafico
13.  Video tutorial e webinar MLOL



Che cosa è MLOL?
https://toscana.medialibrary.it/

MEDIALIBRARYONLINE è un vera e propria biblioteca 
digitale che consente di accedere via internet da 
qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-
book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi 
a distanza ecc.

Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine occorre 
essere iscritti a una biblioteca comunale di una delle reti 
documentarie (nel nostro caso della Toscana), richiedere 
l’account e fornire un indirizzo di posta elettronica valido.  

MEDIALIBRARYONLINE è la prima rete di biblioteche 
pubbliche, pensata per il prestito e la consultazione 
delle risorse digitali come:  - ebook

- audiolibri
- periodici
- musica
- banche dati
- corsi online 
- film e video
- immagini 



Che cosa è MLOL?
https://toscana.medialibrary.it/

● MLOL è prodotta e gestita dalla ditta 
HorizonsUnlimited, con sede a Bologna, ed è 
presente in circa 6.000 biblioteche in tutta Italia e in 
altri 9 Paesi stranieri.

● MLOL è anche un aggregatore di risorse, cioè al 
suo interno sono raccolte risorse provenienti da fonti 
diverse che sono state raggruppate, in modo unitario, 
in una semplice ed unica collezione, interrogabile.

● Questo soprattutto vale per le risorse open, cioè 
quelle risorse disponibili in rete ad accesso aperto, di 
cui chiunque può fruire senza dover fare acquisti o 
sottoscrivere abbonamenti di alcun tipo. 

● MLOL è in grado di riconoscere il dispositivo che usi 
per la lettura e adattare l’immagine a qualsiasi di 
essi: tablet, smartphone, PC, e-reader.



Che cosa è MLOL?
https://toscana.medialibrary.it/

Per la Toscana, il servizio è attivo da quasi 10 anni, 
arco di tempo che ha permesso il passaggio da 
una fase sperimentale iniziale (2010-2012) ad 
una vera e propria biblioteca digitale a cui 
hanno aderito via via tutte le 12 reti bibliotecarie 
della Toscana. 

Dal 2017 abbiamo una versione personalizzata del 
portale MLOL sia come grafica che come 
contenuti, che a livello regionale prende il nome 
DigiToscanaMediaLibrary.



C ome ottenere un account 
DigiToscana MLOL

https://toscana.medialibrary.it/
pagine/pagina.aspx?id=252

Riassumendo, su DigiToscanaMLOL puoi:

• prendere in prestito e-book;
•   leggere quotidiani e riviste;
• ascoltare audio musicali e consultare spartiti 

musicali;
• ascoltare e scaricare audiolibri;
• consultare manoscritti, testi antichi, mappe in 

formato immagine;
• partecipare a corsi di formazione online;
• visionare film e video;
• scaricare app (nuove e vintage)
• consultare basi dati di enti internazionali

Per accedere come utente alla piattaforma MLOL è 
necessario richiedere le proprie credenziali in una 
delle biblioteche pubbliche della rete documentaria 
alla quale si è iscritti: 
https://toscana.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=252 

https://toscana.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=252


Patrimonio: 138.000 MLOL e  2.000.000 OPEN

Ebook: 50.000 MLOL

Edicola: 7.000 MLOL

Audiolibri:  72.000 MLOL

Film : 400 MLOL

*alcune risorse sono acquistabili 

individualmente dalle reti, quindi risultano non 

disponibili per le altre reti

           

L’offerta MLOL contiene risorse nate digitali che sono 
acquistabili dagli editori, alcune in abbonamento, altre 
singolarmente. La Regione Toscana ogni anno finanzia gli 
acquisti coordinati tramite il coordinamento di Prato e 
Firenze. Invece, le reti bibliotecarie, individualmente 
partecipano al co-finanziamento per quello che riguarda gli 
ebook, gli audiolibri e i download.

L’offerta OPEN, risorse ad accesso aperto raccolte su 
MLOL contiene, ad oggi, circa 2 milioni di risorse. Risorse 
nate cartacee e digitalizzate in seguito. 
Open è una sezione in continuo aumento. Per questo lo 
staff di MLOL svolge un importante lavoro di reperimento 
delle risorse ad accesso aperto e integra continuamente la 
piattaforma OPENMLOL.
Tra le varie tipologie troviamo: materiale digitalizzato come 
libri, mappe, manoscritti, immagini, periodici storici o 
scientifici, ma anche piattaforme e-learning, spartiti musicali, 
app (nuove e vintage), stampe 3D, videogiochi, audiolibri 
etc.

