Posso usare i libri digitali di mio fratello?
LIBRO DI SCIENZE:
SCIENZE- INFINITE FORME BELLISSIME - VOL UNICO, Einaudi scuola (gruppo
Mondadori) adottato a.s. 2013/14.
L’opera prevede oltre al libro cartaceo (VOL . A+VOL .B+ VOL. E), il libro digitale (MEbook) + contenuti digitali.
• Il libro in versione digitale si può attivare una sola volta sul sito mondadorieducation.it previa registrazione utilizzando i codici sul bollino argentato sul cartaceo
• dopo la prima attivazione il contenuto digitale è scaricabile, aggiornabile per quattro
anni.
• si può installare per tre volte, (cioè su tre diversi diversi dispositivi) attraverso l’app
MEbook accedendo con le stesse credenziali (stesso account) utilizzate la prima volta
• per particolari necessità o richieste o in casi eccezionali di rotture dispositivi…si può
telefonare o contattare servizoclienti.edu@mondadorieducation.it
• dopo quattro anni non si potrà più aggiornare, resta però l’opera disponibile sul dispositivo (non va cancellata!)

LIBRO MATEMATICA:
LA MATEMATICA CHE TI SERVE - VOL 1, Zanichelli
adottato nell’a.s.2014/15
L’opera prevede libro cartaceo annuale (2 volumi ogni anno), l’ eBook con contenuti digitali
(video, animazioni, esercizi interattivi)
• Il libro in versione digitale si può attivare una sola volta sul sito myzanichelli.it previa registrazione utilizzando i codici sul bollino argentato presenti sul cartaceo.
• si può scaricare l’eBook e usufruire dei servizi «sulla nuvola» per 2 anni dalla data
della prima attivazione di ciascun volume.
• si può installare per tre volte, cioè su tre diversi dispositivi attraverso l’app Booktab
con le stesse credenziali (stesso account) utilizzate la prima volta
• per particolari necessità o richieste o in casi eccezionali di rotture dispositivi, si può
contattare il rappresentante di zona attraverso il docente oppure consultare il link
• dopo due anni non si può più aggiornare il volume, resta però l’opera disponibile sul
dispositivo (non va cancellata!)

LIBRO TECNOLOGIA:
DNA DELLA TECNOLOGIA LIGHT EDITION, Capitello VOLUME UNICO
adottato nell’a.s. 2013/14
L’opera è solo in versione digitale, si acquista il codice via internet oppure tramite la scuola
• La licenza una volta acquistata non perde di validità nel tempo; l’opera si attiva sul
sito previa registrazione sul sito capitello.it
• il libro digitale si può installare per tre volte, cioè su tre diversi dispositivi attraverso
la relativa app con le stesse credenziali (stesso account) utilizzate per la prima registrazione al sito della Capitello. La password, se dispersa, può essere rigenerata dal
sito.
• sul device é sempre possibile installare solo i volumi necessari lasciando in cloud tutto
il resto per limitare lo spazio impegnato.
• per particolari necessità o richieste, l’assistenza dell’editore Capitello è disponibile
all’indirizzo mail info@capitello.it
• Dopo tre installazioni le soluzioni sono 2:
- usare lo stesso device su cui era presente il testo (quello del fratello…);
- acquistare una nuova licenza

