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Puoi prendere in prestito gli eBook della 
Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana
se sei iscritto a una delle biblioteche 
della Città Metropolitana di Venezia.

Il prestito di un eBook ha 
una durata di 14 giorni.

Puoi avere in prestito 5 eBook alla volta
e prenotarne 3.

COME FUNZIONA 
IL PRESTITO 
DEGLI EBOOK

Biblioteca “G. Tronchin”

041640331

biblioteca@comune.martellago.ve.it

bibliotecamartellago



 

 COSA DEVO FARE PER
PRENDERE IN PRESTITO

GLI EBOOK
DELLA BIBLIOTECA?

Prima di tutto, crea il tuo ADOBE ID.
Vai sul sito www.adobe.com e registrati.

Segui le nostre istruzioni a fianco
in base al tuo dispositivo di lettura.

Ricordati che il KINDLE
non è compatibile.

EREADER 
E PC

02
03

04

01Installa sul tuo computer ADOBE DIGITAL
EDITIONS e autorizzalo con l’ADOBE ID 
che hai appena creato.
https://www.adobe.com/it/solutions/
ebook/digital-editions/download.html 

Accedi al catalogo BIMETROVE con la tessera 
della biblioteca (bimetrove.regione.veneto.it,
clicca sul pulsante ACCEDI in alto a destra,
inserisci il numero della tua tessera senza gli
zero iniziali e la tua password), oppure entra 
con SPID/CIE.
Fai la tua ricerca aggiungendo la parola 
“eBook” oppure su RISORSE DIGITALI clicca 
su TUTTI GLI EBOOK per vedere tutto 
l’elenco.

Trovato il libro, clicca sulla copertina o sul 
titolo e poi su PRESTITO EBOOK in fondo alla
pagina. 

Scaricherai un file che aprirai con Adobe 
Digital Editions. Se non trovi il file controlla 
nella cartella “Download” del tuo computer.
Ora puoi leggere l’eBook sul tuo pc. 
Se invece vuoi trasferirlo sul tuo erader, 
collega il dispositivo al computer e invia o 
trascina l’eBook da Adobe Digital Editions 
al tuo dispositivo. 

SMARTPHONE 
E TABLET
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02

Scarica una app compatibile con il tuo
dispositivo per leggere gli eBook.

Autorizza la app con il tuo ADOBE ID che
hai appena creato.

Accedi al catalogo BIMETROVE con la tessera 
della biblioteca (bimetrove.regione.veneto.it,
clicca sul pulsante ACCEDI in alto a destra,
inserisci il numero della tua tessera senza gli
zero iniziali e la tua password), oppure entra 
con SPID/CIE.
Fai la tua ricerca aggiungendo la parola 
“eBook” oppure su RISORSE DIGITALI clicca 
su TUTTI GLI EBOOK per vedere tutto 
l’elenco.

03Trovato il libro, clicca sulla copertina o sul 
titolo e poi su PRESTITO EBOOK in fondo 
alla pagina. 

04
Scarica l’eBook e aprilo con la tua app 
di lettura.


