Gli audio-ebook (formato epub3) consentono di sincronizzare la lettura e l’ascolto di un testo.
È possibile leggerli ed ascoltarli dal proprio computer tramite il componente aggiuntivo del browser
Chrome Readium e con l’app gratuita Menestrello, distribuita da ReadBeyond e disponibile per
dispositivi mobili con sistema operativo Android. Qui trovi le istruzioni per leggere gli ebook con l’app
Menestrello.

ATTENZIONE:  gli audio-ebook presenti in MLOL si trovano nella sezione Audiolibri in Download, effettuando la

ricerca con il termine audio-ebook, si ottengono tutti i titoli disponibili nella nostra collezione.

DOWNLOAD E CONFIGURAZIONE MENESTRELLO
●
●

●

Cerca l'app PressReader su Google Play, scaricala e installala sul tuo dispositivo.
Apri l’app, ti viene chiesto di
○ scegliere la lingua (selezionala dall’elenco che si apre toccando il campo lingua);
○ indicare la cartella da cui Menestrello importerà gli audio-ebook: selezionando il primo
bottone si sceglie se importarli dalla memoria esterna (SDCARD) o dalla cartella
Menestrello (da creare prima di usare l’app tramite il menu Impostazioni del vostro
dispositivo); selezionando il secondo, di importarli da una cartella a vostra scelta (ad es.
Download).
Al termine si apre la VISTA LIBRERIA dove è presente la funzione Aggiorna: la utilizzerai per
importare nella libreria tutti i file presenti nella cartella selezionata precedentemente. Il
dispositivo è pronto per il download da MLOL degli audio-ebook e per la lettura-ascolto tramite
Menestrello.

DOWNLOAD AUDIO-EBOOK DA MLOL E LETTURA
●
●
●

●

Apri il browser sul tuo dispositivo e vai su MLOL, la trovi qui: <bergamo.medialibrary.it>
Effettua il login con le tue credenziali di accesso (Codice Fiscale e Password).
Seleziona l’audio-ebook e nella scheda scegli Scarica Audiolibro per avviare il download del file.
Se hai scelto la cartella Download per l’importazione, sarà sufficiente toccare il file
dell’audio-ebook nelle notifiche di download (oppure Apri con Menestrello) per importarlo nella
Libreria; se per l’importazione hai scelto la cartella Menestrello o la SDCARD sarà necessario
spostare il file in quelle cartelle, aprire Menestrello e cliccare su Aggiorna.
Seleziona la copertina dell’audio-ebook per aprirlo e iniziare la lettura (VISTA LETTORE)
○ In alto si trova la barra del titolo che consente tramite tocchi successivi di mostrare e/o
nascondere (al di sotto della barra di riproduzione) le barre audio e di navigazione, e
l’icona del menu che al tocco mostra le impostazioni di lettura relative ad Audio, Testo e
Margini.
○ Le barra di navigazione consente di attivare/disattivare il Tap to play, di spostarsi al
frammento di testo precedente o successivo, di visualizzare l’indice, accedere al menu;
la barra audio di fermare la riproduzione (Stop), di attivare o disattivare lo scorrimento
del testo (Scorri), di passare alla barra di navigazione rapida, di visualizzare l’indice delle
tracce, di far partire la riproduzione.
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Per maggiori informazioni consulta bibliomediablog.com
oppure scrivi una email a medialibrary@rbbg.it

