PRONTUARIO PRESTITO ILL CON CLAVIS
Passaggio 1 Biblioteca richiedente
Prenota questa copia
Supponiamo che la Biblioteca di Crespina debba richiedere in prestito questo libro:

Come potete vedere Crespina non lo possiede ma lo possiede Pontedera perché c’è scritto:
Esemplari della Biblioteca attuale (0)
Esemplari di altre biblioteche (1)
L’esemplare è disponibile per il prestito perché sulla prima colonna dei Dati dell’esemplare c’è
scritto Non in prestito.
Dovete andare all’interno del quadro dei dati dell’esemplare sulla sinistra e ciccare sul pulsante
BLU: Prenota questa copia: in quato modo prenotate solo ed esclusivamente sull’esemplare che
possiede quella determinata biblioteca.
Inserisco i dati dell’utente Pinna Gabriela nel Campo Utente poi vado su Conferma prenotazione
Se l’operazione è andata a buon fine apparirà il seguente messaggio:
> ATTENZIONE: -- L'esemplare è disponibile per il prestito
Gabriela Maria Pinna eseguita

Prenotazione per l'utente

Vi apparirà sotto una striscia verde se tutto è andato bene che vi dirà:

NB Da questo momento in poi una delle prime cose da fare quando accenderete il vostro
computer sarà quella di controllare se ci sono prenotazioni perché non servirà più la
telefonata
Passaggio 2 Biblioteca di destinazione :
Prendi in gestione

La bandiera gialla indica che la biblioteca attuale è l'unica in grado di soddisfare la prenotazione
ma dispone di diverse copie per farlo.
La bandiera rossa indica che la biblioteca attuale è l'unica in grado di soddisfare la prenotazione
con l'unica copia che ha a disposizione.
Nessuna bandiera la richiesta può essere soddisfatta da biblioteche che hanno una sola copia
Righe evidenziate in giallo evidenziano il Prestito ILL
Righe non evidenziate prenotazioni per Prestiti normali per gli utenti che si recano in biblioteca
fatte dall’operatore o dagli utenti dall’Opac
A questo punto spuntate la casellina a sinistra che vi serve in questo caso quella evidenziata.
Come potete vedere in questo caso solo Pontedera può soddisfarla perché questo libro lo possiede
solo Pontedera e lo vediamo dalla bandiera rossa.
A questo punto andate sotto e cliccate nel tasto Prendi in gestione se l’operazione è andata a buon
fine vi apparirà un messaggio in verde sotto:
> Prenotazioni prese in gestione: 1
Dopo di che a fianco a Pendenti c’è un’alta tendina proprio sopra Totale 10 che si chiama Prese in
gestione:

Passaggio 3 Biblioteca di destinazione
Processa
A questo punto spuntate nuovamente e cliccate sul tasto Processa
NB ora c’è una sola riga ma potrebbero essercene delle altre ATTENZIONE se dovete processare
più righe sarebbe consigliabile processarle una per volta
Passaggio 4 Biblioteca di destinazione
Stampare foglio di via o report e Passa in transito
A questo punto andate su Circolazione>Interprestito in uscita

Spuntate la casellina sulla riga che ci interessa a questo punto sono dovete fare due passaggi:
1) Stampare report: o fogli di via o cavaliere, dovete andare sotto a fianco a PDF c’è una tendina
bianca, ci cliccate sopra e scegliete l’opzione Report pronti al transito e poi Stampa vi aprirà il
PDF che poi stamperete e lo metterete in mezzo al libro.
2) Dopo aver spuntato stampato il Report e stampato il report dovete ciccare su Passa in transito
NB a questo punto in senso figurato è come se il libro fosse già sul furgone, poi il martedì
comunque daremo come abbiamo sempre fatto le buste ad Enrico e non dovremo fare più niente in
pratica si è evasa la richiesta.
Passaggio 5 Biblioteca richiedente
Passare pronti al prestito
Arriva il libro lo trovo su Circolazione> Interprestito in Entrata :

A questo punto quando arriverà il libro si spunta sempre la casellina del libro che ci interessa e si
clicca su su Pronti al Prestito
A questo punto arriva l’utente ci chiede il libro andremo su
Circolazione>Pronti al Prestito

Passaggio 6 Biblioteca richiedente
Da Pronti al prestito Prestare il libro

A questo punto clicco sempre la casellina a sinistra della riga che ci interessa e clicco su Presta
Il libro è andato in Prestito all’utente Gabriela Maria Pinna

Passaggio 7 Biblioteca richiedente
Rientra e Passa in transito
Quando l’utente riporterà il libro andremo su Rientra
Poi come per i prestito normale confermeremo il rientro col secondo tasto Rientra
L’operatore in questo caso quello di Crespina dovrà inziae la procedura di restituzione del libro a
Pontedera perciò andrà su Circolazione> Interprestito in uscita:

Spunterà la casellina a sinistra e stamperà il Report Pronti al Transito come sopra da mettere in
mezzo al libro. Poi andrà su Passa in Transito
A questo punto il libro è come se in senso figurato fosse sul furgone per tornare alla biblioteca
Proprietaria in questo caso Pontedera, poi come sempre il martedì darete le vostre buste al corriere.
Passaggio 8 Biblioteca di destinazione
Rimettere a scaffale
Il libro è appena tornato da Crespina dopo averlo prestato, non ci resta che registrare il fatto che il
libro è tornato in biblioteca e rimetterlo apposto
Si va su Circolazione>Interprestito in entrata andare sulla tendina Da rimettere a scaffale:

Si spunta nuovamente la casellina a sinistra della riga che ci interessa e si clicca sul tasto Rimetti a
scaffale a questo punto il libro è pronto per essere rimesso apposto.
SCHEMA SEMPLIFICATO PRESTITO ILL
1)
Biblioteca richiedente:
Cercare libro>Prenota questa copia
2)
Biblioteca di destinazione:
Prenotazioni>Spuntare>Prendi in gestione
3)
Biblioteca di destinazione:
Prese in gestione>Spuntare>Processa
4)
Biblioteca di destinazione:
Interprestito in uscita> Spuntare>Stampare foglio di via o report> Passa in transito
5)
Biblioteca richiedente:
Circolazione>Interprestito in entrata>Spuntare<Passare pronti al prestito
6)
Biblioteca richiedente:
Circolazione>Pronti al prestito>Spuntare>Vedi>Vai a Banco Prestiti>Presta>Conferma prestito
7)

Biblioteca richiedente:
Circolazione>Rientra>Conferma rientro>Circolazione>Interprestito in uscita>SpuntarePassa in
transito
8)
Biblioteca di destinazione:
Circolazione>Interprestito in entrata>Spuntare>Da Rimettere a scaffale>Rimetti a scaffale
FINE

