
L’APP MLOL Reader 

E' l'app di lettura di MLOL, disponibile per tablet e smartphone IOS e 
Android: App Store e Google Play  
Con MLOL Reader potrai effettuare ricerche nei cataloghi di #MLOL e 
scaricare gli ebook direttamente all'interno dell'app, senza dover passare 
dal sito castelliromani.medialibrary.it 

Primo accesso 

Ti consigliamo di accedere subito con le tue credenziali, ma potrai 
effettuare il login anche in seguito. Se non hai un account oppure non vuoi 
fare il login, puoi cliccare sul pulsante “Vai al catalogo senza login” che 
trovi in fondo alla pagina. Puoi fare il login, inserendo le credenziali con cui 
accedi al sito e all'OPAC, cliccando sul pulsante Login che trovi nella 

barra di navigazione in basso. Una volta effettuato l'accesso, il pulsante 
cambierà nome in ACCOUNT e dentro troverai le informazioni sui 
tuoi prestiti in corso, le prenotazioni e la cronologia. 

Ricordati prima di tutto di selezionare la tua biblioteca (Area 
Metropolitana di Roma) dal menù a tendina e a questo punto non ti resta 
che ricercare le risorse. 

Ricerca degli ebook e download 

Potrai 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. 

Quando arrivi alla scheda di un ebook, se hai effettuato il login potrai 
procedere al download o alla prenotazione (se il titolo è occupato). Per 
scaricare un ebook, clicca sul pulsante Scarica e segui la procedura. Non 
appena avrai completato il download, arriverai a una pagina di conferma 
dell'avvenuto prestito e potrai tornare alla ricerca: nel frattempo, troverai il 
libro scaricato nella sezione Cloud della Libreria. 

Libreria e Cloud 

La Libreria è divisa in due parti: nel Cloud trovi tutti gli ebook che hai in 
prestito in questo momento sull'account con cui sei loggato e puoi 
accedervi solo se hai effettuato il login; nella sezione Scaricati trovi invece 
tutti gli ebook che hai già scaricato sul tuo dispositivo e puoi leggere 
comodamente anche offline. 

https://itunes.apple.com/it/app/mlol-reader/id1408655521
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.horizons.mlolreader


Quando effettui un prestito nel Catalogo, questo viene inserito nel tuo 
Cloud. Per iniziare a leggere, ti basta cliccare sulla copertina e l'ebook 
verrà scaricato. 
Per avere informazioni sul titolo, clicca sulla i. Per eliminare un ebook dalla 
sezione Scaricati, tieni premuto sulla copertina e seleziona l'icona cestino 
(su smartphone) o clicca sulla “i” in corrispondenza del titolo (su tablet, 
nella modalità di visualizzazione a lista). 

Autorizzazione dispositivo 

Molti ebook vengono distribuiti con il sistema di protezione DRM Adobe. 
Per poter leggere questi ebook su MLOL Reader ti verrà richiesto di 
autorizzare l'applicazione: clicca sull'icona a ingranaggio e poi 
su AUTORIZZA e inserisci l'indirizzo email e la password del tuo ID 

Adobe. 

Nota, importante: usa sempre lo stesso che hai utilizzato su altri dispositivi 
di lettura oppure creane uno nuovo qui. 

*La procedura è richiesta una sola volta al primo utilizzo di Mlol ed è la 
stessa anche se si utilizza MLOL da sito. 

Impostazioni di lettura 

Quando apri un ebook, puoi accedere alle impostazioni di lettura 
semplicemente cliccando sullo schermo: nella barra in basso avrai la 
possibilità, quando permesso di: modificare il font, la luminosità e 
lo sfondo e attivare la modalità di lettura semplificata (c'è il simbolo della 

bacchetta magica). 

Nella parte alta dello schermo, invece, potrai accedere alla ricerca per 
parola chiave all'interno dell'ebook, cliccando sempre sulla lente 
d'ingrandimento. Proprio a fianco della lente, poi, troverai l'icona del 
Segnalibro: ti basterà cliccarci per inserire un segnalibro nella pagina in cui 
ti trovi. 

L'ultima icona a destra è quella di un menu: cliccandola avrai l'indice e 
l'elenco di segnalibri, evidenziature e note che hai creato su quel titolo. 
Nella sezione delle Note troverai anche il pulsante per condividerle: potrai 
infatti salvare e conservare per sempre le note che hai creato, oltre a 
condividerle sulle più diverse applicazioni (email, social network e 
piattaforme di instant messaging). 

http://adobe.ly/1x41YD9&sa=D&ust=1537880140495000


Come si creano note ed evidenziature? È semplice! Seleziona la parte di 
testo che t'interessa e nella parte alta della pagina seleziona l'icona 
dell'evidenziatore per sottolinearlo oppure quella del blocco note per 
creare una nota. Si aprirà una schermata in cui potrai aggiungere un 
commento al testo citato: per farlo dovrai cliccare sulla piccola icona in alto 
a destra e poi salvare, una volta finito. 

 

  
 


