
C’è una novità in 
Biblioteca!

Pensi che in biblioteca

ci siano solo libri …



e-Book in prestito

E-BOOK OPEN

E-BOOK DOWNLOAD

Oltre 30.000 e-book ad accesso aperto selezionati da progetti di digitalizzazione come Internet Archive, Progetto 

Gutenberg, Liber Liber, Logos Library e molti altri. Un vastissimo archivio di fiabe, racconti, letteratura straniera in lingua 

originale e letteratura italiana, subito disponibili!

Migliaia di bestsellers e classici della letteratura italiana e straniera in prestito per 14 giorni sul tuo computer o sul tuo 

dispositivo mobile. I titoli sono presi dai cataloghi digitali di Feltrinelli, Garzanti, Rizzoli, Longanesi, Guanda, Adelphi, 

Bompiani, Fazi, Minimum Fax, E/O, Leone Verde, e molti altri, scaricabili in modo semplice e legale:

Collegandoti a toscana.medialibrary.it potrai prendere in prestito un e-book per 14 giorni e senza fare nulla per la restituzione!

Gli e-book su MLOL possono essere protetti da DRM Adobe o da Social DRM. 
DRM è l’acronimo di Digital Rights Management (Gestione dei Diritti Digitali):

limitarne gli usi. Il file con questo DRM viene restituito automaticamente alla biblioteca dopo 14 giorni.

Vieni in una delle biblioteche o istituti culturali della provincia di Siena e iscriviti a Medialibraryonline (basta una e-mail e il tuo codice fiscale).

Collegati al sito http://toscana.medialibrary.it e scopri i giornali da tutto il mondo, gli audiolibri, la musica, gli e-book subito disponibili sul tuo 
pc, Mac, ebook-reader o smartphone! Questa biblioteca è sempre aperta 24 h./24 h. e 7 giorni /7.



altre info). Questo tipo di file rimane all’utente anche dopo la naturale scadenza del prestito.

Prenotazioni: Può accadere che la risorsa di tuo interesse non sia disponibile perché già in prestito ad un altro utente. In questo caso, nella
scheda della risorsa, troverai il tasto “Prenota”, cliccandoci potrai prenotare l’e-book.
In questo modo ti inserirai in una lista di prenotazione e una mail arriverà al tuo indirizzo avvertendoti quando la risorsa sarà di nuovo dispo-
nibile. Dal momento di ricezione della mail avrai un giorno di tempo per prendere a prestito l’e-book.

      Prendi in prestito un dispositivo per leggere e-book con dentro più di 80 titoli subito disponibili!

Nelle biblioteche della Rete puoi prendere in prestito per 14 giorni anche un dispositivo di lettura di libri elettronici. Abbiamo il Kindle 4, il Kindle 
touch, il KOBO touch, il Cybook Odyssey e altri modelli. Dentro ci sono già caricati alcuni libri elettronici. Firma il modulo di presa in carico e 
responsabilità del dispositivo e inizia a sperimentare un nuovo modo di leggere!

E-book con DRM ADOBE:
per leggere questi e-book è necessario ottenere un ID Adobe e il software Adobe Digital Edition (scaricali gratis). Questo passaggio è ne-
cessario soltanto la prima volta che prendi in prestito uno di questi e-book. Il prestito ha una durata di 14 giorni, al termine dei quali, l’e-book 
tornerà automaticamente alla tua biblioteca e non sarà più apribile sul tuo dispositivo. 
Clicca su “Scarica l’e-book” e segui la procedura guidata.Al termine, scaricherai sul tuo dispositivo un file con estensione .acsm. Salva questo 
piccolo file ed eseguilo col programma che hai installato... Buona lettura!

E-book con Social DRM: 
Per leggere questi e-book è sufficiente che il tuo dispositivo abbia un qualsiasi programma per la gestione dei formati ePub e PDF. L’e-book 
può essere liberamente spostato su tutti i dispositivi. Al termine dei 14 giorni di prestito il file tornerà a disposizione della biblioteca ma 
resterà leggibile nella tua libreria. Clicca su “Scarica e-book”, segui la procedura guidata e… inizia a leggere!

E-book reader device in prestito



Gli audiolibri open sono i classici della letteratura mondiale, subito disponibili sia per l’ascolto che per essere scaricati.

Le risorse in streaming possono essere ascoltate direttamente sul proprio dispositivo. Dalla scheda della risorsa, clicca 

“Ascolta” e poi seleziona dall’elenco la traccia da riprodurre.

