> Che cos’è esattamente un libro misto?
Un libro misto è un manuale che si compone di uno o più volumi cartacei cui si affiancano
materiali digitali (statici o dinamici) per espandere i contenuti
A seconda delle proprie esigenze, i materiali sono fruibili direttamente online o scaricabili sul
proprio computer, in modo da garantirne la fruizione anche in assenza di collegamenti a
Internet.
> Per utilizzare i materiali digitali devo collegarmi a internet?
Non necessariamente, tutti i contenuti possono essere scaricati sul proprio computer o su una
chiavetta in modo da lavorare offline.
> I materiali digitali sono compatibili con il mio computer?
Ciascun materiale è disponibile in versione pdf e word, in modo da risultare compatibile con
la maggior parte dei sistemi in uso.
> I contenuti digitali possono essere stampati?
Sì, senza alcuna limitazione di copie.
> Come accedo ai contenuti digitali del libro misto?
Se sei un insegnante, registrati al sito www.principato.it come Nuovo utente, riceverai una
password sulla tua mail. Scrivi a card@principato.it per ricevere i codici di accesso a tutti i
contenuti online. Entra nel sito inserendo username (il tuo indirizzo mail) e password, clicca
su I miei libri, seleziona Registra Principato card e inserisci numero card e codice PIN.
Se sei una studentessa o uno studente, registrati al sito www.principato.it e ricevei una
password. Entra nel sito inserendo username (il tuo indirizzo mail) e password, clicca su I
miei libri e utilizza come codice personale i due codici numerici riportati in alto sul bollino
SIAE.
> Ogni volta che devo entrare nelle risorse online mi devo registrare?
Assolutamente no, tutti gli accessi successivi al primo non richiedono più il PIN ma solo
username (la tua mail) e password.
> Il codice PIN ha una scadenza?
Il codice PIN può essere attivato in qualsiasi momento e ha una durata pari all'anno scolastico
più tre mesi. Questo significa che avrai la possibilità di accedere ai contenuti digitali dal
momento in cui viene effettuato il primo accesso fino a dicembre dell'anno scolastico
successivo.
> Come faccio se io o i miei studenti perdiamo il codice PIN o dimentichiamo la
password?
Se si smarrisce il codice PIN personale, si può chiedere un nuovo PIN via mail scrivendo
all’indirizzo: webmaster@principato.it

