
Creare il proprio account  
su Pressbooks 



1) Aprite il browser da PC/Mac, preferibilmente Chrome e digitate www.pressboooks.com 
Una volta aperto il sito, andate su REGISTER in alto a destra e cliccate il bottone rosso.

http://www.pressboooks.com


2) Appena cliccato vi si aprirà questa schermata di inserimento dei dati che andrete a compilare 
come segue al punto 3.



3) Inserite i VOSTRI dati: 
-Username (scegliete il vostro nome o nickname che già  

utilizzate per gli account social - fatto solo da lettere e numeri e di almeno 4 caratteri) 
-Email (inserite la vostra email) 

-Inserite il flag su Register my book now 

-Cliccate NEXT in basso per andare avanti



4) A questo punto vi si apre un’altra 
schermata relativa ad altri dati più 

specifici relativi al vostro account e al 
vostro ebook. 

-Web Book Address: Reiserire la 
username come dominio di terzo livello 

di pressbooks (questo serve per farvi 
creare anche un’area web per 

visualizzare l’ebook online in modalità 
privata o pubblica 

-Book Title: il titolo del vostro primo 
ebook. Inseriamo primo piano ebook 
-Book Language: Selezionate Italiano 
-Privacy: inserite No (questo significa 

che per ora il vostro ebook non è 
pubblico, ma privato e nessuno può 

accedervi da web anche avendo 
l’indirizzo sopra riportato: web book 

address. 
-Human Verification: questo è il 

controllo del sistema per capire che non 
siete un algoritmo o un automatismo.  
Rispondete alla domanda: la domanda 

varia quindi non ricopiare quanto 
riportato di fianco, ma rispondere alla 

domanda. 

-Cliccate CREATE EBOOK



5) Il sistema vi restitutisce questa 
schermata di avvenuta 

registrazione e successo.



6) Contestualmente vi arriverà nelle casella la seguente email. 
Per attivare l’account e confermarlo cliccate il primo link.



7) Dopo aver cliccato il link nell’email accedete a questa pagina con il riepilogo di:  
-USERNAME: quello da voi inserito 

-PASSWORD: generata automaticamente



8) Contestualmente riceverete questa email per tenere traccia dei vostri dati: 
USERNAME e PASSWORD  

Cliccando sul secondo link accedete alla schermata successiva di LOGIN.



9) Inserite USERNAME e PASSWORD che trovate nell’email, 
mettete il flag a “Remember Me” 

e cliccate il tasto blu Log In



10) Accedete a Pressbooks, la cui homepage ha il seguente aspetto. 
DURANTE IL CORSO INIZIEREMO A LAVORARE AL PRIMO EBOOK.



A PRESTO! 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SCRIVI A: 

EBOOK@INFORM-ANT.COM 

mailto:EBOOK@INFORM-ANT.COM

