Richiesta di un libro ad una Biblioteca Extra-Clavis
1) Prestiti extra-sistema verso l'interno (terminologia da utilizzare)
Esempio : Libro richiesto a San Miniato
Jouvet, Michel
Perché dormiamo? Perché sogniamo? Bari : Dedalo, c2001. - 110 p. ; 21 cm
(Nuova Biblioteca Dedalo, 237)
Passaggio1
A) Richiesta libro col Modulo arancione della Regione Toscana LIR
B) Aspettare la risposta affermativa della Biblioteca
Passaggio 2
PRIMA CHE IL LIBRO ARRIVI Andare in Circolazione> Nuovo esemplare fuori catalogo>
Creazione esemplare fuori catalogo compilare i Campi:
Titolo dell’esemplare: Inserire Autore, Titolo, Editore (per garantirne un eventuale riutilizzo)

ATTENZIONE COMPILARE SEMPRE IL CAMPO Comprato da si apre una finestra
scegliere la Biblioteca esterna si riconosce perchè ha scritto esterna tra parentesi quadre in questo
caso San Miniato [esterna]
DOPO PREMERE SEMPRE LEGA
NB Se la Biblioteca da inserire non è presente nell’elenco delle biblioteche rivolgersi agli
amministratori del sistema

Salva e chiudi
Passaggio 3
Siamo sempre su nostro esemplare appena creato andare sulla tendina a destra >Azioni>Prenota

Si apre la pagina classica della Prenotazione> digitare il nome dell’utente>Conferma
prenotazione

Se tutto va a buon fine:
ATTENZIONE: -- L'esemplare è disponibile per il prestito
Maria Pinna eseguita correttamente

Prenotazione per l'utente Gabriela

Passaggio 4
Quando arriva il libro andare su Circolazione>Prestiti extrasistema>verso l’interno >Arrivato

Cliccare nella colonna a destra arrivato il libro viene così messo tra i libri Pronti al prestito come
per l’interprestito in uscita

Passaggio 5
Andare su Pronti al Prestito >Presta (in alto a destra)>Presta
oppure Banco Prestiti e andare sull’Utente
Passaggio 6
Rientro del libro
Andare su> Circolazione>Prestiti extrasistema>verso l’interno

Cliccare su Ritorna nella griglia a destra o comunque effettuare tutte quelle operazioni di un
normale prestito

Successivamente cliccare Torna alla Biblioteca extra (il libro è pronto per il corriere)
NB Gli esemplari fuori Catalogo non si possono cancellare soprattutto se subiscono prestiti per
consentire il Riutilizzo e per la Statistiche per cercare gli Esemplari fuori Catalogo per un
eventuale riutilizzo andare su
Catalogo>Lista esemplari mettere come filtro in basso a destra FUORI CATALOGO>Solo fuori
catalogo>Cerca
Riassunto
Passaggio1
Richiesta del libro sul prestito LIR della Regione Toscana
Passaggio 2
Circolazione> Nuovo esemplare fuori catalogo> Creazione esemplare fuori catalogo >
Compilare dati gestionali>Comprato da si apre una finestra scegliere la Biblioteca
[esterna]>LEGA>Salva e chiudi
Passaggio 3
Esemplare fuori catalogo> Passaggio >Azioni>Prenota> digitare il nome dell’utente>Conferma
prenotazione
Passaggio 4
Quando arriva il libro andare su Circolazione>Prestiti extrasistema>verso l’interno> Arrivato
Passaggio 5
Andare su Pronti al Prestito >Presta>Presta
Passaggio 6
Rientro del libro
Andare su> Circolazione>Prestiti extrasistema>verso l’interno> Ritorna> Torna alla Biblioteca
extra

