


www.emilib.it
Si chiama EmiLib, Emilia Digital Library, ed è la nuova biblioteca digitale 
emiliana che nasce dalla fusione delle risorse digitali delle biblioteche delle 
province  di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza: un patrimonio digitale da 
sfogliare on line, di considerevole entità e qualità, a disposizione dei circa 2 milioni 
di cittadini che abitano nelle 4 province interessate.

http://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx


Come si accede?
È semplice: basta essere iscritti ad una qualsiasi biblioteca del Polo Modenese.

Sei già iscritto? 
Le credenziali sono le stesse che usi per accedere al portale BiblioMo o 
alla rete UniMoRe.

Non sei ancora iscritto? Non ricordi la tua password?
Puoi rivolgerti alla biblioteca più vicina a te.



DOVE, QUANDO E COME VUOI!

Per accedere a EmiLib basta una connessione 
Internet (fissa, wireless, da tablet e smartphone) e 
utilizzare un browser oppure l’app MLOL Reader 

Naviga su EmiLib direttamente con il QR Code!





Ad oggi sono 21.572 gli e-book disponibili per il prestito. 
6340 i titoli del Portale EmiLib, di cui 3005 immessi da Spider, 
il sistema di prestito digitale della Regione Emilia-Romagna 



Oltre 2.000 titoli che resteranno
per sempre agli utenti (protetti con Social DRM)
Tra gli editori presenti: Minimum fax, Giuntina, Il Saggiatore, Codice,
Voland, Edizioni ambiente e tanti altri



Puoi esplorare gli e-book per argomento



Puoi selezionare gli e-book utilizzabili 
a livello scolastico



Puoi leggere e-book in tante lingue diverse



Puoi selezionare gli e-book dei tuoi editori preferiti
Ad esempio, le guide turistiche della Lonely Planet 



Puoi leggere i giornali dell’Edicola
5826 periodici da tutto il mondo,
160 italiani, non solo con i maggiori quotidiani nazionali...



  … ma anche i quotidiani locali!



Puoi esplorare la collezione dei giornali dell’edicola
per argomenti, lingue, paesi e tematiche



Puoi visualizzare i giornali di EmiLib 
con la piattaforma Pressreader



Per consultare i giornali sulla piattaforma puoi accedere 
direttamente alle app Pressreader sui diversi dispositivi 
(tablet e smartphone) senza ripetere il login su EmiLib



Pressreader ti permette di sfogliare i giornali passando
con un clic dal formato immagine al formato testo



I giornali Pressreader possono essere scaricati, archiviati, 
conservati, letti offline, convertiti in formato e-book.

I singoli articoli possono essere ascoltati, condivisi, copiati, 
archiviati in raccolte personalizzate.



Su EmiLib puoi anche ascoltare gli audiolibri: 
la maggior parte sono scaricabili come file mp3, 
per essere ascoltati anche offline



EmiLib è anche OPENmlol: il portale 
che consente l’accesso a oltre 500.000 risorse digitali con 
accesso libero sul web



Ecco, ad esempio, cosa trovi su OPENmlol se
cerchi le risorse su Umberto Eco:
e-book, video, audio,  e-learning



Vuoi imparare ad usare EmiLib?
- puoi consultare la Guida nella sezione AIUTO del portale

- puoi inviare le tue domande mediante il bottone Serve aiuto? 
presente in ogni pagina



Vuoi saperne di più su EmiLib?

Puoi partecipare agli incontri di formazione che saranno 
organizzati dal Polo Bibliotecario Modenese rivolti a studenti, 
insegnanti, operatori culturali e soprattutto a tutti i lettori 
appassionati.

Contattaci all’indirizzo info@bibliomo.it 

Naviga su EmiLib direttamente con il QR Code!

mailto:info@bibliomo.it
mailto:info@bibliomo.it


1) più prestiti e-book: da 2 a 4 al mese 

2) se gli e-book che cerchi sono già in prestito, puoi prenotarne 
fino a 5 in un mese, e ti arriverà una mail quando saranno 
disponibili

3) più testate giornalistiche in versione edicola da consultare 
direttamente online

4) aggiornamenti in tempo reale sulle novità editoriali di libri e 
riviste

5) visualizzazione user friendly delle risorse: maggiore facilità e 
immediatezza d’utilizzo

Che vantaggi mi dà EmiLib?



31/01/17 Post su pagina FB BiblioMo con annuncio dell'imminente attivazione di EmiLib

https://www.facebook.com/bibliomo/posts/742542272577229

01/02/17 Pubblicazione del portale EmiLib

03/02/17 Post su pagina FB BiblioMo con notizia del portale EmiLib

https://www.facebook.com/bibliomo/photos/a.744021862429270.1073741838.181074275390701/7
44046712426785/?type=3&theater

10/02/17 Condivisione su pagina FB BiblioMo del post di Notemodenesi.it

https://www.facebook.com/bibliomo/posts/747571975407592

24/02/17 Condivisione su pagina FB BiblioMo del post di Regione.EmiliaRomagna.it

https://www.facebook.com/bibliomo/posts/755408861290570

In totale      4278 visualizzazioni

770 like

670 condivisioni

EmiLib sui social - febbraio 2017
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Qualche dato statistico...
 



MLOL a Modena: dati 2012-2016

da 1.082 a 2.211

da 12.640 a 123.468

da 422 a 4.244


