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Sistema integrato per le biblioteche
e mediateche interamente Web-based
























Gestione di Sistemi bibliotecari in catalogazione partecipata
Commercializzazione differenziata per Enti, Scuole e ONLUS (versione Light)
Nessuna installazione Client – Explorer, Firefox (installazione server-side)
OPAC Web integrato personalizzabile
OPAC Responsive Design per consultazione da dispositivi mobili
Gestione web della biblioteca, del prestito locale, ILL e intersistemico
RFID: prestito automatizzato in radiofrequenza (Self-Check) e antitaccheggio
Modulo circolazione Off-line (con sincronizzazione automatica)
Gestione degli accessi personalizzati (profili utente)
Grafica dell’interfaccia OPAC personalizzabile secondo modelli
Stampe Client-indipendent (standard PDF)
Supporto standard internazionale – UNICODE (UTF-8)
Certificato di conformità al protocollo SBN-MARC Liv.4 (progetto Indice2)
Catalogazione derivata da OPAC Web: SBN, LOC, Z39.50
Catalogazione partecipata (mono o multi-biblioteca)
Modulo ordini e Modulo gestione periodici
Servizi di document delivery e reference desk
Servizi SDI (Alert via e-mail sui nuovi documenti, secondo profilo d’interesse)
Servizi integrati ASP e Meta-SEARCH (XML, DublinCore, OAI-PMH)
Sito web della biblioteca integrato (forum, mailing-list, eventi, vetrina novità)
Sistema di messaggistica interna
Gestione statistiche interamente personalizzabili
APP per SmartPhone per l’accesso al catalogo e ai servizi della biblioteca

Standard:










Funzioni e moduli
opzionali:

 Modulo ordini e Modulo gestione periodici
 RFID: prestito automatizzato in radiofrequenza (Self-Check) e antitaccheggio
 Integrabilità con il CMS BIBLIO WebPortal per la gestione del sito web della
biblioteca
 Servizi SDI (Alert via e-mail sui nuovi documenti, secondo profilo d’interesse)
 Gestione di Sistemi in catalogazione partecipata
 Sistema informativo via e-mail per gli utenti (circolari, funzioni di ALERT)
 Servizi di document delivery e reference desk (database-oriented)
 Meta-BID (tool per il recupero BID di SBN con catalogo in produzione)
 Meta-MERGE (tool per lo schiacciamento di record per cataloghi collettivi)
 Servizi di prestito interbibliotecario (Inter Library Loan)
 Servizi di download documenti elettronici – PDF
 Gestione OPAC in multi-lingua
 Configurazione OPAC - Web Service e Meta-Search (con standard non MARC)
 OPAC Web2.0: standard DublinCore e OAI-PMH
 OPAC per Bambini e Ragazzi (integrato con portale web e percorsi tematici)
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Database con standard internazionale – UNICODE (UTF-8)
Import (UNIMARC, USMARC, Z39.50, XML, SRU/SRW)
Export (ASCII, XML, UNIMARC)
Compatibilità XML con Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN-MARC)
Soluzioni web (XML, SOAP, WSDL, RSS, XML, Ajax, JSON, Jquery)
OPAC Web interrogabile dal metamotore nazionale/regionale AZALAI (AIB)
OPAC Web con rispetto delle indicazioni di accessibilità W3C
OPAC Responsive Design per consultazione da dispositivi mobili
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