 



C ome ottenere un account 
DigiToscana MLOL

https://toscana.medialibrary.it/
pagine/pagina.aspx?id=252

Gestione Utenti

Come ottenere le credenziali 

Il bibliotecario, con le sue credenziali da operatore, 
apre la piattaforma USERPANEL iscrive l’utente:

 http://www.medialibrary.it/adm/Dashboard
che in automatico, riceve una mail con 
username / password e un link dove cliccare 
per attivare l’iscrizione.

Sempre dalla piattaforma userpanel è possibile fare 
altre AZIONI sulle iscrizioni degli utenti come:

- Modifica iscrizione
- Cambia password
- Reinvia attivazione
- Abilita / disabilita utente
- Elimina iscrizione

http://www.medialibrary.it/adm/Dashboard


HOMEPAGE

La homepage consente sempre due operazioni
fondamentali: Login ed Esplora il catalogo

Esplora il catalogo, che da una prima panoramica 
delle risorse disponibili nella biblioteca digitale 
senza fare il login

Il Login, consente l’accesso vero e proprio alla 
piattaforma inserendo le proprie credenziali che 
la biblioteca territoriale ci ha fornito.

Un'altra funzionalità: Hai dimenticato le credenziali
 di accesso?

Una delle domande più frequenti che gli utenti ci 
pongono è come recuperare le credenziali, 
perciò consigliamo di inviarli direttamente al link 
che si apre al momento che clicco sul tasto: 
Ho dimenticato la password e di inserire la 
propria mail.



ESPLORA

La pagina Esplora è la pagina dalla quale 
iniziare l’esplorazione della raccolta o la 
ricerca specifica di una delle tante risorse 
digitali disponibili.

La colonna a sinistra è suddivisa in due 
parti, evidenziate dall’uso di due diversi 
colori: verde per le risorse commerciali 
MLOL e arancione per le risorse Open. 

Nella prima fascia, vediamo il Banner 
scorrevole che ci informa su alcune 
novità ed è personalizzabile.



 ESPLORA

Nella seconda fascia Novità Ebook, ci sono le 
anteprime di alcuni degli ebook che sono stati 
acquistati negli ultimi giorni/mesi. Spostandosi 
con le frecce laterali, sia a destra che a 
sinistra, è possibile scorrere i primi 12 ebook, 
mentre cliccando su Vedi tutti si visualizzano 
tutte le novità.

Oltre alle tipologie Ebook, vediamo anche Edicola, 
Audiolibri, Video e Spotify. Per ciascuna di esse, 
possiamo avere un’intera panorama dopo aver scelto 
Vedi tutti.

Dal menù in alto, cliccando il tasto “Cerca un 
media” nella barra superiore della pagina e scrivendo 
parole chiave come autore o/e titolo possiamo fare 
una ricerca semplice. (di default booleano AND).



Come navigare

Esempio ricerca Joyce

Come risultati ottengo 222 risorse MLOL divise in 
varie tipologie: ebook, film, audiolibri e Spotify

Nella sezione OPEN mi rimangono altri 303 
risorse corrispondenti alla mia ricerca, divise 
in: ebook, e-learning, audiolibri, spartiti, 
immagini, mappe etc

Selezionando i filtri Tipologia Ebook MLOL + Solo 
titoli disponibili ora, escludo dai risultati della 
nostra ricerca gli ebook già in prestito o non 
disponibili per la mia rete.

Una volta individuato l’ebook del mio interesse 
posso scaricarlo subito oppure salvarlo nei 
Preferiti per averlo a portata di mano in un 
secondo momento, oppure aggiungerlo ad una 
Lista a tema.



Come navigare
Nella colonna di sinistra si trovano i filtri per 

impostare ricerche complesse o per raffinare i 
risultati ottenuti dopo aver inserito delle parole 
chiave.

Filtro Argomenti.  Selezionando questo filtro si apre 
un indice di categorie cliccando su ciascuna di 
esse, le relative sottocategorie e ancora altre 
sottocategorie. 

Per esempio se si è alla ricerca di romanzi storici 
si procede selezionando Narrativa e argomenti 
correlati > Narrativa di ambientazione storica + 
il filtro Paese/Nazione consentirà di scegliere 
anche il luogo in cui i romanzi sono 
ambientati.

Il sistema di soggettazione usato è un sistema 
commerciale, si chiama BIC O cce, gli editori 
non sono interessati ad usare termini controllati 
del nuovo soggettario.



