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Che cos’è MLOL



MLOL

• Con MLOL la biblioteca trascende lo spazio fisico in cui si trova grazie ai servizi di prestito 
digitale. 

Cosa ci troviamo?

• Ebook commerciali

• Quotidiani commerciali

• Collezione di contenuti open

• Musica integrazioni Spotify, Naxos

• Audio, video, mappe, spartiti musicali

• Risorse eLearning



Come si accede a MLOL

• Sono i singoli sistemi bibliotecari a fornire l’accesso ai lettori tramite l’iscrizione.

• Alcuni sistemi bibliotecari iscrivono al servizio con le stesse credenziali con cui si
accede tramite le credenziali dell’Opac.

• Altri sistemi bibliotecari, tra cui la Regione Marche, iscrivono tramite un accesso
separato: le credenziali di accesso vengono rilasciate dal sistema bibliotecario,
tramite la biblioteca in cui si è iscritti.

• Effettuata l’iscrizione viene inviata una mail con username e password; nella mail è
contenuto un link di attivazione. In questo caso si può resettare la password
direttamente sul sito



Entriamo in MLOL
In MLOL troviamo indicizzate 
tutte le risorse che il sistema 
bibliotecario ha deciso di 
acquistare.

Le risorse MLOL (verde) sono 
quelle commerciali che variano 
da sistema a sistema

Le risorse open (arancio) sono 
uguali per tutti i sistemi 
bibliotecari. Sono una parte 
numericamente preponderante, 
sempre accessibili per tutti. 



Effettuare una ricerca in MLOL

Basta inserire uno o più 
termini nella barra di 
ricerca (autore, titolo, 
editore di un’opera) per 
scoprire quali siano le 
risorse corrispondenti nel 
catalogo.



Raffinare la ricerca in MLOL

Si possono utilizzare i filtri
laterali per Tipologia,
Argomento, Lingue, Novità,
Paesi, Editori e altri ancora per
raffinare la ricerca.
Si possono anche combinare le

due modalità, inserendo prima
dei termini chiave nella ricerca
avanzata e poi usando i filtri.
Tutte le ricerche vengono
effettuate in entrambe le sezioni
(MLOL / OPEN) del catalogo.



MLOL – Prendere in prestito un ebook

• Dopo aver cercato il titolo che si desidera leggere, si accede alla
scheda per verificare che l’ebook sia subito disponibile al prestito:
se è libero, si visualizza nella scheda il pulsante Scarica e si può
procedere al prestito, altrimenti si può prenotare.

• Gli ebook commerciali del catalogo delle “Risorse MLOL” possono
essere scaricati e letti sia su computer che su dispositivi mobili e
possono essere resi disponibili con due diversi tipi di protezione,
Readium LCP e DRM Adobe (attenzione: a volte sarà presente solo
quest'ultima).



MLOL – Il mio account

Le mie notifiche: compaiono 
qui notifiche relative alle 
prenotazioni di ebook che 
risultano occupati. Quando 
l’ebook è libero, oltre la 
notifica arriva una mail di 
avviso nell’indirizzo di posta 
con cui ci siamo iscritti. 
I miei dati: Nickname per le
liste pubbliche, i dati,
username, modifica password



MLOL – Il mio account

Le mie risorse: Prestiti in
corso, prenotazioni in corso,
risorse open consultate,
cronologia dei prestiti e
prestiti mensili rimanenti
Le mie liste: Selezioni di liste
pubbliche e private create sul
sito. Posso modificare la lista,
cancellarla, renderla privata.
Qui si trovano anche i miei
preferiti che posso rimuovere
quando voglio.



MLOL - Liste

Le liste sono selezioni e percorsi, 
bibliografici o tematici, basati su 
tutte le tipologie di risorse 
disponibili nel catalogo. 
Tutti gli utenti registrati possono 
creare liste di risorse MlOl o 
Open e  renderle pubbliche, con 
il proprio nome o con un 
nickname, oppure mantenerle 
private.
Quando una lista pubblica ha più
di tre elementi viene indicizzata.



MLOL 
Come creare una lista

Accedendo a una qualsiasi risorsa
nel catalogo, sia MLOL che OPEN si
trovano due possibilità: “Aggiungi ai
preferiti” o “Aggiungi a una lista”.
Si può scegliere se aggiungere la
risorsa scelta a una lista creata in
precedenza oppure crearne una
nuova, a cui si può assegnare un
titolo e una descrizione e decidere
di renderla pubblica con il nostro
nome o con un nick name.
Possiamo aggiungere contenuti solo
alle nostre liste; non si possono
aggiungere contenuti a liste creati
da altri.
-



MLOL 
Come creare una lista



MLOL
Gestire una lista 

• Per gestire una lista si accede alla voce di menu Account e poi a Le Mie
Liste dove si trovano tutte le liste, pubbliche e private, create. Da lì si
procede alla modifica delle impostazioni della privacy delle singole liste
e alla modifica dei titoli e delle descrizioni, oppure alla eliminazione
delle stesse.

