
L'UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA DIGITALE
del Sistema Bibliotecario Pinerolese:

DIGITAL LIBRARY & MUSEUM
e

RETE INDACO



CHE COS'E' UN EBOOK?

Un eBook è un libro in
formato digitale. 

Si tratta di un file che ha
un formato che può

essere letto mediante
l'utilizzo di dispositivi

appropriati



Nato per favorire lo scambio e la
stampa di documenti.
Leggibile da quasi tutti i
dispositivi ma non si adatta alle
loro dimensioni.
Non può essere modificato.
Poco personalizzabile in fase di
lettura.

Il più utilizzato nell'editoria
digitale.
Reflowable: si adatta in modo
fluido al dispositivo in base alle
impostazioni scelte dall’utente
(es. grandezza e tipo di font) e
alle dimensioni del display
Poco adatti alla grafica avanzata.

CHE COS'E' UN EBOOK?
I FORMATI



EBOOK: DOVE LEGGERLI?

1) SU PC, SMARPHONE E TABLET 

EPUB reader per Firefox: .epub (senza DRM) su Windows,
Mac OSX e Linux
Adobe Digital Editions: l’applicazione “ufficiale” per leggere i
libri in formato .epub, con o senza DRM. E’ disponibile per PC
e Mac, non per Linux.
Aldiko Book Reader: .epub (con e senza DRM) per Android
Bluefire Reader: .epub e .pdf (con e senza DRM) per Ios

Software e App scaricabili gratuitamente



Nati appositamente per i libri digitali utilizzano la tecnologia
e-ink: inchiostro digitale, in scala di grigi, che assicura
un’esperienza di lettura molto simile a quella offerta dalla
carta stampata, non affatica la vista e non soffre di riduzione
della visibilità sotto i raggi del sole.
Software per la lettura integrato
Molti modelli in commercio (es. Kobo, Kindle, ecc.)

EBOOK: DOVE LEGGERLI?

2) USANDO UN E-READER 



Editori e distributori applicano ai propri contenuti digitali forme di protezione: i DRM
o Digital Right Management, letteralmente “gestione dei diritti digitali” 

Questi "lucchetti digitali" sono un insieme di
tecnologie per codificare i file al fine di inibirne alcune
funzionalità quali la stampa, la copia, la diffusione non

consentita e limitarne l’utilizzo nel tempo.
Gli ebook con DRM hanno formato originario .acsm e
vanno   "sbloccati" con un software specifico, che si
chiama Adobe Digital Editions (ADE).

I DRM



Per scaricare e leggere un eBook con la protezione DRM è necessario avere un
account (ID e password) autorizzato da Adobe

Dal tuo PC vai al sito www.adobe.it
Clicca sulla voce ACCEDI (in alto a destra)
Clicca su CREA UN ACCOUNT ADOBE
Segui le istruzioni

Creare un Adobe ID è facile e gratuito:

I DRM: L'ID ADOBE PER GESTIRE I DRM



DIGITAL LIBRARY & MUSEUM
Una raccolta di risorse digitali a disposizione degli utenti del

Sistema Bibliotecario Pinerolese

Consultabili e fruibili dalla sezione "Digital Library & Museum" presente sulla
homepage del catalogo



DIGITAL LIBRARY & MUSEUM

https://sbp.erasmo.it/

Cerca il titolo
o scopri gli ebook
consigliati e più letti

Se hai bisogno di
aiuto consulta la
guida online



E' disponibile il prestito
online e anche il prestito di
un dispositivo per poterlo
leggere!

Scegli il titolo che ti
interessa

Leggi le informazioni sul
prestito

Scegli e clicca sul formato
di tuo interesse

DIGITAL LIBRARY & MUSEUM



Clicca sul formato che ti
interessa

Il sistema chiederà
un'autenticazione:

per ottenere le credenziali
occorre iscriversi a una delle
Biblioteche del Sistema che

gestirà la tua utenza anche in
caso di smarrimento della

password

DIGITAL LIBRARY & MUSEUM



Oltre alla Digital Library & Museum,
il Sistema Bibliotecario Pinerolese

mette a disposizione anche
Rete Indaco.

E' raggiungibile dalla Home del
catalogo del Sistema Bibliotecario
Pinerolese (https://sbp.erasmo.it/)

cliccando sull'icona dedicata
o direttamente all'indirizzo
https://pinerolo.sebina.it/

RETE INDACO
Un'ulteriore raccolta di risorse digitali a disposizione di... TUTTI



Rete Indaco è una grande biblioteca digitale che mette a
disposizione ebook “commerciali” protetti con DRM e

soggetti a una limitazione di lettura di 14 giorni,
ebook in formato .pdf non soggetti a vincoli e quindi

scaricabili liberamente e senza vincoli di durata,
ebook in streaming fruibili on-line attraverso la

connessione alla rete internet, senza limitazioni alla
durata del prestito. 

PSSST! Le credenziali per accedere a Rete Indaco sono
diverse da quelle utilizzate per accedere a Digital

Library & Museum!
Inoltre TUTTI possono accedervi. Anche coloro che
non sono ancora iscritti a una delle biblioteche del

sistema.