Altri Filtri

Sempre sotto il filtro Narrativa e argomenti correlati 
troviamo i gialli, il fantasy, i fumetti, le saghe, 
la fantascienza etc

Livello scolastico permette di filtrare i risultati a
partire dalla scuola dell’infanzia, passando per 
la scuola primaria, fino a quella secondaria di 
primo e di secondo grado.

LIA consente di filtrare gli ebook col bollino LIA,
cioè Libri Italiani Accessibili pensati per persone 
con disabilità visive, fruibile anche tramite 
l’utilizzo di tecnologie assistive

Se ad esempio vorrei trovare ebook sul tema 
vaccini si sceglie Medicina →Clinica e 
medicina interna →Malattie e disturbi 
Immunologia→



Sotto la voce “Il mio account” trovo:

-  lo storico
-  lo scadenzario 
-  modifica password 
-  le mie liste ed i preferiti 
-  prestiti rimanenti
-  le mie notifiche
-  il comando LOGOUT.



Come si leggono gli ebook MLOL

Gli ebook sono file in formati epub e pdf che si leggono 
su computer, e-reader, tablet e smartphone. 

Gli editori, per impedire che vengano copiati in modo
  illegale, proteggono gli ebook aggiungendo la

protezione DRM (Digital Rights Management) 
gestito da software Adobe.

 
E’ possibile che a breve sarà cambiato con un software 

open source di cui non sarà più il proprietario 
Abobe.

Quindi per poter leggere correttamente i file epub e pdf 
è necessario preparare per la lettura i nostri 
dispositivi prima di procedere al download 
installando alcuni software:

EBOOK



Per i PC in versioni Windows e MAC bisogna scaricare
  il software ADOBE DIGITAL EDITION  (ancora       
nessuna versione di Adobe è compatibile con Linux)

   Attenzione scaricare ultima versione di ADOBE

   https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-
editions/download.html

Una volta installato il software adatto, si deve 
ottenere un account Adobe Digital Edition che 
consente tramite il DRM la gestione dei diritti 
digitali, cioé:

- identificano l’utente: nome + anagrafica abbinati alla 
mail

- consentono la lettura per un periodo di 14 giorni, 
come da accordi con gli editori

- non consentono la stampa, ne la copia, ne la 
modifica del contenuto.

- riconoscono contemporaneamente fino 6 dispositivi, 
su cui è possibile ripetere il download dello 
stesso ebook nell’arco di tempo di 14 giorni



Gli ebook OPEN, a differenza, sono protetti da altri 
sistemi meno invasivi, come Social DRM o 
Common licence.

Il Social DRM, a differenza del DRM, è un 
sistema di protezione non invasiva degli ebook, 
è soltanto una marcatura che include all’interno 
dell’ebook alcune informazioni su chi lo ha 
acquistato (nome, indirizzo, e-mail), in modo da 
identificarlo in caso di diffusione illegale del 
file. 

L’ebook con questo tipo di protezione può essere 
letto su tutti i dispositivi e non esiste alcun 
limite al suo trasferimento.



Come ottenere un account Adobe Digital Edition

● Visitate la pagina di registrazione Adobe qui 
● Compilate i campi richiesti e cliccare sul bottone 

ISCRIZIONE
● Attenzione: utilizzate indirizzo email e password 

per la creazione del vostro identificativo e NON 
I PROFILI SOCIAL in quanto, se la procedura 
non viene completata correttamente, potreste non 
riuscire ad utilizzare le app di lettura.

Salvatevi le credenziali con cura, potrebbero servire 
per autenticarsi su un secondo dispositivo.

Tornando al software scaricato sul PC, fate il LOGIN 
inserendo le credenziali ottenute su Adobe.
Dal menu il alto orizzontale cliccate su AIUTO e 
sincronizzare il dispositivo su cui si vuole leggere 
l’ebook. 
Disattivare l’eventuale blocco pop-up per consentire 
al sistema di aprire la pagina di download.
Ora il vostro PC è preparato alla lettura digitale.

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/create_account?client_id=adobedotcom2&callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Fit%252Fsolutions%252Febook%252Fdigital-editions.html%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%26scope%3Dcreative_cloud%252CAdobeID%252Copenid%252Cgnav%252Cread_organizations%252Cadditional_info.projectedProductContext%252Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%252Csao.stock%252Csao.cce_private%252Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom2%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Fit%252Fsolutions%252Febook%252Fdigital-editions.html%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%26response_type%3Dtoken&display=web_v2&locale=it_IT&relay=93f064de-d25c-4dfb-8ed7-cdbdafbe9279&flow=true&flow_type=token&idp_flow_type=login&s_account=adbims%2Cadbadobenonacdcprod


Per dispositivi smart con sistema operativo 
Android e IOS come: tablet, ereader, smarphone 
è necessario scaricare la App MLOLReader
 
Aprire la APP MLOLReader e dalla rotellina delle 
impostazioni inserire le credenziali ottenute su 
Adobe.

