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Cos'è PressReader?
PressReader ti offre la migliore esperienza di lettura
di quotidiani e periodici su tablet, smartphone e ereader con sistemi operativi iOS, Android, Windows 8
e BlackBerry 10.
Con PressReader puoi avere la versione digitale del
tuo giornale preferito e leggerla dalla prima all'ultima
pagina, proprio come su carta stampata, senza che
vengano compromessi qualità, fedeltà e contenuto.
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Impostazioni
Effettua il login su MLOL con le tue credenziali, clicca su un giornale della collezione PressReader e segui le istruzioni indicate qui
sotto per l'utilizzo della app PressReader sul tuo dispositivo mobile.

1

Su MLOL, nella scheda del quotidiano,
clicca su "Sfoglia" e accedi a PressReader.
Poi clicca in alto a destra sulla scritta
"Accesso" e crea un nuovo account per
utilizzare la app

2

Cerca e scarica gratis PressReader
su App Store e Play Store

3

Apri l'app PressReader e fai login:
per 7 giorni potrai consultare i
quotidiani nella app; alla fine della
settimana dovrai accedere
nuovamente a PressReader da MLOL

2

Clicca sulla stella per quei titoli che
ti interessano e che vuoi aggiungere
alle tue pubblicazioni

3

Scarica l'edizione

Scaricare i quotidiani

1

Cerca le pubblicazioni per genere,
Paese, categoria e lingua

Opzioni per il download

Opzione A
Clicca sulla data per vedere gli arretrati
disponibili

Opzione B
Scegli, dove possibile, di includere nel
download tutti i supplementi della
pubblicazione che ti interessa

Opzione C
Abilita il download automatico degli
ultimi numeri o edizioni

Visualizzazione delle pagine

Visualizzazione di pagina
Scorri da destra a sinistra per girare
pagina e tocca due volte per ingrandire
il testo

Scorrimento Anteprime
Per girare più velocemente le pagine, tocca
la parte inferiore dello schermo dove si
trova il menu

Opzioni di visualizzazione
Premi per tre secondi sullo schermo per
accedere al menu delle funzioni di ascolto,
condivisione e voto degli articoli

SmartFlow

SmartFlow
Clicca sugli articoli in evidenza per leggerli
in un unico flusso

Story Scroller
Clicca e quindi scorri sulla tabella dei
contenuti che trovi in fondo alla pagina per
visualizzare le sezioni del giornale

Traduzione Istantanea
Clicca sull'icona in alto a destra ( ) per
tradurre l'articolo in una delle lingue
disponibili

HomeFeed

Riguardo a PressReader
PressReader è il servizio attraverso cui MLOL offre agli utenti delle
biblioteche migliaia di quotidiani e riviste da tutto il mondo, in 80 lingue.
Da oggi, oltre alla consueta navigazione da browser, puoi consultare
l’edicola digitale di MLOL anche sul tuo dispositivo mobile, utilizzando la
app PressReader.
Un’esperienza di lettura gratuita senza paragoni, in Italia.

HomeFeed
Clicca sull'icona principale di navigazione
che trovi in alto a sinistra ( ) e seleziona
Home Feed per leggere un flusso continuo
delle principali notizie
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