
L’ACCESSO A MY WAY 
– STUDENTI
(piattaforma bSmart)
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Per poter accedere ai libri digitali di My 
Way occorre essere registrati alla 
piattaforma bSmart. 
Se non si è fatta la registrazione occorre 
prima farla e poi attivare il volume. 
Se si è già registrati si può passare 
direttamente all’attivazione del libro.
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Registrazione alla piattaforma bSmart
1. Vai su https://www.bsmart.it e clicca su “Accedi o 

registrati”.

https://www.bsmart.it/
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2. Nella pagina che si apre 
clicca su “Registrati” e poi 
indica il tipo di utente 
(“Studente”).
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3. Compila i vari form utili per 
la registrazione (dati 
personali – se hai meno di 
14 anni devi inserire la mail 
di un genitore –, scuola 
frequentata, accettazione 
dei termini di utilizzo). A 
registrazione completata, 
riceverai una mail 
(all’indirizzo indicato) per 
confermare l’iscrizione
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4. Clicca sul pulsante 
“Conferma l’account” 
che si trova nella mail



7

Trovi il codice per attivare i libri digitali di 
My Way nel frontespizio dei tuoi volumi.

Il codice di attivazione
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1. Vai su https://www.bsmart.it e clicca su “Accedi o 
registrati”

Attivazione dei volumi su bSmart

https://www.bsmart.it/
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2. Nel form inserisci le credenziali con cui ti sei 
registrato/a alla piattaforma bSmart e clicca su 
“Accedi”
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3. Dopo aver 
effettuato 
l’accesso, clicca 
su “Attiva un 
libro” nel menu in 
alto e poi sul 
pulsante Giunti 
T.V.P.
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4. Inserisci il codice che trovi nel frontespizio del tuo libro 
nell’apposito campo e clicca sul pulsante “Conferma”
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5. Nella schermata 
successiva clicca su 
“Conferma e 
prosegui”
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6. Alla fine della procedura compare una schermata in cui 
si annuncia il buon esito dell’attivazione.
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I libri digitali si possono consultare con 
l’app desktop (per PC e Mac) o tablet (per 
Android e iOS) scaricabili da 
https://www.bsmart.it/pages/scarica
oppure collegandosi al 
sito https://my.bsmart.it.

https://www.bsmart.it/pages/scarica
https://my.bsmart.it/
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Assistenza alla piattaforma bSmart
Gli utenti possono richiedere assistenza compilando il 
form in questa pagina 
https://support.bsmart.it/hc/it/requests/new.
In questa pagina https://support.bsmart.it/hc/it si 
possono trovare tutte le FAQ relative alla piattaforma.
Cliccando sulla specifica domanda, alla fine della pagina è 
possibile inviare una richiesta di assistenza su 
quell’argomento.

https://support.bsmart.it/hc/it/requests/new
https://support.bsmart.it/hc/it

