
Il progetto è stato realizzato dalla Comunità Montana dei Cimini con il contributo del
Ministero della Cultura - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore - Fondo per la
promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2022

La Biblioteca Comunale di Capranica aderisce, tramite il  SISC -
Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell'Area Etrusco Cimina, a 

MLOL - MediaLibraryOnLine



COS’È MLOL
MLOL è la prima e principale biblioteca digitale

italiana, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

 Attraverso il portale puoi prendere in prestito gli

ebook dei maggiori editori italiani, consultare

migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo,

ascoltare musica e audiolibri in streaming e

download e accedere a centinaia di migliaia di altre

risorse digitali.



COME ACCEDERE A MLOL
1.

L'iscrizione a MLOL è gratuita,
 basta avere la tessera gratuita e senza scadenza della

Biblioteca.
 

Le  credenziali per accedere a MLOL 
devono essere richieste in Biblioteca. 

 



2. 
Una volta ricevute le credenziali in Biblioteca , l'utente dovrà

accedere al sito 
https://www.medialibrary.it/media/esplora.aspx

Per effettuare il login seleziona dal menu a tendina l'ENTE 
AREA METROPOLITANA RM

  e inserisci username e password.

https://www.medialibrary.it/media/esplora.aspx


 

3 prestiti al mese di ebook
5 prenotazioni al mese di ebook

 

Il prestito dura 14 giorni e 
la restituzione è automatica

 

IL PRESTITO DEGLI EBOOK



EDICOLA MLOL

Nell’edicola di MLOL trovi migliaia di quotidiani
e periodici da tutto il mondo consultabili ogni

giorno in versione digitale. Puoi sfogliare i
giornali da browser o tramite app.



MLOL Ebook Reader è l'app di lettura di MLOL,
disponibile per computer (Windows, MacOS, Linux),

smartphone e tablet (iOS e Android)

MLOL EBOOK READER

Con MLOL Ebook Reader potrai scaricare le
risorse direttamente all'interno dell'app.

Oltre a questo, l'app ti offre anche la
possibilità di leggere epub e pdf reperiti

tramite altri fornitori.



Per maggiori informazioni

Puoi chiamare in Biblioteca 
0761 1790570

o mandare una mail a
biblioteca.capranica@gmail.com

Visitare il sito MLOL
https://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=882 