RETE INDACO



Collegati al sito https://pinerolo.sebina.it/ e clicca su accedi
Metti le tue credenziali se sei già registrato

oppure clicca su "Non sei ancora registrato?" per aprire il
modulo di registrazione

RETE INDACO



RETE INDACO
Compila con i tuoi dati e clicca su "Registrami"

Riceverai una email di benvenuto con il tuo codice UTENTE



Se hai dimenticato la
password clicca qui

Il sistema ti chiederà
il tuo Username (il

codice numerico che
ti è stato comunicato
via email in seguito
alla registrazione)

Hai dimenticato il tuo
Username?

Chiedi alla tua biblioteca
 di contattare

l'amministratore di
sistema

RETE INDACO
Problemi con le credenziali?



Effettuato l'accesso con le tue credenziali puoi iniziare la
ricerca semplice o avanzata

RETE INDACO



Puoi scorrere i risultati oppure riordinarli
Con la tendina
"ordina per"

Con i filtri di
ricerca

RETE INDACO



Su Rete Indaco gli ebook 
sono disponibili in diversi

formati 
selezionabili  nel menu

navigazione  

Scegli quello più adatto al
tuo dispositivo

RETE INDACO



Alcuni ebook sono consultabili in streaming o scaricabili  senza
autenticazione e senza limiti di tempo

Clicca sul formato che preferisci
per iniziare a scaricare

RETE INDACO



Le novità librarie sono invece protette con DRM Adobe e richiedono
un'autenticazione per attivare il prestito digitale che ha una durata

limitata di 14 giorni

Copia attualmente in prestito,
prenotabile

Copia disponibile

RETE INDACO



Cliccando sul titolo si aprirà la scheda di dettaglio e sarà possibile
attivare la prenotazione o la richiesta di prestito

Clicca per la richiesta di prestito

RETE INDACO



Il tuo prestito è stato confermato

Riceverai un file con
estensione .acsm che potrai

salvare e scaricare per
aprire l'ebook vero e

proprio

Il link per il download viene
spedito anche al tuo indirizzo

email ed è disponibile, per tutta
la durata del prestito, nella tua

situazione lettore

RETE INDACO



Su smartphone o tablet, il download del
file .acsm lancia l’app in uso per gli

eBook (Bluefire o Aldiko) che
automaticamente scaricherà l’eBook

vero e proprio. 

Su PC/MAC occorre cliccare sul file .acsm
salvato, e questo avvierà Adobe Digital

Editions e anche in questo caso l’eBook vero
e proprio verrà scaricato automaticamente.

Inizia a leggere!

RETE INDACO



Vuoi leggere l'ebook scaricato sul tuo
dispositivo Kindle? È facile!

Puoi convertire il formato del tuo ebook
con Calibre!

 Calibre è un software compatibile con
Windows, Linux e macOS dedicato
interamente alla gestione dei libri

digitali, ricco di 
funzionalità e compatibile con la
maggior parte dei lettori eBook 

presenti in circolazione.

RETE INDACO
Inizia a leggere!



Consente, ad esempio, di raggruppare i
propri libri per autore, lingua, editore o

altri parametri; di personalizzare i
metadati relativi a ogni titolo;

sincronizzare la libreria digitale con i
più importanti eBook reader in

commercio e, ovviamente, di leggere
titoli digitali in svariati formati.

Calibre è un programma
completamente gratuito e open source.

RETE INDACO
Inizia a leggere!



Per scaricarlo basta collegarsi al sito:
https://calibre.it/

e cliccare su uno dei bottoni per iniziare il
download.

RETE INDACO E CALIBRE



Una volta completato il download e aperto il programma basterà
aggiungere l'ebook desiderato alla libreria cliccando su

"Aggiungi libri".

RETE INDACO E CALIBRE



I libri aggiunti compariranno nello spazio bianco centrale. Per convertire
l'ebook desiderato in formato .mobi bisognerà cliccare sull'ebook stesso e,

successivamente, cliccare su "Converti libri".

RETE INDACO E CALIBRE



Si aprirà una nuova finestra. A questo punto basterà selezionare il formato di INPUT e il formato di
OUTPUT, in questo caso il formato .mobi.

RETE INDACO E CALIBRE



Si potrà seguire la conversione in diretta e il libro verrà automaticamente salvato nella libreria digitale,
convertito.

Per leggerlo su Kindle basterà collegare il dispositivo al pc e copiare il file direttamente nella cartella preposta,
dove si trovano tutti gli altri libri digitali.

RETE INDACO E CALIBRE



Se hai bisogno di un aiuto in più ecco
alcuni tutorial che possono esserti utili

Rete Indaco. Prestito digitale: 
http://reteindaco.sebina.it/prestito-digitale/

Rete Indaco. Guida all'utente risorse digitali:
https://www.youtube.com/watch?v=76D3Bx-gtWU&feature=youtu.be

La Biblioteca Digitale del Sistema Bibliotecario Pinerolese:
https://www.youtube.com/watch?v=8-tgZB94ZYk&feature=youtu.be