Ora aprite il vostro portale MLOL dal browser, 
fate login, selezionate l’ebook di vostro interesse 
e nella scheda selezionate Scarica. 
Quando si scarica un ebook, in realtà si scarica 
un file con estensione .acsm (che si trova nella 
cartella dei download), solo se aperto con Adobe 
Digital Editions dà il via al download vero e 
proprio del libro, che verrà inserito tra gli scaffali 
della propria libreria digitale, pronto per essere 
letto. 

Quindi dopo aver preparato i vostri dispositivi 
l’ebook scaricato lo troverete: 
-  Libreria Adobe nei PC e Mac 
- Nei CLOUD della Libreria MLOLReader nei 
dispositivi smart (tablet o smarphone)



Software di lettura: MLOL Reader

- Consente di organizzare la propria biblioteca
- Personalizzare il testo, il contrasto e di     

 aumentare l’interlinea
- Ricerca per parola chiave all’interno del testo
- Saltare da un capitolo ad altro
- Di essere letti tramite sintesi vocale
- Inserire note/commenti e condividerli sui social 
network o mandarli per mail 
- Hanno dizionari integrati che offrono la 
possibilità di conoscere la definizione, la traduzione e 
accedere alle voci correlate di Wikipedia 
- Sottolineare il testo
- Mettere un segnalibro per riprendere la lettura in 
un secondo momento

In termini di accessibilità la APP di lettura MLOLReader, 
sebbene non accessibile per i non vedenti, può 
essere sicuramente utilizzata da ipovedenti o da 
persone anziani con difficoltà di vista. Invece i formati 
disponibili attualmente sulla piattaforma MLOL sono 
4000 ebook LIA e  circa 100 audio-ebook Epub3.



I dispositivi Kindle, non sono compatibili con MLOL, 
in quanto sono di proprietà Amazon, che ha 
sviluppato una software proprio per la lettura degli 
ebook.

Qui una lista dei dispositivi compatibili con DRM 
Adobe:

 http://blogs.adobe.com/aemmobile/supported-devices



.

Risorse Open - Alcuni esempi
 
Open indica la collezione di opere liberamente 
condivisibili grazie al fatto che sono scaduti i 
termini del diritto d’autore che le proteggeva o che 
sono protette secondo il modello alternativo a quello 
tradizionale, il copyleft.

All’interno di MediaLibraryOnLine trovate una 
selezione di queste risorse, scelte dai bibliotecari 
perché ritenute di particolare interesse per la loro 
rilevanza o qualità. 

La voce Periodici scientifici porta ad una raccolta di 
qualità e di accesso ordinato, per ora parziale ma 
che si amplierà ulteriormente, di testate dedicate 
alla ricerca scientifica e accademica open access.
Esempi: - DOAJ (una vasta collezione di riviste di enti 

di ricerca di tutto il mondo, creato 
dall’università di Lund nel 2004)

   - Archivio d’Annunzio 
   - Ricerche di Pedagogia e Didattica
   - Biblioteche oggi
   - Bollettino AIB



.

Risorse Open Ebook
Vediamo le varie tipologie:

Nella sezione dedicata agli ebookOPEN (circa 
350.000) troviamo un archivio che raccoglie opere 
digitalizzate, frutto di progetti e collaborazioni 
volontarie da parte di enti o associazioni.
Ad esempio progetto Manunzio, Liber Liber, Progetto 
Gutenberg, Wikisource etc.

Per darvi un idea troviamo alcun edizioni rari e di 
pregio:

Fenomenologia di Umberto Eco 
Anna Karenina 
Bibbia di Gutenberg a 42 linee
Decameron in edizione del 1623
Hans Christian Andersen's Stories for thehousehold
Manuale di 150 ricette di cucina di guerra
Rita Levi Montalcini Graphic Novel 

Per gli ebook della sezione OPEN non ci sono 
limitazioni di download come per quelli della 
sezione MLOL commerciale.



.

