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Che cos’è il prestito digitale

Non solo libri

Da questo mese, giugno 2015, c’è una novità per gli iscritti alle
biblioteche del Polo Ufe: la possibilità di prendere a prestito libri
in formato digitale (ebook) e leggerli sul proprio PC, ereader
(dispositivo di lettura per libri in formato digitale), tablet oppure
smartphone.

I nuovi servizi della biblioteca digitale permetteranno anche
di ascoltare musica, audiolibri, audioguide turistiche, corsi per
l’apprendimento di una lingua e tanto altro.
I contenuti digitali sono accessibili in streaming o in download.

Il prestito di alcuni ebook ha la durata di 14 giorni, trascorsi i quali
il file torna automaticamente alla biblioteca.
Come per i libri cartacei, se l’ebook è già in prestito si può prenotare
e si viene avvisati, tramite mail, nel momento in cui è disponibile;
entro 24 ore la prenotazione deve essere confermata.
Si possono prendere a prestito fino a quattro ebook
contemporaneamente.
E’ attivo anche il servizio di prestito interbibliotecario, che permette
di richiedere il prestito di libri presenti in altre biblioteche.

Come si fa la ricerca
Attraverso BiblioFe si possono cercare i titoli nel catalogo delle
biblioteche; il risultato della ricerca permetterà di accedere a due
servizi di Prestito: Rete Indaco e MLOL (MediaLibrary OnLine).
Da Rete Indaco si può fare il download con l’ID e la PW utilizzata
abitualmente per le richieste dei libri cartacei.
Per MLOL invece si deve chiedere una nuova PW inviando una
email all’indirizzo info.ariostea@comune.fe.it
indicando nell’oggetto : ISCRIZIONE MLOL + n. della tua tessera.
Nel giro di 48 ore si riceveranno le credenziali per l’accesso a MLOL.
Allo scopo di garantire il rispetto del diritto d’autore, il prestito di
alcuni ebook 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.

Si potranno trovare risorse di tipo commerciale, che la biblioteca
ha acquistato dagli editori, e risorse open, ossia libere da copyright.

