INFORMAZIONI
●

●

●

Per usufruire gratuitamente del
servizio Libro Parlato Lions, è
necessario un certificato che
attesti i disturbi di leggibilità.
Gli audiolibri potranno essere
scaricati direttamente da casa
oppure prenotati in biblioteca
dove saranno disponibili entro
2/3 giorni dalla data di richiesta.
Non hai un lettore mp3?
Richiedilo in biblioteca!

ORARI di APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14 - 19
10 - 19
10 - 19
10 - 19
14 - 19
10 - 18

INDIRIZZO

Piazza dei Popoli 1,
20096 Pioltello

TELEFONO
02/92366340

E-MAIL

biblioteca.pioltello@cubinrete.it

Per informazioni,
adesione al servizio o utilizzo
degli strumenti a disposizione,
vi aspettiamo in biblioteca

TUTTI I MARTEDÌ
POMERIGGIO
dalle 14 ALLE 19

IN BIBLIOTECA
LEGGO MEGLIO
servizi per facilitare la lettura

VIDEO INGRANDITORE
PER IPOVISIONE
Consente di ingrandire qualsiasi
testo da leggere visualizzandolo
ingrandito su schermo: etichette,
lettere, bollette, giornali, riviste,
libri. Il testo si può ingrandire
fino a 51 volte e si possono
creare diversi contrasti di colore.
L'utilizzo è immediato e semplice
grazie a pochi ma essenziali tasti
e manopole.

LIBRO PARLATO LIONS
Il Librio Parlato Lions è una
banca dati che contiene libri
registrati dalla viva voce di
volontari, ricchissima di titoli,
dedicato alle persone che a
causa di disabilità fisiche, o per
disturbi specifici hanno difficoltà
di lettura. Il servizio è gratuito
per
disturbi
o
disabilità
certificate. Gli audiolibri sono
scaricabili in biblioteca, con
l'aiuto del personale, su lettori
Mp3.

IN BIBLIOTECA LEGGO MEGLIO!
I servizi per facilitare la lettura a tua disposizione

SCANNER ACUSTICO
PER NON VEDENTI,
IPOVEDENTI E DISLESSICI
Audiobook è un apparecchio di
lettura autonomo, che trasforma
in audio qualsiasi testo che si
vuole leggere.
Effettua la lettura di testi a
stampa per mezzo di una voce
sintetizzata in modo naturale.
Audiobook è in gradi di leggere
libri ma anche giornali, riviste,
lettere, bollette.
Tutte le pagine lette vengono
automaticamente numerate e
memorizzate
all'interno
dell'apparecchio.
In pochi secondi il testo viene
tradotto in voce ed è udibile
attraverso gli altoparlanti o in
cuffia!

SISTEMA BIBLIOTECARIO

CuBi

La biblioteca di Pioltello fa parte
con altre 70 biblioteche del
Sistema Bibliotecario CuBi.
All'interno del quale è possibile
trovare:
●

Libri per Tutti (LxT)

pubblicazioni accessibili anche
a chi ha specifiche difficoltà di
lettura, ma che in generale
rendono più agevole la lettura
per tutti.
●
●

Audiolibri
InBook Libri costruiti

affiancando illustrazioni e
simboli, per facilitare il
bambino nella comprensione
della storia
●

Libri per ipovedenti

stampati con carattere
aumentato per facilitarne la
lettura.

