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INSERIMENTO UTENTI BIBLIOTECA



DATI da INSERIRE/1
(dati anagrafici)

• Cognome
• Nome
• Data di Nascita
• Comune di nascita
• Provincia
• Codice Fiscale
• Note: Sezione di Appartenenza
• Residenza
• Contatti (cellulare; telefono; e-mail)



Accesso ai servizi



DATI da INSERIRE/2
(accesso ai servizi)

• Nella pagina accesso ai servizi, indicare se da 
proprio regolamento sezionale la tessera ha 
una validità limitata inserendo la scadenza. 
Però è anche vero che ciò  è qualcosa che 
richiede continua manutenzione e 
aggiornamento.



Accesso ai servizi



DATI da INSERIRE/3
(allegati)

• In questa sezione può essere prevista la 
scansione della tessera CAI o di un generico  
un documento di identità, che può essere poi 
inserito, appunto, come “documento 
d’identità”.

• Oppure per chi lo vuole può scansionare una 
immagine che andrà nel profilo della propria 
tessera.



Tessera Utente



Metodologia

Avere una uniformità di registrazione perché:

• Il programma non diversifica gli utenti a seconda della 
biblioteca di appartenenza (c’è un numero progressivo 
che li identifica) e quindi si possono generare casi di 
omonimia, con il rischio di caricare a prestito il 
materiale alle persone sbagliate.

• In una futuribile possibilità che il nostro gestionale 
possa navigare con altre reti bibliotecarie della famiglia 
Comperio o meno, la pulizia e la precisione dei dati 
inseriti non potrà che esserci d’aiuto.



Operazioni di Prestito

Il banco prestiti permette di effettuare le operazioni 
di prestito e rientro del materiale.

• Selezionare l’utente, nel campo apposito, qualora 
si scriva cognome e nome, si deve digitare il 
cognome seguito da una virgola (,).

• Nel campo esemplare, inserire il numero di 
inventario attribuito al libro, facendo però 
attenzione che questo sia preceduto dal codice 
biblioteca di appartenenza:

es. 20-3634



Prestito



Prestito



Prestito/Restituzione



Prenotazione volumi

• Se un socio ha effettuato una prenotazione da 
OPAC questa nel gestionale verrà visualizzata 
in

Banco Prestiti >Prenotazioni>Pendenti.

Dove si trovano tutte le prenotazioni di cui la 
biblioteca dispone.



Prenotazione

• Selezionare il flag sulla sinistra 

• Cliccare sul pulsante “Prendi in gestione”

• Queste spariranno dalla pagina “Pendente” e 
passeranno a quella “Prese in gestione”

• Cercare il volume a scaffale e solo quando lo 
sia avrà in mano spuntare il flag
corrispondente al materiale e “Passare al 
transito”



Prenotazione

• La prenotazione soddisfatta si trasforma in :

1. Pronto al prestito: se è una prenotazione per 
un utente della biblioteca sezionale

2. Interprestito in uscita : se si tratta di un 
utente di un’altra biblioteca



Pronti al prestito

• Nel primo caso andare in 
• Banco prestiti>pronti al prestito 
• Avvisare l’utente attraverso il tasto notifica, 

scegliendo il contatto e-mail o telefonando al 
socio

• Oppure entrare nella scheda dell’utente e 
scegliere la “linguetta”pronti al prestito e avvisare 
l’utente

• Da questa posizione può essere effettuato il 
prestito.



Interprestito in uscita

• Nel secondo caso:

• Il materiale passa in Banco 
prestiti>Interprestito in uscita 

• Selezionare il materiale e passare al transito

Attraverso questa operazione si permette alla 
biblioteca che riceve il volume di gestire 
l’opera effettuando il prestito.



Pronti al prestito

• La biblioteca che riceve il volume di un’altra 
biblioteca da dare in prestito troverà i dati in

Banco prestito>interprestito in entrata

• Per poter dare il materiale a chi lo ha richiesto 
è necessario selezionare mettendo il flag e poi 
cliccare: “Passa pronti al prestito”

• A questo viene gestita come una prenotazione 
normale dalla scheda utente 


