
  

#iorestoacasa
è la biblioteca che viene da te

con EmiLib
la biblioteca digitale emiliana



  

Grazie a questo servizio le biblioteche del Polo modenese 
sono sempre aperte e, letteralmente, senza confini: 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24, gratis. 

Hai a disposizione ebook, quotidiani, riviste, audiolibri, 
musica, banche dati e risorse a libero accesso on line, dal 
tuo tablet, smartphone e reader compatibile, oppure da 
computer.

Segui passo per passo queste semplici istruzioni.

EmiLib
la biblioteca senza confini!



  

Cosa serve per cominciare?

3. La tessera della   
    tua biblioteca

2. Un indirizzo mail

1. Un account Adobe



  

Non hai un tuo account Adobe?
Fallo subito! 

Vai al sito ufficiale: www.adobe.com
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Clicca crea un account



  

Inserisci un
indirizzo mail

Scegli una password
per il tuo account

(segnatela a parte
e tienila vicino)3



  

Ora che hai un account Adobe 
puoi accedere a EmiLib.

Come?

1

Con tablet o 
smartphone

 2

Con il computer

1

Con tablet o 
smartphone
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1) Vai su Google Play   
   o App Store per Mac

2) Scarica l'app MLOL  
    Reader

3) Installala

1
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3

Accesso con tablet o smartphone



  

Fai il LOGIN
Autenticati

Al primo utilizzo 
la password è

la tua data di nascita
nel formato

gg/mm/aaaa
Puoi sempre modificarla

Codice
tessera

Seleziona
Provincia di Modena - Bibliomo



  

Nelle impostazioni autorizza il dispositivo inserendo 
mail e password dell'account Adobe.

1 2 3

Indirizzo mail
Password

Impostazioni



  

Ora puoi consultare il catalogo e 
scaricare i tuoi ebook preferiti

Nel menù Catalogo 
utilizza la lente per 
fare ricerche di titoli 
e autori, 
eventualmente 
aiutandoti con i 
filtri.

Individuato il titolo 
clicca scarica.



  

Concludi il download

Gli ebook scaricati 
finiscono in 
Libreria (cloud).

Concludi il 
download 
cliccando sulla 
nuvoletta e poi 
sulla copertina.

L'ebook rimane sul 
dispositivo per 14 
giorni.
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2

3
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1) Da Google esegui il        
    download di Adobe         
   Digital Edition

2) Seleziona la versione     
    adatta al tuo Pc (Win o   
    Mac)

3) Installa Adobe Digital    
    Edition

1

2

3

Accesso da computer



  

Configura
Adobe Digital Edition



  

Autorizza il Pc

1



  

Inserisci mail e password 
dell'account Adobe 

2

Indirizzo mail
Password

3



  

Adesso sei pronto a scaricare gli ebook!
Vai su www.emilib.it

Autenticati con:
1. Provincia di Modena-

BiblioMo
2. Codice tessera 

biblioteca
3. Password (data nascita: 

gg/mm/aaaa)



  

Sei dentro la biblioteca! In alto a sinistra compare il codice della tua tessera; 
nella colonna di sinistra trovi i filtri per tipologie, argomenti, livello scolastico, 
lingua, ecc. Al centro i box tematici. La stringa cerca effettua ricerche su ogni 

risorsa: ebook, giornali, periodici, audiolibri.
Ricerca un giornale o un libro che ti interessa. Buona lettura!



  

E se vuoi leggere i giornali?
Puoi leggere migliaia di periodici, locali e di tutto il mondo, in versione 

cartacea integrale. Divertiti a esplorare tutte le possibilità di 
consultazione: archivio arretrati, sintesi vocale, traduttore, 

visualizzazione personalizzata, condivisione e molte altre ancora.



  

FAQ
Posso scaricare gli ebook senza un account Adobe?

No, l'account Adobe è assolutamente necessario per gestire il DRM, 
il sistema di protezione degli ebook.

Non ho la tessera, ho smarrito la tessera, me la hanno rubata, ecc.

Scrivi a info@bibliomo.it

Sono iscritto alla biblioteca di Serramazzoni e non a quelle del 
Comune di Modena.

Va bene qualsiasi tessera, purché di biblioteche della Provincia di 
Modena.

Non riesco a fare il Login col codice tessera della biblioteca.

Elimina gli zeri che precedono il numero, o quelli che si trovano in 
mezzo tra le lettere e i numeri. 

NB: se hai già modificato la password su Bibliomo devi usare quella 
(le due piattaforme sono collegate).

mailto:info@bibliomo.it


  

Come faccio a restituire un ebook?

Non è necessario, si auto-cancella dopo 14 giorni.

Quanti ebook posso scaricare?

Quattro al mese

Quanti audiolibri posso scaricare?

Due al mese.

Quante prenotazioni posso fare?

Cinque al mese.

Cosa si intende per mese?

Il mese solare.

L'ebook è occupato, cosa significa?

La risorsa è già in prestito ad altro utente. Occorre prenotarla, 
lasciando la propria mail, per essere avvisati quando rientra.



  

Non trovo un ebook.

La disponibilità di ebook è principalmente legata al mercato 
editoriale. Alcuni titoli non sono pubblicati in formato digitale per 
scelta dell'editore.

È possibile consultare l'arretrato di un quotidiano?

Sì, l'archivio dei periodici varia a seconda del titolo.

È possibile consultare un ebook, un audiolibro o un giornale off-
line?

Sì, utilizzando le apposite app, dopo aver scaricato la risorsa.



  

Buona lettura con EmiLib!

info@bibliomo.it

mailto:info@bibliomo.it
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