Gli audiolibri in download, invece, devono essere scaricati e salvati sul tuo dispositivo. In alcuni casi, prima di proce-

dere al download potrai ascoltare una breve anteprima dell’audiolibro (questi file sono privi di DRM e possono essere 

liberamente spostati su tutti i device. Tutti gli audiolibri, inoltre, sono in formato MP3 e vengono compressi in cartelle 

.zip. Assicurati quindi che il tuo dispositivo abbia un programma per la decompressione delle cartelle .zip e un player MP3).

Il procedimento per il download è molto semplice. Hai a disposizione 2 download al mese. Il prestito dura 14 giorni, 

ma il file rimane di tua proprietà.

Gli iscritti al servizio possono ascoltare o scaricare gli audiolibri nei propri dispositivi portatili o pc da qualunque parte del mondo. Tutto ciò che 
serve è una connessione internet. Puoi trovare bestseller e classici della letteratura italiana e straniera letti ad alta voce da famosi attori e lettori 
professionisti.

… audiolibri

AUDIOLIBRI DOWNLOAD 

AUDIOLIBRI STREAMING

AUDIOLIBRI OPEN



Testate nazionali (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica, Il Sole 24 ore) e internazionali (The Guardian, 

The Washington Post, Le Monde, ecc) leggibili ogni giorno nella  versione cartacea digitalizzata. Una vastissima edicola 

di oltre 1.700 titoli che ti permette di consultare ogni giorno, dal tuo PC, le pagine delle maggiori testate del mondo.

… italiano per stranieri, archeologia, architettura, biologia, chimica, computer, diritto, economia, filosofia, fisica, ge-

ografia, greco, latino, letteratura, matematica, multimedialità, ricerca sociale, statistica, storia contemporanea, storia 

dell’architettura, turismo, corsi del progetto TRIO …

Corsi di formazione online, pensati per essere seguiti direttamente al computer, che utilizzano immagini, animazioni 

e suoni.

formazione in linea! Con un catalogo di oltre 400 corsi.

… giornali online

…. corsi online

E-LEARNING

QUOTIDIANI E PERIODICI



… musica

AUDIO OPEN

MP3 DOWNLOAD

Risorse Open Access selezionate dalla rete. Tracce musicali o interi album, indicizzati da biblioteche digitali o progetti 

di digitalizzazione: migliaia di tracce sonore e album di compositori classici, storici audio selezionati dai portali RAI, 

tracce in lingua inglese dei più diversi generi musicali, radio online tra cui Virgin, BBC e tutti i canali RadioRai.

Per il download di tracce musicali. Con Free MP3 Download puoi scaricare e conservare fino a tre canzoni a settimana 

dall’intero catalogo Sony distribuito in Italia, 500.000 canzoni. Puoi spaziare dall’acid jazz, alla musica country, dall’hard 

rock al pop, dal raggae a ska: un modo moderno, gratuito e legale per ottenere la tua musica preferita attraverso la tua 

biblioteca.



… e molto altro

VIDEO

IMMAGINI

BANCHE DATI

Un’ampia collezione di film storici, documentari, filmati originali di eventi e manifestazioni, tutti visionabili in qualsiasi 

momento direttamente dal tuo portale.

Raccolte di documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici. Album e materiale fotografico condiviso da 

grandi operatori culturali come biblioteche, musei o gallerie d’arte.

… divertiti, informati e impara in Biblioteca!

non dimenticate che, oltre a tutti i nuovi servizi digitali, nelle biblioteche Redos puoi trovare libri - romanzi, gialli, 

horror, rosa, fantasy, attualità, informatica, manuali, viaggi, cucina, giardinaggio, storia … - wi-fi free, DVD, libri parlanti, 

libri per bambini … tutto gratuito e in prestito!

Una ricca raccolta di archivi che organizzano dati tematici di vario genere. Potrai effettuare ricerche e trovare numerose 

informazioni di natura giuridica, economica o linguistica.



Seguici anche su Facebook e Twitter:

Le biblioteche di Redos sono:

www.facebook.com/redosbibliomap

Trova gli indirizzi, gli orari di apertura e le e-mail delle biblioteche su www.redos.it

twitter.com/RedosSiena

Abbadia San Salvatore
Asciano
Casole d’Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d’Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Colle di Val d’Elsa
Gaiole in Chianti
Monticiano
Montepulciano - Biblioteca e Archivio Storico “Pietro Calamandrei”
Monteriggioni - Biblioteca Comunale
Monteriggioni - Quercegrossa C/O Ass. Misericordia
Monteroni d’Arbia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti

Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Gimignano
San Giovanni d’Asso
San Quirico d’Orcia
Sarteano
Siena - Biblioteca Comunale degli Intronati
Siena - Centro culturale delle donne “Mara Meoni” e Biblioteca “I libri delle donne”
Siena - Istituto Storico della Resistenza Senese
Siena – Coop. Le Grondaie
Siena – Asmos
Siena - Amoc
Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda


