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LEGGERE EBOOK TRAMITE IL PRESTITO DIGITALE 

 

 

MLOL è la prima e la più importante piattaforma per il prestito digitale in Italia, attualmente 

disponibile in molte biblioteche italiane e in alcuni Istituti Italiani di Cultura all’estero.  

 

I contenuti disponibili sono organizzati in due cataloghi: Catalogo MLOL e Catalogo OPEN. 

 

Il Catalogo MLOL comprende i contenuti scelti per Voi dalla nostra Biblioteca (Ebook ed 

Edicola) e sono disponibili per tutti i nostri utenti registrati. 

Prendendo in prestito un ebook che appartiene al Catalogo MLOL, il prestito sarà valido per 

14 giorni, dopo questo periodo di tempo il libro verrà restituito automaticamente e quindi 

diventerà illeggibile. Ogni nostro socio può prendere in prestito 2 titoli mensilmente 

appartenenti al Catalogo MLOL. 

 

Il Catalogo OPEN, invece, comprende i contenuti digitali ad accesso libero, consultabili senza 

alcun limite di tempo, di lettura o di numero di prestiti. 

 

Sulla piattaforma MLOL quando scegliete un ebook tra i contenuti appartenenti alla 

categoria del Catalogo MLOL, generalmente trovate due formati (Readium LCP oppure 

EPUB con DRM Adobe) di protezione e di lettura tra cui scegliere. 

 

Attenzione! Una volta scelto il formato in cui scaricare un dato testo, tale scelta non si potrà 

più cambiare. 

 

a) Ebook protetti da Readium LCP (metodo più semplice) 

 

A seconda del dispositivo che si utilizza, per la lettura si deve scaricare l’apposita 

applicazione predisposta da MLOL. Una volta scaricata l’applicazione, si entra con le 

proprie credenziali e si legge il contenuto scelto. È possibile scaricare l’applicazione dal 

seguente collegamento ipertestuale su cui si trovano anche istruzioni più dettagliate: 

 

https://iicbudapest.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=881 

 

I dispositivi adatti alla lettura con Readium LCP: 

 

e-reader Tolino e Cybook, smartphone, tablets, computer 
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b) Ebook protetti da DRM (metodo più complicato) 

 

Chi legge su e-reader Kobo o su un altro e-reader che non supporti Readium LCP, deve 

scaricare l’ebook con protezione DRM Adobe. 

 

Per farlo, bisogna seguire i seguenti passaggi: 

1. creare un ID Adobe (link) 

2. scaricare il programma Adobe Digital Editions (link) 

3. autorizzare Adobe Digital Editions con il proprio ID Adobe: aprire il programma, 

cliccare sulla voce di menu Aiuto e poi su Autorizza Computer. Per autorizzarlo, 

inserire email e password del proprio ID Adobe 

4. cliccare su SCARICA, salvare il file sul proprio computer e aprirlo con Adobe 

Digital Editions 

5. collegare l’e-reader al proprio computer e trascinare l’ebook dalla libreria di Adobe 

Digital Editions all’icona dell’e-reader 

 

I dispositivi adatti alla lettura con Adobe: 

gli e-reader in generale (Kobo, Sony, ecc.) 

 

 

VIDEOGUIDE E GUIDE SUL SITO DELLA MLOL 

 

Qui di seguito Vi indichiamo alcuni collegamenti ipertestuali, tra cui un „webinarium” di 5 

puntate in cui l’utilizzo della MLOL viene spiegato agli utenti con molta chiarezza.  

 

VIDEOGUIDE MLOL (link) 

 

MLOL, Presentazione (link) 

 

GUIDA GENERALE (link) 

 

DOMANDE FREQUENTI (link) 
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