C’è una novità in biblioteca,
a casa e ovunque vuoi.
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Da oggi, la tua biblioteca digitale.

Da oggi la tua biblioteca è anche digitale!

Dal 12 maggio 2014, le biblioteche associate al Sistema dell'Ovest Como
attivano per te il servizio MediaLibraryOnLine con le Brianze Comasche!

Che cos’è MediaLibraryOnLine?

MediaLibraryOnLine (MLOL) è il primo network italiano di biblioteche
digitali pubbliche. Attraverso questo portale web potrai accedere
gratuitamente a tanti tipi di risorse digitali: quotidiani e riviste, audiolibri ed
e-book, banche dati e musica, immagini e filmati, corsi a distanza. Tutte le
risorse elettroniche saranno accessibili 24 ore su 24 e consultabili da
qualunque luogo tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-phone,
ecc.

Cosa puoi fare con MLOL ?

Con MLOL potrai: leggere e consultare la versione odierna integrale e gli
archivi di oltre 1400 giornali e riviste da tutto il mondo; prendere in prestito,
prenotare e leggere e-book; consultare, leggere, ascoltare in streaming o
scaricare sul tuo PC o sui tuoi dispositivi elettronici numerosi audiolibri, ebook, film e cartoni animati, musica e video musicali: risorse digitali già
disponibili sul web (open source) ma tutte raccolte e accessibili tramite
un’unica piattaforma!

Come puoi accedere a MediaLibraryOnLine?

I servizi di MLOL sono a disposizione di tutti gli iscritti alle biblioteche del
Sistema Bibliotecario dell'Ovest Como, della Brianza Comasca della Rete
Provinciale di Como. Se sei un utente iscritto alle biblioteche dei Sistemi
della Brianza Comasca e dell'Ovest Como e hai già attivato i servizi
on line, potrai accedere a MLOL usando gli stessi username e
password, inserendoli
come credenziali
d’accesso
alla
pagina http://brianzacomasca-ovestcomo.medialibrary.it.

Se invece non sei iscritto in biblioteca, puoi farlo ora! E’ un servizio
gratuito e ti darà accesso a un vastissimo patrimonio di libri e documenti
multimediali! Per saperne di più consulta il nostro sito
www.ovestcomobiblioteche.it: scoprirai tutte le nostre iniziative per te!
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