BIBLIOWin4.0

Sistema integrato per le biblioteche e mediateche

CERTIFICATO

SBNMARC
























Soluzioni scalabili per piccole, medie e grandi biblioteche
Commercializzazione differenziata per Enti, Scuole e ONLUS
OPAC Web (Intranet e Internet) con servizi all’utente personalizzabili
Gestione di monografie, periodici, libro antico, ER e materiale multimediale
Gertione circolazione locale manuale o automatica (codice a barre)
Gestione degli accessi personalizzati (profili utente)
Sistema informativo via e-mail per gli utenti (solleciti, bollettino novità)
Stampe grafiche con filtri personalizzabili (oltre 70 stampe)
Stampa etichette di spalla, barcode, schedine bibliografiche
Catalogazione derivata da OPAC Web: SBN, BW4, Library of Congress
Import da CD-Rom BNI, BNCF, formato UNIMARC; Export in formato UNIMARC
Modulo ordini e Modulo prestito interbibliotecario (standard ISO-ILL)
Gestione Fornitori, solleciti ordini e gestione multi-budget
Servizi di document delivery e reference desk
Servizi SDI (Alert via e-mail sui nuovi documenti, secondo profilo d’interesse)
Compatibilità con servizi di web services e Dublin core (Meta-Search)
Integrabilità con il CMS BIBLIO WebPortal per la gestione del sito web della biblioteca
Gestione statistiche e indici di valutazione
Help in linea, manualistica e corso multimediale di auto-formazione
Backup e recupero dati integrato
Versioni Monoutente, Rete e Intranet per Windows98/2000/XP/W7
Certificato di conformità al protocollo SBNMARC Liv.4 (progetto Indice2)
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Standard:

Funzioni e moduli
opzionali:

MOD-ST: 001-1








Import (BNI, BNCF, LiberDatabase, UNIMARC, Z.39.50, ASCII)
Export (ASCII, BW4, UNIMARC)
Compatibilità XML con progetto Indice2 del servizio Bibliotecario Nazionale (SBN-MARC)
Compatibilità con servizi di web services e Dublin core
OPAC Web interrogabile dal meta-motore nazionale/regionale AZALAI (AIB)
OPAC Web con rispetto delle indicazioni di accessibilità W3C















Modulo ordini e Modulo prestito interbibliotecario
Modulo acquisizione documenti elettronici (OCR) con ricerche Full-Text
Prestito automatizzato in radiofrequenza (Self-Check) e antitaccheggio
Modulo Stampa schedine bibliografiche
Servizi SDI (Alert via e-mail sui nuovi documenti, secondo profilo d’interesse)
Sistema informativo via e-mail per gli utenti (circolari, funzioni di ALERT)
Servizi di document delivery (database-oriented) e Servizi di reference desk
Servizi di download documenti elettronici – PDF
Gestione OPAC personalizzabile nella grafica e nei servizi all’utenza
OPAC per Bambini e Ragazzi
Configurazione OPAC con Web Service e Meta-Search (con standard non MARC)
OPAC interrogabile con Web Service con standard Dublin core
Integrabilità con il CMS BIBLIO WebPortal per la gestione del sito web della biblioteca
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