
Sempre a caccia!

Da  anni  la  biblioteca  di  Monte  San  Biagio  intraprende
collaborazioni sempre nuove e diverse per allargare e qualificare
l'offerta di servizi a favore dei suoi utenti.

I nostri libri sono oltre 10.000, a cui si aggiungono cd musicali,
film su DVD ecc.

Senza  contare  il  prestito  interbibliotecario  che,  da  anni  ormai,
permette di scegliere i libri su cataloghi costituiti da milioni di titoli.

La  novità  è  costituita  dalle  risorse  digitali:  e-book,  quotidiani  e
periodici,  musica  e  video  e  tutti  gli  altri  contenuti  illustrati
all'interno del presente depliant.

Per  offrire  questo  nuovo  servizio  ci  siamo  avvalsi  della
collaborazione dei  colleghi  bibliotecari  dei  castelli  romani  e  del
loro accesso su Media library on line.

Provate questo nuovo servizio, diteci che ne pensate e sappiate
che le novità, comunque…non finiscono qui

Per accedere al servizio vai su

http://castelliromani.medialibrary.it

Le tue credenziali di accesso sono le seguenti:

Username:

Password: 

Ente: SBCR Castelli Romani
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La tua biblioteca
...è anche digitale



L'accesso  al  servizio,  che  si  avvale  della  piattaforma  di
MediaLibraryOnline,  può  avvenire  in  qualsiasi  momento  da  casa,
dall'ufficio o da un dispositivo mobile.

Basta  iscriversi  in  biblioteca, ed  accedere  con le  proprie  credenziali  a:
castelliromani.medialibrary.it

I contenuti sono accessibili in due modalità:

in streaming: visualizzabili online sui proprio computer o dispositivo

in download: scaricabili sul proprio computer o dispositivo

QUOTIDIANI E PERIODICI streaming
Una vastissima edicola con più di 2.000 tra le maggiori
testate  giornalistiche  nazionali  ed  internazionali  (The
Washington  Post,  Le  Monde...)  sfogliabiii  ogni  giorno
nella loro versione cartacea digitalizzata.

E-BOOK open
Decine di migliaia di e-book ad accesso aperto - fiabe,
racconti,  letteratura  italiana  e  straniera  in  lingua
originale  -selezionati  da  progetti  di  digitalizzazione
internazionali  come  Internet  Archive,  Progetto
Gutenberg, Liber Liber, Logos Library.

E-BOOK download
Oltre  8  mila  titoli  tra  bestsellers  e  classici  della
letteratura  italiana e  straniera,  scaricabili  dalla  rete  in
modo  semplice  e  legale,  grazie  anche  all'adesione
all'innovativo  servizio  di  Prestito  Interbibliotecario
Digitale,  che  amplia  notevolmente  la  collezione  di  e-
book in collaborazione con altri sistemi bibliotecari.
È anche possibile  individuare e filtrare gli  e-book che
hanno  ricevuto  il  'Bollino  LIA',  una  certificazione  di
utilizzabilità per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

AUDIO open

Risorse  open  access  selezionate  dalla  rete:  tracce  musicali  o  interi
album,  indicizzati  da  biblioteche  digitali  o  progetti  di  digitalizzazione,
migliaia di tracce sonore e album di compositori classici, tracce in lingua
inglese dei più diversi generi musicali, audiolibri, audio storici selezionati
dai portali RAI, radio online e tutti i canali RadioRai.

AUDIO streaming

Oltre 80 mila album musicali ascoltabìlì online: una vastissima banca dati
di  musica  jazz,  classica,  blues,  rock  e  molto  altro,  attraverso  cui
riscoprire storici capolavori o navigare alla scoperta di nuovi generi.

MP3 download

Più  di  8  milioni  di  tracce musicali  da  etichette  indipendenti  italiane  e
internazionali  scaricabili  e  conservabili  gratuitamente  e legalmente  sul
proprio computer  o dispositivo dall'intero catalogo Sony e da etichette
indipendenti italiane e internazionali.

Banche dati open

Una ricca raccolta di archivi che organizzano dati tematici, per effettuare
ricerche e trovare informazioni di natura soprattutto giuridica, economica,
linguistica.

Video open

Migliaia  di  filmati  storici,  documentari,  filmati  originali  di  eventi  e
manifestazioni,  tutti  visionabili  in  qualsiasi  momento  direttamente  dal
portale.

Film download

Centinaia di  lavori  cinematografici  scaricabili  gratuitamente e fruibili  in
prestito digitale sul proprio dispositivo.

E-leaming open

Oltre  400  corsi  di  formazione  multimediali  online,  pensati  per  essere
seguiti direttamente dal pc o su dispositivo mobile.

Immagini open

Documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici condivisi da
grandi operatori culturali: biblioteche, musei, gallerie d'arte.


