Oggetto:

SCHEDA TECNICA
per il sistema di gestione informatica della
biblioteca/mediateca
Software BIBLIOWin 4.0
Versioni: LIBRARY, ONLUS, EDUCATION, SBE, PE

Vi presentiamo una breve scheda relativa al sistema di gestione informatica in rete di PC/Intranet con la
nuova versione del programma BIBLIOWin 4.0 Monoutente/Rete e alla consultazione del catalogo
della biblioteca da parte degli utenti in rete LAN o con tecnologia WWW Intranet/Internet.
La CG Soluzioni Informatiche, sviluppatrice di BIBLIOWin 4.0, è rivenditrice in esclusiva del prodotto
garantendo tutti i servizi di assistenza tecnica e aggiornamento.
Con la crescita di Internet e del World Wide Web, BIBLIOWin ha integrato notevoli funzionalità grazie alle
opportunità offerte da questo nuovo mezzo, sia attraverso il miglioramento e la semplificazione di funzioni
già presenti nella versione precedente, sia attraverso nuove funzionalità specifiche per il Web come la
catalogazione derivata dall'OPAC e l'assistenza tecnica/aggiornamento attraverso le pagine Internet e la
posta elettronica.
BIBLIOWin4.0 consente di gestire la biblioteca con un sistema estremamente scalabile in termini di
architettura di rete e di investimenti economici, arrivando fino a configurazioni in rete di PC/Intranet, con
la consultazione del catalogo della biblioteca da parte degli utenti in rete LAN o con tecnologia WWW
Intranet.
Le soluzioni economiche proposte sono di tipo standard.
Soluzioni che prevedano un numero di licenze multiple o progetti di sistemi di biblioteche possono
prevedere dei costi diversi in funzione delle specifiche esigenze e servizi di assistenza e avviamento.
Nelle ultime pagine vengono riportati i riassuntivi dei costi per alcune soluzioni configurate
secondo le Vostre esigenze.
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MOD-ST002: 12/02/2013

Funzionalità del programma

BIBLIOWin 4.0, utilizzando tutte le più recenti tecnologie informatiche dell'ambiente
Windows98/2000/2003/XP/Vista/W7, consente la completa gestione di una struttura bibliotecaria di di piccola, med
e grande dimensione. Non ci sono limiti nel numero di records catalografici gestibili dal programma.
BIBLIOWin 4.0 è stato testato con basi dati di oltre 700.000 records con 150.000 Autori e 90.000
Soggetti senza presentare alcun problema di velocità e gestione dei dati. I tempi medi di risposta in
ricerche sulle Authority lists (Autori, Serie, Editori, Soggetti, Classificazione, Chiavi) sono sempre inferiori al
secondo (PC Pentium4 con 512 MByte di RAM installata).
In particolare BIBLIOWin 4.0 contiene le seguenti principali funzionalità:
_________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE OPERATIVE
• Ambienti operativi Windows98 e Windows2000/2003/XP/Vista
• Ambiente di lavoro multifinestra con possibilità di effettuare contemporanemente operazioni di catalogazione,
prestito e ricerca.
• Versioni monoutente e Rete
• Utilizzo del motore Database MS Access97
• Completa integrazione del database con gli strumenti MS OFFICE