Tipologia E-learning

Encyclomedia
è un opera collettiva, un’enciclopedia che spazia 
attraverso la storia a cura di Umberto Eco.
Si tratta di un’enciclopedia storica multimediale che 
si avvale di suoni, immagini, diagrammi mobili. La 
sua caratteristica principale è l’intertestualità».
Per districarsi tra i 2500 risultati bisogna usare i 
filtri TAG
 
Weeschool (ex Oilproject), la scuola gratuita on line, 
comprende lezioni dall’algebra alla storia contemporanea,
dalla letteratura italiana
ad Arduino.

Per districarsi usare 
filtri TAG oppure 
il livello scolastico

 
 



.

Tipologia Immagini

Getty Publications Virtual Library
Si tratta una collezione virtuale di libri illustrati, 
monografie sui vari artisti o di storia dell’arte, 
cataloghi delle mostre, ricerche e studi sulla 
conservazione dei manufatti, edizioni critiche di 
opere in traduzione, studi dedicati alle singole 
opere d’arte, ma anche testi didattici per avvicinare 
all’arte i bambini, tutti in lingua inglese e in alcuni 
casi in edizione multilingue, per l’italiano, 
semplicemente cliccando sul link Additional 
languages.

Per darvi un’idea abbiamo scelto l’immagine della 
monografia dedicata a quello che è considerato uno 
dei più importanti e popolari capolavori conservati
al museo Getty: L’adorazione dei Magi di Andrea 
Mantegna.



Tipologia Immagini

The Folger's Digital Image Collection 
Un archivio che ospita la più grande collezione al 
mondo di materiali su Shakespeare e altre 
importanti collezioni di libri rari rinascimentali, 
manoscritti e opere d’arte. 

Offre oltre 80.000 immagini digitali, disponibili in 
alta risoluzione, libere di essere modificate e 
condivise, tratte da libri, memorabili teatrali, 
manoscritti, arte e altro ancora.



Tipologia Banche dati

Biodiversity Heritage Library, fornisce accesso
gratuito alla documentazione sulle specie terrestri e 
alla conoscenza relativa alla vita sulla terra,  
fondamentali per lo studio della biodiversità e per 
la comprensione degli ecosistemi complessi che, in 
questa fase di cambiamento climatico diffuso, 
rischiano trasformazioni di grande impatto se non 
addirittura l’estinzione.



Tipologia Banche dati

MUS-OPEN
è un progetto che fornisce accesso alla musica di 
pubblico dominio e a tal scopo, ha creato un 
archivio online in cui sono raccolte e rese 
disponibili diverse risorse musicali: registrazioni, 
materiale didattico, spartiti e persino una radio.

L’esplorazione avviene partendo dal Music Catalog 
che consente di sfogliare la collezione musicale 
per: 
 - Compositore, 
 - Performer, 
 - Strumento, 
 - Forma 
 - Periodo storico
 - Sheet Music per scaricare uno spartito
 - oppure cliccando su Music Education si possono 
consultare risorse per l’educazione musicale rivolte 
sia a docenti che agli studenti.



DigiToscana MLOL – Edicola 

 

CHE COSA PUOI TROVARE 
NELL’EDICOLA?

Migliaia di quotidiani e periodici da tutto il 
mondo e in tantissime lingue, consultabili 
ogni giorno in versione digitale.

L’Edicola costituisce ancora la risorsa più 
importante con circa il 95% delle 
consultazioni totali MLOL.

Puoi sfogliare i giornali da browser e 
alcuni anche tramite un’apposita 
applicazione.

  
EDICOLA



Il punto di forza della piattaforma è l’intera 
edicola internazionale “Press Reader”, una 
collezione in abbonamento che contiene più di 
7000 quotidiani online da tutto il mondo 
nell’edizione del giorno e dei giorni precedenti.

Tra i quotidiani italiani ad es.: Corriere della 
Sera e La Gazzetta dello Sport

Tra le riviste italiane: Focus, Dove, Vanity Fair, 
Star Bene, Giallo Zafferano, Quattro Zampe.
 

Acquistiamo anche l’abbonamento alle testate dei 
giornali più letti:

- Il Tirreno
- La Repubblica
- La Nazione (non per la rete SDIAF - 
FIRENZE)

- Il Corriere della Sera

DigiToscana MLOL – Edicola



Su Pressreader troviamo anche i quotidiani 
stranieri ad es.: Le Figaro, The Guardian, 
Izvestia, Al Jazirah.

Tra le riviste straniere: News week, Forbes, 
Vocable (il quindicinale francese che 
attraverso articoli tratti da giornali 
internazionali e notizie d’attualità si propone 
come strumento per migliorare l’inglese, il 
tedesco e lo spagnolo)
 

DigiToscana MLOL – Edicola



DigiToscana MLOL – Edicola 

 

COME FUNZIONA LA RICERCA DI UN 
GIORNALE O DI UNA RIVISTA?

