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ISTRUZIONI SERVIZI DIGITALI MLOL – SBU LA SPEZIA 

 

 

 

Il primo passo è collegarsi con il portale del Sistema Bibliotecario Urbano e Museale al 

seguente indirizzo: https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/Default.aspx .  

Successivamente va fatta l’iscrizione all’AREA LETTORI della Biblioteca. L’iscrizione è 

obbligatoria e propedeutica all’accesso alla piattaforma digitale. 

L’AREA LETTORI si trova sulla Homepage del portale, in alto a destra, proprio sopra il 

logo con la scritta “Sistema Bibliotecario e Museale”, si clicca e si entra “Accedi” e 

cliccando si dovrà operare la scelta di accesso come “Lettori” cliccando la prima opzione 

in alto 

Successivamente ci sarà la possibilità di accedere in tre modalità: 

. 

https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/Default.aspx
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Nel caso si utilizzi l’accesso tramite credenziali ricevute all’atto dell’iscrizione al servizio di 

prestito andranno inserite come nel seguente esempio: LX - XXXXX password  

XXXXXXXX  

LX è il codice della Biblioteca, XXXXX è il numero della tessera, l’ultima è una password 

provvisoria assegnata dal sistema:  

 

Al primo accesso all’AREA LETTORI il sistema chiede di scrivere nuovamente la 

password provvisoria e inserire un’altra password e di confermarla. A questo punto si è 

effettuato l’accesso allo spazio dedicato ai lettori iscritti, un’area interattiva che 

consigliamo di “navigare” e scoprire con tutta calma. 
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Area MLOL 

Una volta effettuata la registrazione di cui sopra, è finalmente possibile accedere alla 

piattaforma digitale MLOL. L’icona d’ingresso si trova sempre sulla Home Page del 

Sistema Bibliotecario, nella barra degli strumenti come ultimo servizio “MLOL”: 

 

 

Cliccando il collegamento sotto il logo di MLOL sarà possibile l’accesso la portale, se è 

stato fatto l’accesso nell’area riservata evidenziata in precedenza non sarà necessario un 

ulteriore access 
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ACCESSO DA BROWSER per Computer: 

 
  https://bibliospezia.medialibrary.it/home/index.aspx 

Una volta entrati, si troverà una videata con la descrizione dei servizi digitali, è 

consigliabile leggerla, per poi effettuare l’accesso cliccando sulla scritta “ENTRA NEL 

PORTALE DI MEDIALIBRARY ONLINE”. 

Il sistema chiederà successivamente le credenziali di accesso che sono le stesse che 

hanno permesso l’iscrizione all’Area Lettori:  

L’ USERNAME sarà costituito dal codice Biblioteca LX e dal vostro numero di tessera, la 

password sarà quella che avete scelto in precedenza.  

 

Dopo il primo accesso, solitamente, le credenziali sono memorizzate dal sistema. 

Ecco l’Homepage del Catalogo Digitale: 

 

È molto importante ricordare 

che, nella finestra USERNAME, i 

dati si inseriscono mettendo un 

trattino (preceduto e seguito da 

uno spazio) tra LX e il vostro 

numero di tessera: 

ES.  L0 – 12345 

 

https://bibliospezia.medialibrary.it/home/index.aspx
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Per la lettura degli e-book (che sono ora oltre 43.000, grazie al prestito interbibliotecario 

digitale – PID) è sufficiente cliccare sull’immagine del libro e scaricare in formato epub o 

pdf il file di lettura. 

Cliccando su “PRESTITO” il sistema dà sempre la possibilità di scelta del dispositivo sul 

quale scaricare l’e-book. 
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Utilizzo account Adobe ID o sistema DRM Readium LCP – 

- È necessario avere l’account Adobe ID oppure quello già presente proprietario, Il DRM 

Readium LCP, per consentire al sistema la lettura del file scaricato. La creazione di un 

account col vecchio sistema Adobe ID è possibile farla al seguente link: 

https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html 

 

- Le istruzioni relative al nuovo DRM Readium LCP si trovano spiegate nel seguente 

video tutorial al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=T0lqEeV21JQ 

 

ACCESSO DA BROWSER per COMPUTER con programma MLOL installato: 

- Senza account Adobe ID - 

Per prima cosa è essenziale scaricare e installare l’app MLOL eBook Reader (MLOL 

eBook Reader Desktop) disponibile nei negozi virtuali (store), in base al sistema operativo 

del tuo computer: 

• Windows 10 a 64 bit 

• MacOS 10.11 (da El Capitan) 

• Ubuntu 20.04 

https://helpx.adobe.com/it/manage-account/using/create-update-adobe-id.html
https://www.youtube.com/watch?v=T0lqEeV21JQ
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Quando l’installazione della App è terminata è necessario selezionare, fra quelli proposti, il 

servizio MLOL, poi cliccare su ENTRA ed effettuare il LOGIN allo stesso modo in cui si 

effettua l’accesso al catalogo Erasmo SBU La Spezia (NB. Ricordarsi di inserire lo spazio 

prima e dopo il trattino tra il codice biblioteca e il numero di tessera): 

 

________________________________________________________________________ 

In entrambe le modalità, una volta effettuato l’accesso, sarà possibile selezionare il 

Catalogo (in alto a sinistra nella barra di navigazione) e cercare l’ebook che si intende 

leggere utilizzando il box di ricerca per parola chiave o la funzione FILTRA.  