• Supporto tecnico e aggiornamenti automatici da Internet
• Backup e Recupero dati integrato (formato standard ZIP)
• Help in linea di tipo contestuale e Manualistica in italiano
• Potenti strumenti di Ricerca con filtri personalizzabili
• Funzioni disponibili con modalità contestuale (menù di comandi su tasto destro del mouse)
• Report e Stampe sui dati filtrabili dall'utente
• Report e Stampa Rubriche Indirizzi/Telefonica
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CATALOGAZIONE
• Inventariazione e Catalogazione in conformità allo standard ISBD
• Superato esame certificazione SBN-MARC – protocollo Indice2 presso ICCU di Roma (New)
• Gestione pluri-inventario e pluri-biblioteca
• Consultazione di più archivi di tipo BIBLIOWin 4.0
• Catalogazione Derivata da OPAC SBN, Library of Congress, OPAC Bibliowin
• Catalogazione Derivata da OPAC alternativi BIBLIOWin
• Catalogazione Derivata da Codice a Barre ISBN (Barcode) – solo da OPAC BIBLIOWin
• Catalogazione Derivata da OPAC UNESCO
• Catalogazione Derivata con filtro di controllo sui campi
• Catalogazione Derivata in correzione su record esistenti con selezione sui campi
• Gestione Tabelle Authority files con controllo referenziale sui dati
• Catalogazione a più livelli (gestione titoli d'insieme)
• Collegamento multiplo a Tabelle per: Autori, Serie, Soggetti, Editori, Dewey
• Collegamenti multipli per: Lingua, Anno e Luogo pubblicazione
• Ricerche a tutto campo con utilizzo di operatori logici (inizia per, contiene, ecc...)
• Gestione Monografie, Libri per ragazzi
• Gestione Catalogazione Periodici
• Gestione Spoglio di Articoli da Monografie o Periodici
• Gestione Altri tipi di materiale - NBM (Iconografico, Musicale, Audio, Video...)
• Gestione Letteratura grigia
• Gestione Materiale Cartografico - CM
• Gestione Libro Antico
• Gestione tipologia ER (Electronic Resources) (New)
• Gestione Abstracts
• Gestione degli allegati multimediali (New)
• Gestione degli allegati PDF e immagini (JPG) (New)
• Collegamenti multipli a campi esterni (documenti elettronici, files Word, Excel, immagini, siti Web, altro...)
• Gestione forme non accettate e dei rinvii Autori, Editori e Soggetti
• Gestione forme non accettate e dei rinvii Luoghi di Pubblicazione e tra Serie
• Gestione Acquisizione documenti cartacei con riconoscimento - OCR (modulo opzionale)
GESTIONE CIRCOLAZIONE E PRESTITI
• Gestione Prestiti (manuale e automatica)
• Gestione proroghe e prenotazioni e Gestione delle Consultazioni (New)
• Possibilità di personalizzazione delle operazioni di prestito a livello di utente
• Possibilità di personalizzazione delle operazioni di prestito a livello di volume
• Gestione degli Avvisi al prestito e alla restituzione sull'utente
• Gestione degli Avvisi al prestito e alla restituzione su volume
• Stampa grafica Circolazione (filtrabile)
• Stampa grafica Elenco Utenti in ritardo e ricevuta di prestito
• Stampa grafica Scheda di prestito e di Sollecito per Ritardi (filtrabile)
• Comunicazioni SMS verso gli utenti (prenotazioni e solleciti) (New)

