
DIGITAL LIBRARY MUSEUM
E

RETE INDACO
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE METTE A

DISPOSIZIONE DEI PROPRI UTENTI UNA RACCOLTA
DI RISORSE DIGITALI FRUIBILI ONLINE O DISPONIBILI

ATTRAVERSO IL PRESTITO DIGITALE.
LE RACCOLTE DIGITALI SONO CONSULTABILI E

FRUIBILI NELLA SEZIONE DIGITAL LIBRARY &
MUSEUM DI ERASMO E SU RETE INDACO.

ALL’INTERNO DI QUESTE BIBLIOTECHE DIGITALI
SONO DISPONIBILI GLI EBOOK.

• Gli ebook il cui copyright è scaduto, potranno essere conservati e potrai leggere per
sempre il file scaricato.

Gli ebook per cui vige ancora il copyright hanno delle limitazioni per il prestito che
interessano il numero di giorni durante i quali puoi leggere l'ebook. Dopo diventerà

illeggibile.
L'informazione su quanto tempo puoi conservare il file dell'ebook è fornita nella colonna

"scadenza" nella pagina dei dettagli del titolo.

BUONA LETTURA!
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DIGITAL LIBRARY &
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Accedi alla home del Sistema Bibliotecario Pinerolese digitando https://sbp.erasmo.it/ e
clicca sulla sezione Digital Library & Museum.

• Cerca l’ebook nel modulo di ricerca in alto a sinistra o clicca il link sottostante “Gli ebook
più letti” per le novità o i suggerimenti di lettura.

• Seleziona il titolo di interesse.
Nella scheda di esame compariranno le informazioni relative al prestito e i link per

scaricare l’ebook con il formato desiderato.
Le informazioni sul prestito riguarderanno la possibilità di attivare il prestito digitale

previa autenticazione e la possibilità di rivolgersi in biblioteca per prendere in prestito
anche un dispositivo per poterlo leggere.

• Cliccando sul formato scelto per l’ebook che si desidera prendere in prestito, il sistema
chiederà di autenticarsi.

Ricorda che le credenziali sono fornite in seguito all’iscrizione presso una delle biblioteche
del Sistema!

In caso di smarrimento delle credenziali potrai fare sempre riferimento alla tua biblioteca
per poterle resettare e riceverle nuovamente.

• Effettuata l’iscrizione presso una biblioteca del Sistema e ottenute le credenziali puoi
procedere con il completamento del prestito digitale dell’ebook.

A questo punto, il file verrà scaricato sul tuo computer e potrai aprirlo con il programma
adeguato a seconda del formato scelto.



 Accedi alla home del Sistema Bibliotecario Pinerolese digitando https://sbp.erasmo.it/ e
clicca sull’icona Rete Indaco a sinistra.

Oppure collegati direttamente al portale dedicato digitando https://pinerolo.sebina.it

· Cerca l’ebook nel modulo di ricerca semplice o avanzata inserendo le parole e i dati utili
o cliccare tra quelli della vetrina Novità sottostante.

· I risultati di ricerca sono ordinabili per "rilevanza", "titolo", "autore" e "anno" nella
tendina “Ordina per” in testa ai risultati e navigabile attraverso i filtri di ricerca nel menu

a destra.

· Clicca sul titolo e sul formato di interesse: 
alcune risorse sono disponibili in streaming o in libero download, quindi non richiedono
autenticazione. Basterà cliccare sul link e si verrà indirizzati alla risorsa sul web o inizierà

il download. 
Altre risorse sono protette da DRM Adobe e quindi soggette a una limitazione di lettura di

14 giorni, per i quali si attiva il meccanismo di prestito digitale (digital lending)

· Selezionando un ebook protetto da DRM il sistema chiederà di autenticarsi: comparirà
una schermata per l’inserimento Utente e Password per completare la richiesta di prestito.

In caso di prima registrazione basterà cliccare “Non sei ancora registrato?” e si aprirà un
modulo di registrazione nel quale inserire i propri dati e 

scegliere una password.
Alla conferma riceverai una email contenente il proprio codice utente (numerico) che si

potrà usare assieme alla password per accedere all’area riservata, cliccando in alto a
destra su “Accedi”. Potrai, quindi, procedere alla richiesta di prestito digitale dell’ebook.

In caso di smarrimento delle credenziali è necessario contattare l’amministratore di
sistema (chiedi alla tua biblioteca!)

· N.B. Si ricorda che le credenziali per accedere a Rete Indaco (ottenibili in seguito alla
registrazione online) sono DIVERSE da quelle per accedere alla Digital Library & Museum

(ottenibili in seguito all’iscrizione presso una biblioteca del Sistema).
A Rete Indaco possono accedere TUTTI, anche chi non è ancora registrato presso una

delle biblioteche del Sistema!

· Effettuata la ricerca della risorsa di interesse e l’autenticazione potrai terminare la
procedura di prestito di un ebook protetto da DRM nel formato che preferisci. 

· Ti verrà inviata una email, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, contenente un
file con estensione .acsm che potrà essere salvato e scaricato per aprire l’ebook vero e
proprio. Se stai usando il computer scarica Adobe Digital Editions e assicurati di aver

creato un ID Adobe!
Il link del download sarà disponibile per tutta la durata del prestito anche nella situazione

lettore consultabile nell'area riservata.

· Ricorda che non sarà necessaria nessuna operazione di restituzione: il file scadrà
automaticamente al termine dei 14 giorni di durata del prestito.

BUONA LETTURA!
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