 

Nella scheda dell’ebook, cliccare su PRENDI IN PRESTITO per registrare il prestito. 

L’ebook, anche quello già scaricato, può essere recuperato dalla LIBRERIA oppure dal 

CLOUD: è sufficiente cliccare sulla copertina dell’ebook per iniziare la lettura. Se il titolo 

risulta occupato è possibile prenotarlo cliccando su PRENOTA. 

Per entrambe le modalità di accesso sono a disposizione due download mensili di 

prestito digitale della durata di 14 giorni. Il download può essere effettuato su PC, su 

tablet, dispositivi di lettura (e-reader, tutti tranne Kindle) e smartphone (quest’ultima 

opzione prevede l’installazione di un’apposita app sul telefono). 
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DA APP dispositivo mobile 
Con MLOL Ebook Reader si possono scaricare gli ebook direttamente all'interno dell'app, 
senza dover passare dal sito. Oltre a questo, l'app  offre  la possibilità di leggere file epub 
e pdf - distribuiti con la protezione Readium LCP o privi di protezione - reperiti tramite altri 
fornitori. 
 
LOGIN E CAMBIO CATALOGO 
Per accedere all’app MLOL Ebook Reader seguire questi semplici passaggi: 

1. al momento del primo accesso si dovrà scegliere l’icona che riporta agli ebook delle 
biblioteche italiane (la prima in ordine di apparizione) 

2. si seleziona dal menu a tendina “Comune di La Spezia” e s’inseriscono gli stessi 
username e password per accedere al sito MLOL. 
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RICERCA DEGLI EBOOK E DOWNLOAD 

Cercare e scaricare ebook su MLOL Ebook Reader è semplicissimo:  

1. cliccare sul Catalogo e cercare il titolo da prendere a prestito tra quelli disponibili 
per il tuo account. Si potrà effettuare una ricerca per parola chiave cliccando sulla 
lente di ingrandimento oppure sul pulsante “Filtra” per utilizzare i filtri per Argomenti, 
Editori, Novità e altro ancora; 

2. nella scheda dell’ebook, cliccare su “Scarica” per registrare il prestito; 
3. cliccare sul pulsante “Cloud” della app per visualizzare la lista dei titoli che al 

momento si hanno in prestito; 
4. aprire il Cloud dell’app e cliccare sulla copertina per iniziare a leggere, senza 

ulteriori passaggi. 

Se il titolo risulta occupato, può essere prenotato. 

Se invece risulta non disponibile, si può suggerirne l’acquisto alla tua biblioteca. 
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LIBRERIA E CLOUD 

 

La Libreria è divisa in due parti:  

1. nel Cloud si trovano tutti gli ebook e i documenti scaricati consultabili solo online; 
2. nella sezione Scaricati si trovano invece tutti gli ebook e i file personali che si sono 

già scaricati sul dispositivo e che si possono leggere comodamente anche offline. 
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NB: Per leggere i quotidiani presenti nell’edicola digitale, ascoltare gli audiolibri è 

fondamentale accedere tramite modalità desktop (PC). La App MLOL Reader (PC e 

Mobile) vale solo per la lettura degli ebook. 

 

Per quanto riguarda gli audiolibri è sufficiente cliccare sulla copertina prescelta e da qui 

su “ASCOLTA”, l’audiolettura parte immediatamente. Un pacchetto di 800 audiolibri. 

 

 

Per quanto riguarda l’edicola digitale, il catalogo offre oltre 7.000 fra quotidiani, 

settimanali, riviste settoriali o divulgative 

 

Da gennaio 2021 il catalogo MLOL  offre la possibilità di guardare in streaming oltre 400 

film. 

Si vedono su TUTTI i dispositivi con qualunque sistema operativo, è sufficiente un 

qualunque browser, si clicca su Guarda si apre una pagina in cui viene registrato il 

prestito: si hanno a disposizione due download di film al mese. Una volta confermato il 

prestito, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Guarda il film” che trovate nella scheda: 
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avrete a disposizione 24 ore per visionarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