GESTIONE PRESTITO AUTOMATICO
• Gestione Prestito Automatico (con lettore elettronico a led di codici a barre – Larghezza: 80mm)
INTEGRAZIONE CON AMBIENTE WINDOWS
• Ambiente di lavoro multi-finestra
• Versione per Windows98/2000/2003/XP
• Possibile contemporaneità prestiti-catalogazione-ricerca (in inserimento dati)
• Guida in linea di tipo contestuale
• Stampe di Bibliografie ed Elenchi (File, Word, Excel, ...)
• Completa integrazione del database con gli strumenti MS OFFICE
• Supporto tecnico e aggiornamenti automatici da Internet
• Word Processor Interno per la Gestione della relazione statistica (formato RTF)
INTERNET E POSTA ELETTRONICA
• Possibilità di condivisione di archivi con altre Biblioteche
• Possibilità di teleassistenza (modem)
• Invio di files di esportazione mediante posta elettronica (funzione interna a BIBLIOWin)
• Importazione della Catalogazione dall'OPAC Internet www.infoteca.it
• Aggiornamento automatico del catalogo della biblioteca sull''OPAC Internet www.infoteca.it
• Possibilità di effettuare prenotazioni direttamente dall'OPAC Internet www.infoteca.it
COLLEGAMENTO IN RETE
• Funzionalità di rete di PC (postazioni di Catalogazione, Prestito e sola Consultazione)
• Gestione funzionalità mediante Amministratore (gestione password di abilitazione differenziata)
• Funzionalità di rete di PC (Server dati e Postazioni Client)
• Funzionalità Intranet (Windows 2000/2003 Server + Internet Information Server5)
• Consultazione in Intranet mediante Browser MS Explorer 5.0 o superiore
SERVIZIO AGLI UTENTI
• Gestione Liste di Circolazione automatica da Storico prestiti
• Comunicazioni SMS verso gli utenti (prenotazioni e solleciti) (New)
• Stampa Bollettino Nuove acquisizioni
• Stampa Nuove acquisizione/Liste di Circolazione
• Stampe di Bibliografie ed Elenchi (File, Word, Excel)
• Stampa storico Utente (finestra, file, Word, Excel)
• Stampa Bibliografia semplice e completa
CONSULTAZIONE GRAFICA PER UTENTI
• Modulo grafico di Consultazione per gli Utenti (postazione di Consultazione)
• Possibilità di ricerche per liste (Authority files) o ricerche avanzate (solo con consultazione in Intranet: ricerca sulla
parola con operatori logici AND, OR, NOT)
• Possibilità di composizione progressiva di bibliografie personali (con invio in stampa)
• Possibilità di compilare la scheda di Proposta Acquisto da parte degli utenti
• Possibilità di effettuare Prenotazioni sui volumi in prestito direttamente da parte degli utenti
• Possibilità di visualizzazione degli allegati alle schede da parte degli utenti (files o immagini)
• Possibilità di consultare la scheda della Biblioteca (Informazioni generali, Orario, Profilo e Attività Culturali)
• Consultazione in Intranet su Browser standard (MS Explorer 4.0 o superiore)
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UTILITA' PER IL BIBLIOTECARIO
• Report grafici filtrabili e personalizzabili
• Possibilità di ricerche e navigazioni
• Possibilità di uscita delle query su Word e Excel
• Possibilità di uscita delle interrogazioni in anteprima su Word97 e Excel97 o successivi
• Help in linea e manualistica in italiano
• Word Processor Interno per le stampe di BIBLIOWin e per altri usi in videoscrittura (formato RTF)
• Stampa grafica Corrispondenza con gli Utenti (Circolari)
• Stampa grafica Rubrica E-mail
• Stampa grafica Segnalibri personalizzabili
• Stampa grafica Codici materiale non librario (NBM)
PRODUZIONE BIBLIOGRAFIE
• Oltre 40 tipi di interrogazioni predefinite e personalizzabili (filtri e query)
STAMPE GRAFICHE (filtrabili dall'utente)
• Stampe in forma grafica (senza modulistica prestampata)
• Stampe con logo e intestazione dell'Amministrazione
• Stampa grafica delle Authority lists (filtrabile e personalizzabile)
• Stampa grafica delle Tessere Utenti con barcode (personalizzabili)
• Stampa grafica etichette di spalla (personalizzabili)
• Stampa grafica etichette barcode Volumi (con Collocazione, Inventario, Titolo)
• Stampa grafica Inventario (con Inventario, Titolo, Collocazione,Prezzo,...)
• Stampa grafica Bibliografia semplice e completa
• Stampa grafica Catalogo topografico
• Stampa grafica Titoli, collegamenti e legami
• Stampa grafica Bollettino nuove acquisizioni
• Stampa grafica codici utilizzati dal programma