La ricerca di un giornale o di una rivista 
può essere effettuata:

 per parola chiave dal campo cerca
 

 per tipologia
 

 per argomenti 



DigiToscana MLOL – Edicola 

 PRESSREADER 

E’ possibile sfogliare il giornale come nella versione 
cartacea

Se clicchi due volte sul titolo dell’articolo che vuoi 
leggere ottieni l’ingrandimento e se di nuovo clicchi 
due volte ritornerà alle dimensioni precedenti. 

Cliccando invece una sola volta sul titolo potrai 
leggere l’articolo nella versione testuale.

E’ possibile anche:
- controllare la data del quotidiano
- aggiungere la pubblicazione ai tuoi preferiti
- tradurre l’articolo nelle principali lingue veicolari
- ascoltare la lettura dell’articolo grazie alla sintesi 
vocale
- effettuare il download della pubblicazione sul 
proprio device
- esportarlo per leggerlo su un e-reader 
- ingrandire il carattere e scegliere il tipo di font 
 



DigiToscana MLOL – Edicola 

 

PRESSREADER 

Puoi anche effettuare la stampa o di una 
pagina intera oppure di un’area di testo 
selezionata, utilizzando l’apposito comando ma 
non dovrai essere nella visione testuale 
dell’articolo. 

Puoi anche consultare l’archivio della testata che 
stai leggendo. L’archivio cambia da testata a 
testata

Dalla pagina principale se clicchi sul menù in 
alto a sinistra puoi ad esempio cliccare su 
“Pubblicazioni” e fare una ricerca per paesi o 
lingue o categorie. I filtri possono anche essere 
combinati. Ad es: Argentina / Notizie 

 



DigiToscana MLOL – Edicola 

 

APP PRESSREADER

Gli utenti delle biblioteche che offrono il 
servizio MediaLibraryOnline possono utilizzare 
l’app PressReader, senza sottoscrivere alcun 
abbonamento, ma prima è necessario farsi 
riconoscere dalla app come utenti MLOL. 

Oltre alla semplice lettura del quotidiano, la 
app di PressReader consente:

- di scaricare la copia del giornale prescelto e 
di leggerlo offline;
- di ricevere in automatico e scaricare i nuovi 
numeri connettendosi a internet per il solo 
tempo del download;
- di memorizzare le proprie preferenze 
e sincronizzare le proprie letture su diversi 
dispositivi utilizzati.
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APP PRESSREADER

E’ possibile utilizzare la app per ricevere gli 
aggiornamenti ed effettuare il download dei nuovi 
numeri di riviste e quotidiani per 7 giorni consecutivi, 
dopodiché sarà necessario farsi riconoscere 
nuovamente come utenti MLOL. 

Se la app non effettua l’identificazione richiede la 
sottoscrizione a pagamento degli abbonamenti ai 
quotidiani, come accade ai privati che utilizzano il 
servizio al di fuori di MediaLibraryOnline.

Per farsi riconoscere sarà sufficiente ripetere il 
passaggio iniziale, ovvero accedere a MLOL dal 
browser internet (dal pc o dallo stesso dispositivo che 
utilizzi per leggere i quotidiani) con le proprie 
credenziali, localizzare Il giornale, 
selezionare “Sfoglia” ed effettuare nuovamente 
l’accesso all’app PressReader tramite il profilo utente. 
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Ci sono quotidiani che non sono inseriti nella 
piattaforma PressReader e per la 
consultazioni dei quali è necessario utilizzare 
gli sfogliatori dei singoli editori:

 La Repubblica 
 

 Il Sole 24 ore
 

 La Nazione 
 

 Il Tirreno 

 



L’archivio storico del 
Corriere della sera disponibile su MLOL!

L’Archivio PRO

Archivio Pro è la piattaforma del Corriere della Sera che 
consente la consultazione di tutto il suo archivio storico, 
dalla fondazione della testata ad oggi.

Si tratta di un archivio preziosissimo, testimonianza di 
143 anni della storia italiana e internazionale, che 
contiene più di 2.5 milioni di pagine in formato digitale.

L’organizzazione della pagina è molto chiara e la ricerca 
intuitiva: nel box di ricerca si inseriscono le parole chiave 
ed eventualmente si utilizzano le diverse opzioni per 
restringere il campo di ricerca, ad es. mettendo la 
spunta ad una sola o a tutte le testate in cui ricercare, 
selezionando in quale parte del giornale effettuare la 
ricerca (tutto/occhiello/testo), delimitandola ad una certa 
data o periodo di tempo, ad una particolare edizione 
(nazionale, locale, prima, terza etc) o supplemento, alla 
firma di un certo giornalista; è anche possibile filtrare 
ulteriormente la ricerca utilizzando nomi di località, 
personaggi, organizzazioni o argomenti.

