C’è vero progresso solo
quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano
per tutti.
Henry Ford

La Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV)
nasce per la volontà dei comuni del
territorio provinciale di perseguire le finalità
di coordinamento, crescita e sviluppo
armonico delle biblioteche unite per scopi e
servizi comuni. Vi aderiscono la quasi
totalità delle biblioteche del territorio
berico.

rbv.biblioteche.it
rbv.medialibrary.it

Biblioteca
Digitale

Cos’è MLOL?
MediaLibraryOnLine è una delle più
importanti piattaforme sul web che offre
servizi di prestito digitale e link diretti a
materiali documentari di libero accesso
come audiolibri, musica, banche dati,
e-learning, filmati; accessibile 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7.

*
Per accedere a questi servizi è necessario
essere iscritti a una delle biblioteche della
rete RBV e utilizzare le credenziali di accesso
già in possesso per l’utilizzo del catalogo
on-line (o chiedere presso la propria
biblioteca).

Che cosa offre la
piattaforma MLOL?

Prestiti con MLOL

Su MLOL si può usufruire di varie tipologie
di contenuti digitali:

Dal catalogo RBV saranno visibili gli ebook
per il prestito da scaricare sui propri
dispositivi (smatphone, pc, tablet, ereader).

• migliaia di titoli ebook dei principali editori
italiani;

• Due ebook al mese per ogni tessera;

• l’edicola digitale con i più importanti
quotidiani e periodici nazionali e stranieri;
• oltre 800 audiolibri in streaming dal
catalogo de “Il Narratore” e altri.

*

L’edicola e gli audiolibri sono accessibili solo
dal portale MLOL, mentre gli ebook sono
anche integrati nel catalogo RBV.
Puoi leggere gli ebook su qualsiasi
dispositivo attraverso app dedicate, come
MLOL Reader, ma non sui dispositivi Kindle.
Per maggiori informazioni visitare la sezione
Biblioteca digitale sul portale RBV.

•gli ebook - per motivi commerciali - sono
disponibili sui propri supporti per 14 giorni;
• Non è possibile il rinnovo;
• Si possono effettuare fino a 5 prenotazioni;
• Quando il titolo è disponibile arriverà una
notifica via email.