•
•
•
•

Stampa
Stampa
Stampa
Stampa

grafica
grafica
grafica
grafica

Elenchi utenti e Stampa grafica Etichette postali Indirizzi utenti
Modulo di iscrizione al prestito e Stampa grafica Segnalibro con Orario della biblioteca
Rubrica E-mail e Stampa grafica Rubrica telefonica
Sollecito per ritardi

STATISTICHE
• Gestione Storico Titoli, Prestiti e Utenti
• Statistiche con generazione di tabelle (valori assoluti e percentuali)
• Statistiche con generazione di grafici (personalizzazione di legenda, grafico 2D/3D, barre, torte, linee)
• Gestione delle stampe sulle statistiche filtrabile dal bibliotecario per N. di inventario, per data o periodo e per
caratteristiche degli Utenti (Gruppo, Categoria, Località, Fascia d'età, Sesso
• Titoli: Conteggio schede catalografiche (tabella valori assoluti e percentuali)
• Titoli: Conteggio authority list per gruppo e per tipo (tabella valori assoluti e percentuali)
• Titoli: Distribuzione per livello bibliografico (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Titoli: Distribuzione per classificazione Dewey (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Titoli: Distribuzione per tipologia NBM (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Titoli: Distribuzione per tipologia di Titolo e stato (tabella valori assoluti/percentuali)
• Titoli: Distribuzione per data di inserimento e ingresso (tabella valori assoluti/percentuali)
• Utenti: Conteggio utenti iscritti (tabella valori assoluti e percentuali)
• Utenti: Distribuzione per località di appartenenza e Comune (tabella valori assoluti e percentuali)
• Utenti: Distribuzione per fascia di età, sesso, gruppo e categoria (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Conteggio utenti attivi (tabella valori assoluti e percentuali)
• Circolazione: Distribuzione per tipologia (tabella valori assoluti e percentuali)
• Circolazione: Distribuzione per località di resisdenza/Comune (tabella valori assoluti e percentuali)
• Circolazione: Distribuzione per livello bibliografico (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Distribuzione per classificazione Dewey (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Distribuzione per sesso e fascia di età (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Distribuzione per gruppo e categoria (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Distribuzione per mese o per anno (tabella valori assoluti/percentuali + grafico 2D/3D)
• Circolazione: Media dei giorni di prestito per fascia di età (tabella valori assoluti/percentuali)
• Circolazione: Media dei giorni di prestito per gruppo e categoria di utenti (tabella valori assoluti/percentuali
• Circolazione: Media giorni di ritardo per fascia di età, gruppo e categoria (tabella valori assoluti/percentuali)
• Circolazione: Elenco dei libri più letti (tabella valori assoluti/percentuali)
• Circolazione: Elenco dei libri più letti per collocazione (tabella valori assoluti/percentuali)
• Circolazione: Elenco degli utenti con più prestiti (tabella valori assoluti/percentuali)
• Gestione degli Indici di valutazione della Biblioteca - misure, indicatori, valori di riferimento
• Circolazione: Statistiche sull’attività di Consultazione locale (New)
FUNZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
• Possibilità di Modifica sulle schede contenute sui files di Importazione
• Possibilità di Selezione sulle schede da importare all'interno dei files di Importazione
• Importazione ed Esportazione filtrabile da BIBLIOWin a BIBLIOWin (Versioni 3.0 e 4.0)
• Importazione della Catalogazione e dei collegamenti da CD-Rom BNI
• Importazione della Catalogazione e dei collegamenti da CD-Rom ALICE-CD
• Importazione della Catalogazione e dei collegamenti dal CD-Rom LIBER Database
• Importazione della Catalogazione dal formato UNIMARC – Opzionale (New)
• Esportazione della Catalogazione nel formato UNIMARC – Opzionale (New)
• Importazione della Catalogazione da Server Z39.50 – Opzionale (New)
• Importazione della Catalogazione in formato HTML dall'OPAC Internet www.infoteca.it
• Importazione della Catalogazione dall'OPAC Indice SBN – ICCU Roma
• Importazione della Catalogazione dall'OPAC LOC – Library of Congress
• Importazione della Catalogazione dall'OPAC UNESCO - Opzionale (New)
• Importazione della Catalogazione dagli OPAC BIBLIOWin (oltre 220OPAC attivati in Italia e nel mondo) (New)
• Aggiornamento automatico della base dati sull'OPAC Internet www.infoteca.it
• Import/Export automatico tra biblioteche tramite posta elettronica
• Compatibile con protocollo di colloquio con Indice SBN (New)
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INTERNET
• Importazione della Catalogazione dall'OPAC Internet www.infoteca.it
• OPAC su Internet della biblioteca con catalogo aggiornabile dal bibliotecario
• Pubblicazione sull'OPAC della informazioni sulla biblioteca (Profilo, Attività, Orario)
• Possibilità di costruzione di una bibliografia personale da parte dell'utente Internet
• Possibilità di prenotazione dall'OPAC Internet da parte degli utenti iscritti
• Possibilità di inviare e ricevere esportazioni tramite posta elettronica
• Ricevimento delle prenotazioni dall'OPAC tramite posta elettronica
• Aggiornamento automatico di BIBLIOWin tramite collegamento al Server Internet www.infoteca.it
• Gestione archivio Indirizzi E-mail interni al programma con definizione di Lista di appartenenza
• Assistenza tecnica e personalizzazioni tramite posta elettronica e teleassistenza Web (New)
• Servizi di scambio dati tra biblioteche tramite posta elettronica
INSTALLAZIONE
• Programma di Setup in Autocomposizione (versione base - monoutente)
• Programma di Setup in Autocomposizione (versione Server dati e Stazioni Client)
• Aggiornamento automatico alle nuove versioni direttamente da Internet
• Definizione degli standard e regolamento della biblioteca
• Gestione degli accessi da parte dell' Amministratore con definizione degli utenti e loro abilitazioni