L’Archivio Pro non è fruibile da smartphone.
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LA REPUBBLICA

Puoi scegliere di consultare la testata nazionale, 
le edizioni locali o l’archivio. La Repubblica 
mette a disposizione l’archivio dei 14 giorni 
precedenti al quello del giorno. 

Per sfogliare il giornale, clicca sulla prima 
pagina.

Cliccando una volta sul titolo o sul testo di un 
articolo puoi leggerlo nella versione testuale, se 
invece clicchi due volte puoi ingrandire il testo.

 



AUDIOLIBRI

Una altra risorsa che merita un’attenzione particolare è quella 
degli Audiolibri.  Nei ultimi due anni  hanno registrato un boom di 
consultazioni

Sulla piattaforma MLOL troviamo 5 tipologie di audiolibri:

Il Narratore streaming
Il Narratore download
Emons streaming
Audiolibri stranieri
Audiolibri della collezione Open

Le collezioni elencate si trovano nello SHOP MLOL e hanno modelli 
di licenza e costi differenti



Audiolibri su MLOL
Il Narratore streaming 

Gli audiolibri in streaming sul nostro portale si possono 
ascoltare da qualunque dispositivo, su tutti i browser. I 
sviluppatori di Medialibrary hanno infatti introdotto un 
nuovo player per questa tipologia di risorsa che consente 
di procedere all’ascolto semplicemente cliccando su 
Ascolta e selezionando il capitolo desiderato. 
Quindi utenti differenti possono ascoltare in streaming lo 
stesso audiolibro nello stesso momento

Il modello di licenza della collezione è una licenza flat in 
abbonamento annuale.

Comprende 800 titoli tra cui troviamo capolavori della 
letteratura mondiale come: Herman Melville e Edgar Allan 
Poe, Joseph Conrad e James Joyce, Arthur Conan 
Doyle,  Agatha Christie, Fedor Dostoevskij e Virginia 
Woolf; troviamo anche i classici della letteratura italiana 
come Calvino, Sciascia, Leopardi, Verga, Salgari, Pavese 
e Svevo. Per la sezione bambini e ragazzi troviamo le 
fiabe di Andersen e Grimm, Mark Twain e Jules Verne.



Audiolibri su MLOL
La collezione Emons, 
vanta che acquistando un titolo si ha diritto 
ad una copia fisica dell’audiolibro.

Fra i titoli del suo catalogo, opere di autori 
contemporanei molto apprezzati, sia italiani che 
stranieri, come Elena Ferrante, Maurizio de 
Giovanni, Emmanuel Carrère e David Foster 
Wallace, autori classici (Omero e Kipling ad es.) e 
racconti per ragazzi come Pippi Calzelunghe o 
quelli di Gianni Rodari.

Tutti gli Emons sono audiolibri di qualità, letti dagli 
autori stessi o da attori noti. 

I titoli si possano acquistare singolarmente da ogni 
rete, ma attualmente la collezione è in revisione 
per trovare un nuovo tipo di licenza d’uso.



Audiolibri su MLOL

Il Narratore Download, una collezione di 1300 titoli 
di audiolibri in download che comprende anche gli 
Audio-ebook, cioé un valido strumento per migliorare 
l’apprendimento linguistico, empatico ed emotivo ed è 
molto utile per le persone con problemi di dislessia 
o per stranieri che imparano l'italiano.

Gli audio-ebook sono audiolibri sincronizzati con il 
testo digitale, che consentono lettura e ascolto 
coordinati (Lettura + Ascolto).

Grazie al formato ePub3, il nuovo standard per gli 
ebook, ancora poco utilizzato ma dalle grandi 
potenzialità, è possibile l’inclusione di contenuti
multimediali, interattivi, di simboli matematici, grafici e 
font di alfabeti diversi dal latino.

Per questo bisogna che il proprio sistema di lettura 
supporti lo standard SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language), un standard avanzato per la 
sincronizzazione multimediale.



Audiolibri in lingua originale OPEN

Utilissimi per chi sta imparando una lingua straniera o 
per gli utenti stranieri che possono trovare tra i titoli 
dei grandi classici della letteratura da ascoltare nella 
propria lingua madre.

