
LA NUOVA BIBLIOTECA 
https://biblioteca.adovgenova.com/ 

L’abbiamo creata:  

• per gestire i nostri libri
• per gestire i nostri lettori
• per gestire le statistiche di download degli utenti
• per gestire le statistiche di download dei libri

in PIENA autonomia, 
• offrendo agli utenti la massima semplicità e velocità 

operativa, 

o sia in fase di registrazione
o che di fruizione dei libri

• e permettendoci la sua manutenzione 
(aggiunta di nuovi libri e di nuove edizioni dei libri) 
nel modo più semplice ed efficace. 

ABBIAMO OTTENUTO RISULTATI FANTASTICI. 

LA BIBLIOTECA HA UN SISTEMA DI GESTIONE E DI ACCESSO 
ASSOLUTAMENTE UNICO 

CI PERMETTE DI AVERE TUTTI I DATI DI CONTROLLO DEL SUO 
UTILIZZO, NEL MODO Più COMPLETO ED ESAUSTIVO 

La Biblioteca è usualmente accessibile solo 
dall’Amministratore e dagli utenti registrati, non è visibile agli 
altri, ma è possibile illustrare come funziona. 

https://biblioteca.adovgenova.com/


REGISTRAZIONE 
Vedi Pagina informativa sul nostro sito 

https://adovgenova.com/home/registrazione/ 

SCARICA IL TUTORIAL VIDEO SU COME REGISTRARSI 

come-registrarsi-all
a-nuova-biblioteca1(doppio click), CHE è Più COMPLETO 

 

 

 

 

Cosa succede dopo l’invio della 
registrazione. 

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/come-registrarsi-alla-nuova-biblioteca1.wmv
https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/come-registrarsi-alla-nuova-biblioteca1.wmv
https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/come-registrarsi-alla-nuova-biblioteca1.wmv�


1) Arrivano due Mail sull’indirizzo mail dell’utente. 

 



2) Arriva una Mail sull’indirizzo di posta della biblioteca 
(bibliotecaadov@gmail.com). 

 

Con questo contenuto: 

 
  



3) L’amministratore della biblioteca accede alla biblioteca, 
/Elenco degli utenti, /Utenti in attesa della approvazione 
(PENDING con i loro dati e i loro Certificati)

 
 

4) Controlla il Certificato. Dà l’approvazione o la nega 

 

 
  



 

5) Dopo l’approvazione, all’utente arriva questa mail: 

 
 

Da qui l’utente va direttamente alla pagina   

 

COME SCARICARE I LIBRI 
Click per accedere 

 

https://adovgenova.com/come-scaricare-i-libri/


 
e può subito scaricare il suo primo libro, per cui si è 
registrato  

(ITALO CALVINO I SENTIERI DEI NIDI DI RAGNO) 

SCARICA IL TUTORIAL COME SCARICARE I LIBRI 

come-scaricare-i-lib
ri.wmv (doppio click) 

  

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/04/come-scaricare-i-libri.wmv
https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/04/come-scaricare-i-libri.wmv�


STRUTTURA DELLA BIBLIOTECA 
FISCAMENTE I LIBRI SONO SUL NOSTRO DROPBOX  
(sul Dropbox dell’associazione, solo le persone autorizzate: 

IN DROPBOX: 

c’è una cartella BIBLIOTECA  

CHE CONTIENE  

LE CARTELLE DEGLI AUTORI 

 

 

 

Questi sono gli autori. 
Sono gli stessi visualizzati 
all’utente in forma di matrice 
nella BIBLIOTECA ON LINE 

  



La cartella dell’autore contiene. (in formato compresso: in un 
file .zip) LE CARTELLE DEI LIBRI 

  
Di ogni libro ci sono più edizioni: 

OGNI CARTELLA CONTIENE 
le parti del libro da Leggere 

In PDF formato DSA o IPV 

O da Ascoltare  

File audio in formato MP3 

e i libri sono  

IN ORDINE DI EDIZIONE 
prima i DSA poi gli IPV, poi gliMP3 

Ma l’elenco delle parti non è 
visualizzato nella interfaccia: 



 

Cliccando sulle cartelle dei libri l’user li scarica sul suo Pc  

QUALUNQUE MODICA (INSERIMENTO, CANCELLAZIONE, O 
CAMBIO DI NOME A FILE E CARTELLE) SU DROPBOX è 
IMMEDIATAMENTE VISIBILE NELLA BIBLIOTECA ON LINE. 

 

Non c’è una gestione, né uno spazio, diversi da quelli offerti 
da DROPBOX  

  



REPORTS 

1)  LIBRI SCARICATI GIORNO PER GIORNO 

   

 

 

 

 



 

 

 


