SERVE AIUTO?
ASSESSORATO ALLA CULTURA
P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PER OGNI INFORMAZIONE
PUOI RIVOLGERTI A UNA QUALSIASI
DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA:
TROVERAI SEMPRE BIBLIOTECARI
DISPONIBILI AD AIUTARTI
ON-LINE CLICCA SU SERVE AIUTO
CHE TROVI IN FONDO A OGNI PAGINA
E SEGUI LA PROCEDURA INDICATA
PER L’HELP DESK.

COMUNI CAPOFILA E COORDINATORI
TERRITORIALI DEL PROGETTO
Il progetto Biblioteca Digitale
delle Marche e Marche Cultura Card
è finanziato:

SISTEMA.BIBLIO@REGIONE.MARCHE.IT

COMUNE
DI PESARO

Partecipano alla gestione del Sistema
Bibliotecario:

COMUNE
DI ANCONA

COMUNE
DI JESI

COMUNE
DI MACERATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI URBINO “CARLO BO”

COMUNE
DI FERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

COMUNE
DI ASCOLI PICENO

IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO
REGIONALE

ISCRIZIONE
E VANTAGGI

Diffuso su tutto il territorio
delle Marche è composto da circa 280
biblioteche di varia natura: civiche,
storiche, universitarie, musicali,
religiose ecc. che cooperano per
erogare e diffondere servizi di lettura
e culturali tutti i cittadini.
Mette a disposizione milioni di
contenuti per studio, svago, ricerca
o interesse personale adatti ad ogni
età - dai piccolissimi (Nati per Leggere)
ai più anziani, dai professionisti
ai ragazzi, con contenuti digitali nelle
più diverse lingue del mondo.

LA BIBLIOTECA
DIGITALE
NELLE MARCHE
MLOL

L’iscrizione è gratuita. Devi solo recarti
in una delle biblioteche aderenti al
Sistema a te più vicina (cercala sulla
mappa) e fornire i dati richiesti.
Alla registrazione ti verrà consegnata
la Marche Cultura Card.
Consulta tutti i vantaggi e servizi su
http://www.regione.marche.it/…

Per info www.regione.marche.it/Cultura/SBM
oppure www.regione.marche.it/SBM
Ricerca nei nostri cataloghi
http://bibliomarchesud.it http://bibliomarchenord.it

Da inserire
grafica

Attraverso il portale
http://marche.medialibrary.it
ogni utente iscritto in biblioteca
può consultare libri digitali, quotidiani,
periodici, musica e tanto altro ancora.
Tantissime risorse sono scelte
e acquistate dal Sistema Regionale
per renderle disponibili: migliaia
di ebook dei maggiori editori italiani
da prendere in prestito, un’edicola
on migliaia di quotidiani e riviste
italiani e da tutto il mondo, audiolibri
e tanta musica. Inoltre è consultabile
una collezione Open che comprende
una grandissima collezione di oggetti
digitali sempre accessibili:
una selezione di ebook, audiolibri,
spartiti musicali, risorse audio, video,
mappe e molto altro ancora.

COME
SI ACCEDE

È semplicissimo. Dopo l’iscrizione
in biblioteca o in uno dei centri
che partecipano al Sistema ti arriverà
una mail con username (il tuo CF)
e password. Conferma con un link il
tuo account e inserisci in
http://marche.medialibrary.it le tue credenziali.
Potrai così accedere al servizio 24 ore
su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi punto
della rete ti trovi: da casa, in viaggio, a
scuola o in spiaggia.
DOVE, QUANDO E COME VUOI:
per accedere basta una connessione
internet. In mobilità, in vacanza
anche all’estero, la Biblioteca
è sempre con te!

http://marche.medialibrary.it
INOLTRE
PUOI CREARE
BIBLIOGRAFIE
E CONDIVIDERLE,
COMMENTARE
I TUOI LIBRI PREFERITI,
VERIFICARE
LA SCADENZA DEI TUOI
PRESTITI E DISPORRE
DI TANTI ALTRI SERVIZI
ON-LINE.

280

COSA PUOI TROVARE
SU MLOL?
EBOOK

Puoi leggere gli ebook MLOL su
e-reader, computer, smartphone o
tablet. Se usi dispositivi iOS o Android,
puoi scaricare l’app MLOL Reader.
Seleziona l’ebook che ti piace, potrai
scegliere tra più di 30.000 titoli tra i
più letti del momento, clicca su “Invia
a MLOL Reader” e nell’app troverai il
libro che hai chiesto.
MUSICA E AUDIOLIBRI
Puoi ascoltare migliaia di risorse
audio e audiolibri sia in streaming
che in download. Per quanto riguarda
musica e audiolibri in streaming
è sufficiente cliccare sul pulsante
ascolta e mantenere una connessione
alla rete.

QUOTIDIANI,
RIVISTE NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

Nell’edicola trovi migliaia di quotidiani
e periodici italiani e da tutto il mondo,
consultabili ogni giorno in versione
digitale. Da sfogliare per intero, con
testi e immagini, sul dispositivo che
preferisci: computer, smartphone o
tablet. Con l’app PressReader sia per
iOS che per Android puoi scaricare
ogni giorno i periodici che si preferisci
sul tuo smartphone o tablet.

