I SISTEMI BIBLIOTECARI
RETE PROVINCIALE DI BERGAMO

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

CHE COS’È MediaLibraryOnLine (MLOL)?
• Un portale web da cui è possibile consultare tanti tipi di risorse digitali:
musica,filmati, quotidiani e riviste, corsi a distanza, e-book (libri elettronici), audiolibri, testi, banche dati, immagini, ecc.
• Una rete nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano,
e condividono le risorse digitali. MLOL raccoglie numerose risorse presenti sulla
rete (rendendole di più facile fruizione in quanto vengono catalogate per argomento),
gratis e non, mettendole a vostra disposizione gratuitamente, 24 ore su 24 per tutto
l’anno, in biblioteca oppure a casa vostra.

COSA SI PUÒ FARE CON MLOL?
• Scaricare e ascoltare audiolibri, sul PC o sul lettore mp3 • Leggere e-book
• Leggere e consultare la versione odierna integrale e gli archivi di oltre 1300 giornali
e riviste da tutto il mondo • Vedere filmati e film in streaming • Consultare banche
dati • Ascoltare musica • Partecipare a corsi a distanza • Scoprire tante fonti di
informazione o intrattenimento di cui forse non si era a conoscenza.
Il portale viene costantemente aggiornato con l’aggiunta
di nuove risorse, scelte dai bibliotecari.

COME SI FA AD ACCEDERE A MLOL?
I servizi di MLOL sono a disposizione di tutti gli iscritti alle biblioteche della provincia
di Bergamo; se siete già iscritti a una delle nostre biblioteche non dovete fare altro
che andare alla pagina:

http://bergamo.medialibrary.it
e inserire gli stessi “nome utente” e “password” che utilizzate per accedere ai
servizi on line di B-Evolution; se non avete mai utilizzato i servizi on line, chiedete al
bibliotecario le vostre credenziali.
Se invece non siete iscritti a una biblioteca, potete farlo ora: è gratuito e vi darà accesso ad un patrimonio vastissimo di volumi e documenti multimediali!

Con il contributo di:
Per essere sempre aggiornati
sulle novità di MLOL:
www.facebook.com/pages/MediaLibraryOnLine/187211632933

