BIBLIOTECA COMUNALE
DI
SANTA MARGHERITA LIGURE

Guida all’uso del catalogo informatico (Opac)
La Provincia di Genova dispone di un unico Opac (Catalogo on-line) che riunisce i cataloghi delle 38 biblioteche
convenzionate al Centro Sistema Bibliotecario Provinciale.
Il catalogo è interrogabile alla pagina: http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac

Per effettuare la ricerca utilizzando il catalogo della nostra biblioteca
è sufficiente selezionare, nell’elenco a tendina Biblioteche, la Biblioteca di Santa Margherita Ligure.
Ricerca semplice sul Catalogo
La pagina iniziale del Catalogo permette di effettuare
ricerche per:
- nome dell'autore (indicare sempre prima il cognome)
- titolo del libro richiesto
- ricerca libera (si possono indicare una o più parole
contenute nel titolo, o scegliere un argomento)
Dopo aver compilato uno o più campi (autore, titolo, ricerca
libera) premere RICERCA.

Il pulsante lista, accanto ad autore e titolo, permette di
avere rispettivamente una lista ordinata alfabeticamente
secondo il cognome dell'autore o del titolo del libro che iniziano con la parola digitata.
Come prenotare i libri che desiderate leggere direttamente da casa vostra
Dal mese di febbraio la nostra biblioteca effettua il prestito librario informatizzato; è quindi possibile controllare lo stato
di un libro (se in prestito o disponibile) ed, eventualmente, prenotarlo. Sono prenotabili da casa solo i volumi posseduti
dalla Biblioteca di Santa Margherita Ligure. Per la prenotazione è necessario "loggarsi" con il proprio codice utente e
farsi riconoscere mediante password assegnata dal sistema (vedi pag. seguente).

Il Sistema è attualmente in fase
sperimentale, ci scusiamo per
eventuali malfunzionamenti.

Prestito interbibliotecario
Per ricevere i libri posseduti da altre biblioteche è necessario inoltrare direttamente a noi la richiesta.
Vi ricordiamo che il servizio di prestito interbibliotecario è gratuito per i libri richiesti alle biblioteche aderenti al
Centro Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova.
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Codice utente e password

Successivamente all'iscrizione vi verrà consegnata una
tessera personale.
Nella prima riga della tessera è indicato il vostro codice,
che va inserito nel campo username senza spazi.
Tutti i numeri assegnati sono preceduti dal 29
(indentificativo per la Biblioteca di Santa Margherita
Ligure).
Supponiamo, quindi, che il numero della vostra tessera
sia 29 456, il vostro codice utente, da scrivere senza
spazi, sarà 29456.

Come si effettua il log in?
In alto a destra, cliccare sul tasto login ed indicare il codice e la password.

La password è automaticamente
assegnata dal sistema e vi
preghiamo di non cambiarla, per
non inficiare il funzionamento

La password é la vostra data di nascita nel formato
gg/mm/aaaa.
Quindi 02/01/1982 se siete nati il 2 gennaio del 1982.
Se il libro, al momento della prenotazione è in
prestito, verrete avvisati via sms (se comunicato), email o telefonicamente del suo avvenuto rientro.

Ricordate che
Trascorsi (5) cinque giorni dalla
prenotazione, o avviso della
disponibilità
del
documento
prenotato, senza che abbiate
provveduto al suo ritiro, lo stesso
verrà rimesso in circolazione.
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