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ReteINDACO è una grande piattaforma digitale con la quale le biblioteche e i sistemi bibliotecari ade-

renti offrono GRATUITAMENTE ai Cittadini-Utenti servizi e contenuti digitali (eBook, video, audiolibri ecc.). 

Partecipazione, sostenibilità e integrazione sono le caratteristiche principali di ReteINDACO. 
 

Come accedervi? 
Dal catalogo BiblioLucc@ <http://bibliolucca.it/SebinaOpacLUA/.do> 
 

è possibile accedere alla Biblioteca digitale mediante la ReteINDACO,  la piattaforma globale di contenuti 

digitali attivata dalla Rete delle biblioteche e degli archivi della Provincia di Lucca. 

 

La consultazione è davvero molto semplice: 

tutto con un “log in”: una volta arrivati alla home-page del catalogo BiblioLucc@ si accede a tutti i servi-

zi con un’unica autenticazione, dallo Spazio personale in alto a destra. Nella stringa Utente si deve inseri-

re il codice Utente con cui si è iscritti in una delle Biblioteche della Rete provinciale lucchese (il codice 

coincide con il numero di tessera e potrà essere alfanumerico o semplicemente numerico). Nella stringa 

Password, se si è al primo accesso, si deve ripetere il codice Utente e il sistema chiederà subito di modifi-

care la propria password personalizzandola. Una volta modificata la password si deve aver cura di memo-

rizzarla per utilizzarla in occasione degli accessi successivi. Premendo Invia si entra nel proprio spazio e 

si accede ai servizi riservati. 
 

Una ricerca veloce e completa: si ha subito la completa visibilità di tutto quanto è disponibile, il materiale 

digitale è parte integrante del catalogo ed è trattato in modo uniforme alle altre tipologie di materiali. Si 

raffina e si naviga con faccette, canali dedicati, tagging, … all’interno di un ambiente omogeneo e coerente. 
 

Il meglio dalla rete…: musica da ascoltare e scaricare, film commerciali in streaming e proiezioni d’essai, 

eBook da prendere in prestito, scaricare o leggere in streaming, video con corsi di lingue e lezioni univer-

sitarie, ricette di cucina, filmati scientifici, per bambini, naturalistici, quotidiani online e le ultime news, siti, 

portali, banche dati, … Contenuti di qualità organizzati e selezionati con competenza dal personale biblio-

tecari, gratuiti e a pagamento e il cui accesso è regolamentato secondo le norme di legge. 
 

…sempre con te: utilizzabile anche su dispositivi mobili attraverso le applicazioni native per iOs e An-

droid che, sfruttando le caratteristiche degli apparati, offrono un’eccellente user experience 
 

Non solo liste: le bibliografie sono multimediali ed i commenti estesi anche ai contenuti digitali 
 

Stay social!: sempre in contatto con amici e followers su Facebook e Twitter per condividere le ultime novità 
 

Uno spazio pratico ed easy: prestiti, prenotazioni, suggerimenti d’acquisto, consultazioni effettuate, ac-

cesso libero ai materiali già consultati ed agli eBook commerciali in corso di lettura, tutto nel “tuo spazio”. 
 

Al momento sono disponibili oltre 42.000 eBook (scaricabili o da leggere in streaming), l’edicola con quo-

tidiani italiani, esteri e riviste, video, audiolibri, collezioni digitali, 12 dizionari online (inglese, francese, 

spagnolo, tedesco ecc.),  musica e videogiochi. 
 

 

Se non lo hai ancora fatto iscriviti subito  alla Biblioteca 

e usufruisci delle risorse digitali gratuite di ReteINDACO! 
 

http://www.bibliosip.it/opac/.do?sysb=

