GUIDA AI SERVIZI DEL CATALOGO ON LINE

Premessa
Il Catalogo collettivo del Polo SBN della Biblioteca Comunale di Palermo in Casa Professa, veicolato dal Portale
Libr@rsi, permette all’utente di usufruire di servizi on-line.
I servizi erogati dall’area personale di ciascun utente registrato sono:
•
•

Segnalibri: permette di creare uno “scaffale virtuale”;
Salvataggio ricerche: tutte le ricerche effettuate sono memorizzate ne “Le mie ricerche”. Possono
essere rieseguite senza dover reimpostare i criteri di ricerca e il risultato della ricerca può diventare
“di proprio interesse” in modo tale che, ogni volta che il Sistema si accorge che ci sono delle novità,
l’utente viene avvisato con un messaggio di posta elettronica.

Nelle pagine seguenti saranno illustrate tutte le funzionalità.

Primo passo: la registrazione

Per la registrazione occorre disporre di una casella di posta elettronica.
Dalla home page, l’ultimo menu è “utenti”: da esso selezionare la voce “Registrati”, come meglio evidenziato
dall’immagine seguente.

Il click su “Registrati” attiva la finestra di registrazione con la richiesta dei dati e il consenso al trattamento
dei dati.

Compilare, come indicato, i dati e quindi click su “Submit”.

ATTENZIONE:
-

se la password è scritta in minuscolo, quando richiesto, dovrà essere comunicata in minuscolo o
maiuscolo. Ad esempio: “CgrP123”;

-

prima di confermare i dati della registrazione con il tasto
elettronica sia stato inserito correttamente.

accertarsi che l’indirizzo di posta

Se la registrazione è andata a buon fine, dopo pochi minuti si riceverà una mail che inviterà a concludere la
registrazione seguendo semplicissime operazioni.
Dopo questo primo passo si dispone di una credenziale di accesso composta da utente e password: l’utente
sarà l’indirizzo di posta elettronica. Ad esempio miaposta@hotmail.it password ParolaSegreta.

Secondo passo: accesso all’area personale.
Indicare nome utente e password e quindi click su “Vai”

Dopo l’accesso al Sistema, attivando il link “Catalogo on line”, si aprirà una pagina descrittiva e di
presentazione del catalogo. Dal link indicato in basso attivare il catalogo

Si può scegliere nel menù Ricerche:
•
•
•

Una ricerca semplice, come quella proposta dal Catalogo on line;
Una ricerca avanzata;
Una Ricerca per liste.

Si ipotizza che l’utente abbia scelto “Ricerca avanzata” e di voler effettuare una ricerca per autore

Attivare la ricerca con il click sul tasto “cerca”. Il risultato è una lista sintetica di titoli

Nella pagina saranno attivi il tasto “salva ricerca” (in alto) e “aggiungi ai preferiti” in corrispondenza di ogni
libro trovato.
Si ipotizza che l’utente voglia essere informato dal Sistema, ogni volta che, rispetto a questa ricerca
effettuata, vi siano delle novità.
Nell’esempio l’utente vorrà sapere quando ci saranno delle novità su Luigi Natoli.

Salvataggio della ricerca
Click su “salva ricerca” attiverà la seguente pagina

Inserire un titolo alla ricerca da salvare, spuntare “Da monitorare” e quindi click su Salva.
Dopo il salvataggio della ricerca effettuata nella propria Area personale su “Le mie ricerche” vi sarà quella
appena salvata

Accanto al nome della ricerca vi sono due immagini:
-

serve a cancellare da “Le mie ricerche”;
per questa ricerca, l’utente, pur volendo conservare la ricerca, non vuole essere più informato
dal Sistema;

Preferiti
Nella lista sintetica dei titoli, in corrispondenza di ogni documento recuperato dalla ricerca, il tasto
sarà utilizzato quando l’utente vuole arricchire il personale “scaffale virtuale”.
Si prenda ad esempio quanto riportato nell’immagine seguente:

Il click su
segue

inserisce il libro ne “I miei segnalibri”, come mostrato nell’immagine che