Tantissimi sono i capolavori della letteratura disponibili
in formato audio, circa 13000 titoli: tutta Jane Austen, 
i romanzi e le poesie delle sorelle Bronte, i classici 
della fantascienza di H.G. Wells, Paradise Lost e 
altre opere di John Milton, diverse opere di Oscar 
Wilde, e per chi ha molto tempo da dedicare 
all’ascolto.. l’Ulysses e tutta la produzione maggiore di 
James Joyce.

La collezione comprende anche i classici della 
letteratura per ragazzi, che spesso vengono assegnati 
a scuola dagli insegnanti di inglese. La collezione 
spazia da Mark Twain a Lewis Carroll, da Charles 
Dickens a Louisa May Alcott, da Robert Louis 
Stevenson a Frances Hodgson Burnett.



Concludendo 
nei ultimi 2 anni, oltre l’edicola,  la diffusione degli ebook e degli 
audiolibri ha avuto una crescita esponenziale. 

L’accesso 24 su 24, la portabilità, gli strumenti avanzati offerti 
dalla piattaforma MLOL ha reso questo prodotto interessante in 
termini di:
● aumento dello spazio della biblioteca
● valore aggiunto della sezione OPEN che dà accesso ai libri 

antichi, rari e di pregio o documenti liberi dal diritto d’autore
● maggiore accessibilità per utenti con DSA con l’incremento 

delle collezioni digitali facenti parte del progetto LIA a con 
audiolibri in formato EPUB3



Ci sono ancora 
dei limiti

• gli editori che limitano il prestito a 14 giorni

• i costi alti dell’editoria perciò il download è 
limitato a 5 accessi al mese

• Il quotidiano La Nazione è stato limitato a 3 
consultazioni da parte di Poligrafici Editoriale

• disomogeneità dell’indicizzazione: - 
- authority con forme diverse     

•          - mancanza di Dewey che rende il 
colloquio con il nostro catalogo incongruo, 
tuttavia l’interoperabilità nella ricerca 
direttamente dal catalogo è resa possibile 

• poca visibilità della piattaforma che viene 
data all’utente



Cosa facciamo per migliorare l’accesso: 
● cerchiamo di offrire una continuità sulle risorse - le principali 

testate di giornali aumentano di costi;

● per gli audiolibri abbiamo costruito una cooperazione al livello 
regionale per riuscire ad acquistare il prodotto

● la promozione attraverso bibliografie tematiche LISTE, nelle 
quali sono spesso vengono segnalati risultati di ricerche 
complesse 

● realizzazione di segnalibri, depliant e adesivi personalizzati per 
DigiToscanaMediaLibrary

●  incontri seminariali per creare rete e condividere le esperienze



Cosa facciamo per migliorare l’accesso: 
● Spot generico per l’uso della biblioteca digitale su YouTube. 

La Storyboard si svolge in un contesto di vita quotidiana in cui 
le persone di diverse età stanno consultando MediaLibraryOnline.

In una sequenza veloce di passamano su vari dispositivi si 
visualizza ogni tipologia di materiale presente su MLOL.

Il messaggio che vogliamo trasmettere è che MediaLibrary 
esiste, puoi trovare tante risorse e lo puoi utilizzare su diversi 
supporti, ovunque ti trovi, a qualsiasi ora ed è gratuito per tutti gli 
iscritti ad una delle reti bibliotecarie della Regione Toscana.



Cosa facciamo per migliorare l’accesso: 
● 4 video tutorial specifici con contenuti brevi. 

I video tutorial, invece, sono pensati come prodotto di consumo
quotidiano per i cosiddetti “non utenti”, per gli utenti al primo
accesso o per coloro che non hanno destrezza digitale.

https://toscana.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=520

Un tutorial più generico in cui si presentano le funzionalità MLOL
Un tutorial per consultare l’edicola
Un tutorial su come scaricare e prendere in prestito un ebook
Un tutorial per risorse OPEN



Quali potenzialità 
future 

• Un adeguata comunicazione sui Social e in 
biblioteca

• Diffusione dei video tutorial come supporto 
didattico

• Integrazione con tecnologie CAA

• Alfabetizzazione informatica con sessioni    
        dedicate a MLOL

• Corsi di aggiornamento per i bibliotecari



CONTATTI / INFO / AIUTO

Help Desk SDIAF
servizionline.sdiaf@comune.fi.it
Claudia Arnetoli e Adriana Campeanu

Help Desk Po.net
d.gelli@comune.prato.it 
Davide Gelli Help Desk Medialibrary

info@medialibrary.it
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