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COMUNE DI CAGLIARI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MLOL

Il Sig./ La Sig.ra*:

codice della tessera di iscrizione alla biblioteca*:

la comunicazione dell’avvenuta iscrizione e 
la password avverranno all’indirizzo di posta 
elettronica*:



Anche alla MEM, alla Biblioteca Comunale di Pirri  
e presso le Biblioteche di di quartiere è possibile 
effettuare la registrazione per l’accesso a Media 
Library on Line, la rete italiana di biblioteche 
pubbliche per il prestito digitale gratuito, accessibile 
da PC e da altri dispositivi mobili come smartphone 
e tablet (iPhone, iPad, dispositivi basati su Android, 
ecc.), e-reader device basati su e-ink e LIM per la 
scuola.

Attraverso MLOL è possibile:
 • prendere in prestito e-book dei principali editori italiani
 • consultare banche dati ed enciclopedie
 • leggere le versioni “edicola” dei quotidiani o di altri 

periodici
 • ascoltare e scaricare audio musicali
 • guardare film in streaming
 • ascoltare e scaricare audiolibri
 • assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle 

biblioteche
 • leggere libri digitalizzati (e-book) 
 • seguire corsi di formazione online (e-learning)

Nuove funzionalità di navigazione
Nella nuova versione del portale, in rete da febbraio 
2013, sono tante le novità:

 • sono migliorate la grafica, la velocità di ricerca e di 
caricamento 

 • ogni tipo di materiale - ebook, audiolibri, edicola, 
film, ecc.  ha una sua specifica homepage per 
l’indirizzamento rapido

 • nelle homepage per tipo sono visualizzate 
immediatamente le risorse con le relative copertine

 • possibilità di visualizzare, a scelta, le ultime novità 
acquistate, le top list o i titoli immediatamente 
disponibili possibili

 • ricerche per argomento molto più ricche e precise, con 
nuovi filtri per tipo, argomento e disponibilità effettiva 
del titolo

Cosa occorre per accedere al servizio
Per accedere al servizio è necessario disporre di: 

 • personal computer o altri dispositivi mobili 
 • connessione Internet e account di posta elettronica 
 • programmi per la lettura, per l’ascolto, per la visione 

(scaricabili gratuitamente dalla piattaforma MLOL)

Come iscriversi
Iscriversi è semplice, basta essere utenti abilitati in una 
delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale di 
Cagliari ed avere un account di posta elettronica. 
Le credenziali per l’accesso si ottengono facendone 
richiesta ai bibliotecari, oppure inviando un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo mem@comune.cagliari.it, 
recante come oggetto “ISCRIZIONE MLOL”, indicando  
nome, cognome e  
il codice della tessera  
di iscrizione alla 
biblioteca. 
 
Si riceverà in breve 
tempo, all’indirizzo 
di posta indicato o 
dell’invio, una mail 
inviata dal sistema MLOL 

Come accedere al servizio 

L’accesso a MLOL per gli utenti del sistema bibliotecario di 
Cagliari avviene collegandosi al sito Internet  
http://cagliari.medialibrary.it, inserendo negli spazi appositi 
(si veda immagine sotto) lo Username e la Password e 
confermando con il pulsante LOGIN

Una volta effettuato l’accesso è possibile effettuare ricerche 
oppure sfogliare i cataloghi sulla base del tipo di materiale 
digitale prescelto

Si precisa che il prestito di e-book, la visione  di film o l’ascolto di 
brani musicali in catalogo potrebbe essere soggetto a limitazioni 
nel numero massimo e simultaneo di download oppure nel limite 
di tempo disponibile per la fruizione, così come avviene per i libri, 
i DVD e i CD della biblioteca. 

con le credenziali e le istruzioni per l’accesso.
 
Si raccomanda di leggere e seguire scrupolosamente le 
istruzioni per lo scaricamento, la lettura, l’ascolto, la visione 
dei contenuti richiesti, installando, dove richiesto, tutti i 
programmi, disponibili gratuitamente sui link del portale  
MLOL.
In caso di difficoltà ci si può rivolgere agli operatori 
contattandoli per telefono, inviando un messaggio di posta 
elettronica mem@comune.cagliari.it recante come oggetto 
“ASSISTENZA MLOL”, oppure direttamente in biblioteca; a 
loro, inoltre, ci si può rivolgere per ottenere assistenza sul 
trattamento e sul salvataggio dei contenuti per la fruizione 
tramite diversi supporti quali cd-dati, cd-audio, lettori mp3, 
e-book readers.
 