• Per creare o cambiare il nickname che compare accanto alla voce lista
pubblica si accede alla voce di menu Account e poi a I Miei Dati dove
si trova l’impostazione per gestire il nickname, che varrà per tutte le
liste pubbliche.



APP MLOL Ebook Reader

È possibile scaricare e
installare l’applicazione
MLOL Ebook Reader con cui,
in maniera molto semplice,
è possibile leggere gli ebook
con la nuova protezione
Readium LCP.



MLOL - Edicola

Nell’edicola di MLOL si trovano 
migliaia di quotidiani e 
periodici da tutto il mondo 
consultabili ogni giorno in 
versione digitale.
Se usi un computer per iniziare 
a sfogliarli ti basterà accedere 
alla scheda del quotidiano e 
cliccare sul tasto Sfoglia.



MLOL  - Edicola

Si effettua il login su MLOL e si clicca 
su “Sfoglia” nella pagina di un 
giornale della collezione PressReader;
nella pagina di PressReader si clicca 
sulla scritta Accesso e si crea un 
nuovo account con username e 
password;
Si scarica PressReader nell'App Store
del dispositivo mobile;
Si apre PressReader e si fa il login con 
il nuovo account e per 7 giorni sarà 
possibile scaricare e consultare i 
quotidiani direttamente nell'app, 
anche offline e senza passare da 
MLOL; al termine della settimana, si 
accede nuovamente a PressReader a 
partire dal portale MLOL e ripetere la 
procedura indicata.







IIIF
International Image Interoperability Framework

• International Image Interoperability Framework è un protocollo per
la visualizzazione, l’annotazione, la condivisione e la manipolazione
di immagini ad altissima definizione e consente di lavorare con
immagini digitali in modo interoperabile; possiamo entrare
all'interno delle raccolte digitali delle grandi biblioteche, dei grandi
musei e dei grandi archivi internazionali.

• Si tratta di risorse ad accesso libero basate su immagini – e dunque
libri digitalizzati, manoscritti, mappe, spartiti e immagini che si
possono reperire nella sezione delle Risorse Open di MLOL: sono
quasi due milioni, e sono in continuo aumento



IIIF in MLOL
Per cercare IIIF basta accedere a
ricerca avanzata, cliccare Seleziona
solo oggetti , e avviare la ricerca.
Le schede di tutte le risorse IIIF
propongono un visualizzatore che
consente subito l’accesso alla
risorsa digitale.
Si può usare il visualizzatore per
esplorare il documento e ingrandire
l’immagine scansionata ad altissima
risoluzione, per visualizzarne tutti i
dettagli
Cliccando sulle tre linee orizzontali 
che compaiono in alto a sinistra si 
può  consultare tutte le 
informazioni sull’oggetto IIIF;
Per utilizzare la risorsa nelle Storie 
basta cliccare il bottone Aggiungi a 
MLOL Storie









MLOL - Aiuto

Troviamo qui la guida che risponde al 99% delle domande dei lettori



MLOL - Aiuto

Alla fine della guida c’è la funzione scrivici



La piattaforma MLOL

Bibliotecari: account e servizi



MLOL: Amministrazione



MLOL: Amministrazione



MLOL: Amministrazione



MLOL: Amministrazione



MLOL: Bibliotecari



MLOL: Bibliotecari



MLOL: Bibliotecari



MLOL: Utenti ed accesso

MLOL Accesso utente

https://marche.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135


MLOL: Utenti ed accesso

Ho ricevuto l'e-mail di registrazione. Cosa devo fare?
Quando ricevi l'e-mail di registrazione devi prima di tutto cliccare sul link di attivazione contenuto nel 

testo del messaggio. 

A quel punto il tuo account sarà attivo e, utilizzando i dati riportati nell'e-mail, potrai iniziare a 
utilizzare MediaLibraryOnLine.

Se non riesci ad accedere con i dati riportati nella mail assicurati:
• di aver cliccato sul link di attivazione;
• di aver digitato correttamente i dati contenuti nella mail. La funzione copia-incolla può 

aiutarti a non fare errori di digitazione:
può capitare di confondere la vocale i maiuscola con la elle minuscola o la vocale o con la cifra 
zero;

• di non aver inserito spazi bianchi all'inizio o alla fine di username e password usando la 
funzione copia-incolla.



MLOL: Utenti ed accesso



MLOL: Utenti ed accesso



Contatti:

info@medialibrary.it