MODULO AGGIUNTIVO ACQUISIZIONI (OPZIONALE)
• Gestione Acquisizioni
• Gestione anagrafica Fornitori
• Liste e stampe degli ordini filtrabili sul fornitore o per tipologia
• Stampe degli ordini per fornitore e stampe dei solleciti
• Gestione del budget
• Stampa grafica Elenco Fornitori
• Stampa grafica Modulo di Ordine
• Stampa grafica Modulo di Sollecito
• Stampa grafica Riassuntivo Budget
MODULO AGGIUNTIVO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - ILL (OPZIONALE)
• Gestione dei Prestiti o delle Richieste
• Gestione Prestito Interbibliotecario da OPAC Web (New)
• Richieste: per Prestito, Fotocopie, Microforme; Gestione dei costi
• Monitoraggio della richiesta nel caso di esito positivo (avvisi, rimborsi)
• Monitoraggio della richiesta nel caso di esito negativo (motivazioni)
• Prestiti: per Prestito, Fotocopie, Microforme; Gestione dei costi
• Monitoraggio di dettaglio del prestito (spedizione, avvisi, rimborsi, restituzioni)
• Stampa Avviso di spedizione
• Stampa Avviso di restituzione 1 e 2
• Stampa grafica lettera di invio rimborso
• Stampa grafica richiesta di prestito interbibliotecario
• Stampa Modulo IFLA
• Stampa Etichette della biblioteca per spedizioni
MODULO AGGIUNTIVO ACQUISIZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - OCR (OPZIONALE)
• Gestione Acquisizione documenti tramite scanner (standard TWAIN)
• Riconoscimento automatico dei caratteri - OCR
• Collegamento automatico (allegato) del documento alla scheda
• Memorizzazione del documento in formato standard (RTF o HTML o ASCII)
• Visualizzazione dei documenti allegati in consultazione (Versione LAN e Intranet)
• Applicativo Imaging per Windows - Versione Professional 2.0 ITA (accluso al modulo) con gestione di files grafici
(TIFF multipagina e altri formati standard)
• Applicativo Gestione immagini (integrato al modulo) con gestione di immagini digitalizzate (BMP, JPEG, TIFF e altri
formati standard)
MODULO AGGIUNTIVO CONSULTAZIONE IN RETE INTRANET- INTRABW4 (OPZIONALE)
• Consultazione in Intranet su Browser standard (MS Explorer 4.0 o superiore)
• Possibilità di ricerche per liste (Authority files) o ricerche avanzate (ricerca sulla parola con operatori logici AND, OR,
NOT)
• Visualizzazione dei documenti allegati in consultazione (immagini, filmati, documenti elettronici, suoni)
• Possibilità di costruzione di una bibliografia personalizzata da parte dell'utente Intranet
• Possibilità di prenotazione dall'OPAC Intranet da parte degli utenti iscritti
• Possibilità di compilare una scheda di "Desiderata" da inviare ai responsabili della biblioteca
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OPAC (Open Public Access Catalogue) IN RETE INTERNET (OPZIONALE)
• Consultazione in Internet su Browser standard (MS Explorer, Netscape)
• Possibilità di ricerche per Titolo, Autore, Soggetto, Serie
• Possibilità di ricerche per liste (Authority files)
• Possibilità di ricerche libere per stringa su tutto il record bibliografico
• Possibilità di costruzione di una bibliografia personale da parte dell'utente Internet
• Possibilità di prenotazione dall'OPAC Internet da parte degli utenti iscritti
• Catalogo aggiornabile dal bibliotecario con procedura automatica
• Pubblicazione sull'OPAC delle informazioni sulla biblioteca (Profilo, Attività, Orario)
• Visualizzazione dello stato del prestito aggiornato in tempo reale dalla circolazione locale della biblioteca (New)
• Visualizzazione degli allegati PDF e delle immagini (JPG) (New)
• Possibilità di ricerche per Titolo, Autore, Soggetto, Serie
• Possibilità di ricerche per Titolo, Autore, Soggetto, Serie
• Possibilità di ricerche per Titolo, Autore, Soggetto, Serie
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SDI - Selected Dissemination of Information (OPZIONALE) (New)
Sistema di notifiche automatiche
• Questo servizio web offre un servizio di notifica automatica sulle nuove acquisizioni relative a periodici attraverso
una mailing list. Attraverso il servizio, l'utente remoto riceve nella propria casella di posta elettronica una notifica
automatica sugli indici dei nuovi numeri delle riviste di cui ha fatto precedentemente richiesta. L'utente registrandosi via web -personalizza il suo profilo d'interesse indicando le riviste/soggetti di cui intende ricevere
notifica (PROFILO UTENTE PERSONALIZZATO).

