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Versione
semplificata
per piccole e
medie
biblioteche

Soluzioni per:

- EDUCATION
- ONLUS
- PERSONAL Ed.

MOD-ST: 009-7

Software interamente Web-based
per la piccola e media biblioteca/mediateca





Soluzione pensata per piccole e medie biblioteche
Soluzione scontata per Scuole, Associazioni ONLUS e biblioteche personali
Gestione semplificata della circolazione e dei dati inventariali
Gestione della biblioteca scalabile in base alla dimensione




















Soluzione SAAS (Software As A Service)
Nessuna installazione (soluzione Cloud, direttamente da browser web)
Funziona in ambiente Windows, MAC e LINUS (Explorer, Firefox, Chrome)
OPAC Web integrato e personalizzabile nella grafica e nelle funzioni
Vetrina dinamica della biblioteca con scaffali virtuali personalizzabili
OPAC Web responsive design: per consultazione anche da tablet e smartphone
Modulo circolazione Off-line (con sincronizzazione automatica)
Gestione degli accessi personalizzati (profili utente)
Sistema informativo via e-mail e SMS per gli utenti web
OPAC con area riservata per gli utenti iscritti alla biblioteca
Grafica dell’interfaccia di consultazione personalizzabile secondo modelli
Stampe Client-indipendent (standard PDF)
Supporto standard internazionale – UNICODE (UTF-8)
Gestione della biblioteca in catalogazione partecipata
Software Certificato al massimo livello SBNMARC
Catalogazione derivata da OPAC Web: SBN, LiberDatabase, LOC
Import-Export: SBN-MARC, UNIMARC, XML
Servizi integrati ASP e compatibile con Meta-SEARCH (XML; DublinCore; OAI-PMH)
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Standard:









Database con standard internazionale – UNICODE (UTF-8)
Import (UNIMARC, USMARC, Z39.50, XML) - Export (ASCII, XML, UNIMARC)
Servizi di prestito interbibliotecario (Inter Library Loan)
Compatibilità XML con il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN-MARC)
Compatibilità con servizi di web services e DublinCore
OPAC Web interrogabile dal metamotore nazionale/regionale AZALAI (AIB)
OPAC Web con rispetto delle indicazioni di accessibilità W3C

Specifiche v. LIGHT:











Interamente Cloud (servizio SAAS: Software As A Service)
Al backup dei dati e alla manutenzione del software ci pensiamo noi
Subito utilizzabile da browser web (Explorer, Firefox e Chrome)
Catalogo consultabile da dispositivi mobili (tablet e smartphone)
Catalogo di consultazione (OPAC) con grafica personalizzabile e semplificata
Pensata per piccole e medie biblioteche
Semplice da utilizzare e condividere in rete
Gestione Autorithy files personalizzabile
Gestione Inventariazione semplificata

Funzioni e moduli
opzionali:







Integrabilità con il CMS BIBLIO WebPortal per la gestione del sito web della biblioteca
Servizi di prestito interbibliotecario (Inter Library Loan)
Configurazione OPAC con Web Service e Meta-SEARCH (con standard non MARC)
OPAC interrogabile con Web Service - Web2.0: standard DublinCore e OAI-PMH
OPAC per Bambini e Ragazzi (integrato con portale web e percorsi tematici)
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