
eBook – Media Library On 

Line (MLOL) 
Come usufruire del prestito elettronico degli ebook MLOL 

PREREQUISITI 
Per poter usufruire degli e-book in prestito occorre prima di tutto scaricare un programma per la lettura degli e-

book adatto al proprio dispositivo. 

Non ce n’è uno in particolare. L’utente può scegliere quello che più gli aggrada nel panorama di applicazioni 

adatte allo scopo.  

La cosa importante è che il programma sia in grado di gestire il DRM (Digital Right Management) di Adobe. 

Un paio di indicazioni possono essere ad esempio: 

 Adobe Digital Editions (scaricabile dal sito Adobe) 

 Blue Fire (disponibile anche per iphone e Ipad) 

E’ anche necessario (SOLO LA PRIMA VOLTA e solo SE NON LO SI POSSIEDE GIA’) crearsi un ID adobe (ovvero un 

login o coppia di credenziali mediante registrazione sul sito di Adobe).  

Per crearlo si può: 

 Seguire il link proposto ad hoc durante lo scaricamento del libro elettronico da MLOL e successivamente 

cliccando sul link “Crea un ID adobe”. 

 Collegarsi al sito web di Adobe (anche indipendentemente dall’uso di MLOL) tramite il link: 

http://www.adobe.com/it/ 

e cliccando sul pulsante “ACCEDI” che si trova in alto a destra nella pagina e successivamente sul link 

“Crea un ID adobe”. 

CONDIZIONI DI PRESTITO 
 Max 2 libri al mese contemporaneamente in prestito 

 Il prestito dura 14 giorni 

 Se un libro è già in prestito e compare il link “Prenota” è possibile specificare la propria email per essere 

avvisati quando il libro ritorna ad essere disponibile. Il libro viene tenuto riservato per 24 ore dal rientro. 

 La restituzione anticipata non è prevista.  

ATTENZIONE: i programmi per la lettura degli eBook hanno una funzione di restituzione del prestito, ma 

(almeno nel caso di MLOL) questa non porta a nulla: il libro scompare dal proprio dispositivo, ma non 

viene svincolato prima dal prestito. 



 

SITUAZIONE PRESTITI PRENOTAZIONI e PREFERITI 
E’ possibile visualizzare: 

 l’elenco dei libri che si ha ancora in prestito e gestire le proprie prenotazioni mediante la pagina del 

proprio account personale: dopo il login (come da punti 1, 2 e 3 indicati nel seguito) cliccare sulla voce 

“Account”; 

 visualizzare l’elenco dei libri segnati in precedenza come “preferiti” cliccando sulla voce “PREFERITI”; 

 

 

  



MODALITA’ DI PRESTITO 

1. Collegarsi al sito di Media Library On Line (MLOL) 

 

http://bess.medialibrary.it/ 

2. Cliccare sul logo di UNITO presente sotto il login: 

 

 
 

3. Effettuare il login con le proprie credenziali SCU: 

 

 
 

 

http://bess.medialibrary.it/


4. Si apre la pagina che da accesso alle risorse di MLOL. Cliccare 

su “E-BOOK DOWNLOAD”: 

 

 
 

NOTA: E’ possibile usufruire di tutte le sezioni 

etichettate come “OPEN” e dei contenuti delle 

sezioni E-BOOK. 

Le sezioni OPEN contengono materiale che può 

essere letto senza condizioni particolari. 

La sezione E-BOOK ONLINE è vuota al momento. 

La sezione E-BOOK DONWLOAD contiene gli 

ebook cui siamo abbonati e disponibili per le 

operazioni di prestito e prenotazione descritte in 

seguito.  

 

 

 



5. Nella sezione E-BOOK DOWNLOAD vengono elencati i libri cui si 

ha diritto ad accedere. 

Per ogni libro elettronico è possibile: 

a. Aggiungerlo ai preferiti (voce “Aggiungi ai preferiti”) 

b. Vedere la scheda del libro con un breve riassunto (voce 

“Apri scheda” oppure cliccando direttamente sul titolo 

del libro). Dalla scheda sarà possibile prendere in prestito 

o prenotare il libro. 

c. Effettuare il prestito del libro o prenotarlo (voce “E-BOOK 

DOWNLOAD”) 

 



6. Cliccando su “SCARICA E-BOOK” si apre la scheda del libro 

con un menu laterale che permette di: 

a. Aggiungere il libro tra i “preferiti” per recuperarlo in un 

secondo momento (previo login) 

b. scaricare l’e-book per il prestito mediante il link “SCARICA 

E-BOOK”. 

 

 

La pagina che si apre scegliendo “Scarica E-Book” 

fornisce tutte le informazioni su come usufruire del 

libro in prestito. 

7. In fondo alla pagina cliccare sul pulsante “SCEGLI”: 

 

 



e successivamente cliccare su “SCARICA”: 

 

 

 

8. Il pulsante “Scarica” proporrà di scaricare sul proprio dispositivo 

un file “URLLINK.acsm”. Cliccando su questo file una volta 

scaricato verrà scaricato il libro e inizierà il periodo di prestito. 

 

 

 

9. IMPORTANTE: il file indicato sopra “URLLink.acsm” può essere 

copiato tra dispositivi (nel modo preferito dall’utente: inviato 

via email, condiviso, su supporto rimuovibile, etc…) per poter 

aprire il libro anche su altri dispositivi. 

Ogni dispositivo deve avere un programma per la lettura di 

ebook installato precedentemente e deve essere autorizzato 

inserendo il proprio ID Adobe quando richiesto. 


