Prendere in prestito un E-book su BiblioWeb

Requisiti:

essere iscritti alle Biblioteche comunali di Bolzano
possedere un device (PC, tablet, e-book reader, ipad) compatibile
Procedura:

accedere al portale

cliccando sul link che trovi sulle pagine WEB
della Biblioteca Civica
oppure digitando
http://biblioweb.medialibrary.it

Nella finestra di log-in della HOME page inserire:
USERNAME: il proprio codice fiscale
PASSWORD: la stessa utilizzata per accedere all'area
riservata e ai servizi di rinnovo e prenotazione del catalogo
BCB. (tutti gli iscritti alle biblioteche comunali hanno
ricevuto al momento dell'iscrizione un username,
coincidente con il codice fiscale, ed una password che può
essere personalizzata in occasione del primo accesso. Chi
avesse scordato la propria Password può contattare una
qualunque delle biblioteche comunali.)
ENTE: selezionare dal menù a tendina Provincia di Bolzano

Cliccando su: START nella barra si accede alle risorse
disponibili
Gli E-book aquistati dalla biblioteca per i propri lettori sono
quelli denominati E-Book Download.
Cliccare su VEDI TUTTI per la lista completa dei titoli

È possibile
- aggiungere il titolo alla lista dei tuoi preferiti
- visualizzare informazioni dettagliate sul tiolo
- procedere con il prestito

Puoi cliccare sulla copertina per vedere la scheda del
libro

Dalla scheda del libro, cliccando su

si procede con il prestito.
Oppure si può visionare un’anteprima

Se il libro fosse già in prestito,
compare l’icona OCCUPATO.
In tal caso è possibile prenotarlo.

In alternativa alla navigazione tra i
libri, si può utilizzare la ricerca per
parole chiave (ad esempio autore o
titolo).
È anche possibile impostare un filtro
(ad esempio per argomenti).

Le risorse disponibili sono consultabili in streaming, cioè con connessione alla rete, oppure in download, a seconda delle tipologie dei
materiali.
Fra le risorse disponibili in download è presente una collezione di ebook in formato EPUB o PDF, scaricabili secondo due modalità.
Alcuni ebook sono scaricabili in prestito digitale per un periodo di 14 giorni, al termine del quale diventano illeggibili e tornano a disposizione
di altri lettori. In questo caso, allo scopo di garantire il rispetto del diritto d’autore, il prestito è gestito tramite DRM Adobe: per usufruirne è
quindi necessario utilizzare un computer o un device con software Adobe Digital Editions per pc e Mac, Bluefire per iPad e iPhone, o Aldiko
per Android, tutti scaricabili gratuitamente in rete.
Istruzioni più dettagliate sulla “Guida Rapida” al link
http://biblioweb.medialibrary.it/help/Guida.aspx
video guida (home page biblioweb):
http://biblioweb.medialibrary.it/home/home.aspx
i requisiti tecnici sono descritti qui
http://biblioweb.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=39

Altri ebook sono scaricabili dal singolo utente ogni 14 giorni, ma restano poi per sempre utilizzabili da chi li ha scaricati, con la possibilità di
spostare il file su quanti device si desideri. In questo caso il prestito è gestito tramite Social DRM, un sistema che non impone vincoli d'uso al
file limitandosi a riportare all'interno del testo dell'ebook il riferimento al sistema bibliotecario e al codice utente.
L'ebook può essere letto su Adobe Digital Editions o altri software equivalenti come Calibre per pc e Mac, Bluefire per iPad e iPhone, o Aldiko
per Android.
Anche in questo caso è disponibile una video guida sul prestito degli ebook con Social DRM.
Tutti gli ebook che risultino in prestito sono prenotabili.

