ISTRUZIONI PRATICHE PER PRENDERE IN PRESTITO GRATUITO UN EBOOK
1. OPERAZIONI PRELIMINARI
A seconda del dispositivo che intendi utilizzare per la lettura del tuo ebook (pc, lettore ebook, smartphone
o tablet) segui i seguenti passaggi:

A) COMPUTER
Per leggere gli ebook in formato epub ed epub con Adobe DRM devi registrarti sul sito di Adobe e
scaricare il software Adobe digital editions.

REGISTRATI/CREA UN ID ADOBE:
L’operazione è facile e gratuita, occorre solo:
1. Andare al sito Adobe al seguente indirizzo: https://www.adobe.com/it/
2. cliccare sul link in lato a destra “accedi” e poi su “crea un Adobe ID,
3. compilare tutti i campi richiesti
Ti verranno dati un nome utente (ID Adobe) ed una password

SCARICA DIGITAL EDITIONS
Vai al seguente indirizzo : https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions.html#

Clicca su DOWNLOAD, scegli se
scaricare la versione per PC o per
Mac ed istallala sul tuo pc
Terminata l'installazione,
autorizza il programma con il tuo
ID Adobe: clicca in alto a destra
sul menù AIUTO e qui alla voce
AUTORIZZA COMPUTER inserisci il
tuo nome utente (ID Adobe) e la
password

B) TABLET O SMARTPHONE:
Crea un ID Adobe e scarica Adobe digital editions seguendo i passaggi sopra riportati.
Scarica una APP gratuita apposita per la lettura degli ebook: Aldiko book reader (per dispositivi Android) o
Bluefire reader (per iPhone e iPad)
Poi autorizza il tuo dispositivo alla lettura degli ebook con DRM Adobe inserendo il tuo nome utente (ID
Adobe) e la password.

C) EREADER (LETTORE EBOOK)
Il dispositivo dispone già del software necessario per la lettura degli ebook.
Scarica gli ebook sul tuo pc seguendo le istruzioni sopra riportate, poi collega il tuo ereader al pc e riavvia
Adobe Digital Editions. Il programma troverà il tuo dispositivo.
Clicca sul pulsante "Autorizza dispositivo" ed inserisci il tuo nome utente (ID Adobe) e la password, poi
scegli dalla libreria di digital editions l’ebook che vuoi leggere e trascina l’icona dallo scaffale al tuo ereader.

2. ISCRIZIONE A RETE INDACO BANT
Entra nella home page di rete Indaco all’indirizzo http://indacobant.sebina.it/SebinaOpac/Opac.do#0
e clicca su ACCEDI.

Registrati inserendo tutti i dati
richiesti, anche se sei già iscritto alla
biblioteca.
Al termine della procedura ti
verranno inviati per posta elettronica
un nome utente ed una password
Fai di nuovo l’accesso inserendo
nome utente e password e clicca sul
pulsante ebook.
Ti apparirà una lista di tutti gli ebook
del sistema.

3. PRESTITO EBOOK

Una volta scelto il libro, clicca sulla
scritta prestito ebook in fondo alla
pagina.
Se l’ebook che hai scelto è in
formato epub o pdf free partirà
automaticamente il download

Se invece è in formato epub o pdf
con Adobe DRM, ti si aprirà una
ulteriore finestra con la stringa
“scarica ebook”.
Cliccando su questa stringa partirà il
download dell’ebook .

Troverai fra i tuoi download un
file con estensione .acsm
Apri il file .acsm con Adobe
Digital Editions e partirà il
download dell’ebook.
Quando il download sarà
terminato troverai l’ebook nella
tua biblioteca digitale
Ti arriverà anche una mail con il
link per il download all’indirizzo
di posta elettronica che hai dato
al momento della registrazione

Il servizio è gratuito, il prestito degli ebook protetti dura 14 giorni mentre per gli altri non ci sono scadenze.
Non è possibile il rinnovo del prestito: una volta scaduti i 14 giorni l’ebook non può più essere aperto ma
solo, eventualmente, preso nuovamente in prestito. E’ consentito il prestito di massimo 4 ebook per volta.
Gli ebook in prestito possono essere letti su massimo n. 5 dispositivi autorizzati con lo stesso ID Adobe.

