Vedere Film Online

Su MediaLibrary puoi vedere fino a 4 film in streaming al mese da un catalogo di 400 titoli
per tutti i gusti.
Per farlo è sufficiente collegarsi a internet attraverso rete fissa o mobile, da computer, tablet
o smartphone, utilizzando uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Explorer, ecc.).
ATTENZIONE! Se ti colleghi a internet da rete mobile, la visione in streaming comporta il
consumo di traffico dati. Per questo motivo, ti consigliamo di verificare i consumi del tuo
traffico dati e/o di utilizzare una connessione da rete fissa durante lo streaming con i tuoi
dispositivi mobili.
https://lodi.medialibrary.it/home/cover.aspx
Se desideri
vedere i film sullo schermo della tv, potrai farlo collegando il PC con un cavo
Effettua
il
login con le tue credenziali di accesso (Username e Password)
HDMI.
Segui i facili passaggi che ti proponiamo.

STEP 1 : Apri il browser sul tuo dispositivo e vai su MLOL all’indirizzo csbno.medialibrary.it.
Effettua il login con le tue credenziali di accesso (Username e Password).
STEP 2: Nella colonna di sinistra, seleziona TIPOLOGIE e poi FILM, scegli Download in
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, poi raffina la ricerca servendoti delle varie categorie:
Argomenti, Editori/Distributori, Lingue, Livello scolastico etc. Oppure, se desideri vedere
un film in particolare, cercalo inserendo una o più parole (titolo/autore) nel box di ricerca.
Trovato un film, selezionalo cliccando sulla copertina.
STEP 3: Nella scheda del film clicca sul bottone GUARDA.
STEP 4: Clicca REGISTRA IL PRESTITO. Il download effettuato verrà conteggiato fra i tuoi 4
prestiti mensili.
STEP 5: Una volta registrato il prestito, clicca sul link GUARDA IL FILM che trovi in fondo
alla pagina, per aprire la maschera del mediaplayer di MLOL. Per 24 ore potrai vedere più
volte il film, anche dalla scheda di presentazione nel catalogo. Se vorrai vedere lo stesso
film al termine delle 24 ore, dovrai effettuare un nuovo download.
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