
Si può scaricare l’App MLOL Reader direttamente e  
gratuitamente da App Store o Google Play!  

  

 COME SI TROVA IL CODICE APP MLOL? 
1. Collegarsi al portale www.emilib.it 
2. Selezionare in homepage il proprio ente di appartenenza (Provincia di Modena) 
3. Cliccare sull’icona BiblioMo accanto alla scritta Accedi con le credenziali e nella schermata 

successiva cliccare di nuovo sull’icona BiblioMo 
4. Inserire le seguenti credenziali: Username =  il codice della tessera rilasciata dalla 

biblioteca, Password =  per il primo accesso è la data di nascita nella forma GG/MM/AAAA 
(comprese le barre) 

5. All’interno del portale cliccare nel menù orizzontale in alto alla voce Il mio account e 
successivamente su I miei dati: fra i dati di accesso personali c’è anche il codice App da 
trascrivere 

  
COME SI SCARICA UN EBOOK DA LEGGERE 
SULL’APP? 
1. Collegarsi al portale www.emilib.it e inserire le credenziali 
2. Cercare un ebook e cliccare sulla copertina, poi su Invia a MLOL 

Reader (nella schermata successiva cliccare su Invia) 
3. Riaprire l’App MLOL Reader da tablet o smartphone 
4. Cliccare sull’icona in alto con una nuvoletta e la freccia verso il 

basso, poi selezionare l’ebook da scaricare e leggere (se si scarica 
per la prima volta un ebook sulla App, verrà richiesto un account 
AdobeID, che si può creare gratuitamente sul sito www.adobe.it  
(pulsante Accedi > Crea un Adobe ID). Nell’App inserire come 
Nome Utente l’indirizzo mail indicato nell’iscrizione e come 
Password quella appena creata 

5. cliccare sul pulsante Autorizza per poter scaricare l’ebook e…                  

  
 

 
1. Aprire l’App dal proprio dispositivo mobile  
      (tablet o smartphone) 
1. Selezionare come ente di appartenenza Provincia di 

Modena 
2. Inserire come Nome utente il codice della tessera rilasciata 

dalla biblioteca (si trova sotto il barcode e va trascritto o 
mettendo gli zero che si trovano tra lettere e numeri e gli 
zero che precedono le lettere e i numeri: es. VG1111 
oppure 10122333) 

3. Inserire il Codice App MLOL, che si trova nel proprio spazio 
personale del portale EmiLib 

  

BUONA LETTURA! 

http://www.emilib.it/
http://www.emilib.it/
http://www.adobe.it/

