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Per scaricare un e-book

Per poter scaricare un volume protetto da DRM Adobe occorre per prima cosa, crearsi un ID Adobe, 
e scaricare sul proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone) il Software Digital Editions  

Questi passaggi sono necessari soltanto la prima volta che si prende in prestito un e-book. 

In seguito  basterà fare il download della risorsa, seguendo i passi elencati di seguito:

1. Posizionarsi sulla scheda della risorsa e cliccare su “Scarica l’e-book”. Si aprirà una pagina con 
tutte le informazioni necessarie per procedere al prestito;

2. Se richiesto, autorizzare il proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone) con l’ID adobe pre-
cedentemente creato (per maggiori informazioni sulla procedura di autorizzazione consultare la 
Guida Mlol). In questo modo Adobe Digital Editions visualizzerà sempre la libreria personale e 
riconoscerà l’utente come proprietario dei file che saranno scaricati.

3. Scegliere il formato con cui scaricare il file (per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di 
file consultare la Guida Mlol 

4. Al messaggio “Aprire o salvare il File” chiedere di salvare il file con estensione .acsm.

5. L’operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, al termine dei quali il “titolo” richiesto risulterà 
caricato nella libreria virtuale.

6. E’ ora possibile aprire il file col programma (Adobe Digital Editions) installato per completare il 
download. Aprendo la libreria personale di Digital Editions  il volume risulta disponibile, pronto 
per la lettura, assieme agli altri titoli eventualmente scaricati in precedenza.

Per trasferire un ebook su un lettore:
1. Aprire la libreria virtuale di Adobe Digital Editions sul Desktop del proprio dispositivo
2. Accendere il lettore e collegarlo al proprio dispositivo
3. Attendere ed eventualmente effettuare la procedura di autorizzazione/riconoscimento del devi-

ce, che dovrebbe ora essere visibile all’interno della libreria
4. Selezionare il volume che si intende trasferire su lettore e trascinarlo, dalla sezione “tutti gli ele-

menti” dentro all’iconcina del lettore. L’ operazione di trasferimento potrebbe richiedere un po’ 
di tempo. 

5. Al termine dell’operazione disconnettere il lettore dalla libreria.
6. Accendere il lettore e verificare la presenza del volume, caricato in ordine alfabetico, assieme 

agli altri titoli “già caricati” nel lettore, in ordine alfabetico

Per informazioni più approfondite sul download a tempo attraverso MEDIALIBRARYONLINE 
consigliamo di consultare la Guida di approfondimento disponibile direttamente sul portale MLOL

in particolare
visualizzare il video di presentazione del servizio, leggere la sezione specifica della Guida sul 
“download a tempo degli e-book” e  consultare la sezione Domande Frequenti 

https://www.adobe.com/it/account/sign-in.adobedotcom.html
http://www.adobe.com/products/digital-editions.html
http://emr.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135#dat6
http://emr.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135#dat2
http://emr.medialibrary.it/help/guida.aspx
http://emr.medialibrary.it/home/home.aspx
http://www.medialibrary.it/media/scheda.aspx?idm=194494&idtm=30085&page=0&preferiti
http://emr.medialibrary.it/help/guida.aspx#id.amnjznrq7hy3
http://emr.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135

