
 

PRESTITI EXTRA

I prestiti richiesti da biblioteche che no
utenti della rete, fatti arrivare da biblioteche esterne,
Prestiti extra-sistema del menu 
e Verso l’interno. 

 

PRESTITO DA BIBLIOTECA ESTERNA (Verso l’interno)

1. CREAZIONE DELL’ESEMPLARE FUORI CATALOGO 
PRESTITO EXTRA-SISTEMA

Nel menu Circolazione è contenuta anche la funzione 
da utilizzare per la creazione de

Un esemplare fuori catalogo
ricercabile da Lista esemplari
per esigenze statistiche e per un eventuale, possibile riutilizzo

PRESTITI EXTRA-SISTEMA 

biblioteche che non fanno parte della rete RBBG, o quelli destinati a 
da biblioteche esterne, vengono gestiti attraverso la

del menu Circolazione, divisa nelle due sezioni: 

PRESTITO DA BIBLIOTECA ESTERNA (Verso l’interno) 

CREAZIONE DELL’ESEMPLARE FUORI CATALOGO PER LA GESTIONE DI UN 
SISTEMA 

è contenuta anche la funzione Nuovo esemplare fuori catalogo,
dell'esemplare da richiedere alla biblioteca extra

esemplare fuori catalogo è un record gestionale non legato ad alcun
Lista esemplari. Verrà conservato anche dopo la restituzione del prestito 

per esigenze statistiche e per un eventuale, possibile riutilizzo. 

1 

, o quelli destinati a 
attraverso la pagina 

, divisa nelle due sezioni: Verso l’esterno 

 

PER LA GESTIONE DI UN 

Nuovo esemplare fuori catalogo, 
alla biblioteca extra-sistema. 

 

è un record gestionale non legato ad alcuna notizia e 
. Verrà conservato anche dopo la restituzione del prestito 
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Titolo dell’esemplare 

Nel campo a testo libero TITOLO DELL’ESEMPLARE va digitata o incollata una breve 
descrizione dell’esemplare. 

 

Nello stesso campo, dopo la descrizione, possono essere inseriti anche inventario e 
collocazione. 

Biblioteca proprietaria extra-sistema 

 

E’ necessario modificare il campo COMPRATO DA, prima del salvataggio, selezionando 
la biblioteca esterna, proprietaria del documento. 
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La biblioteca proprietaria andrà selezionata tra quelle già presenti in Lista biblioteche. 
Qualora non fosse presente, andrebbe inserita dalla pagina Biblioteche => Inserisci 
biblioteca. 

 

 

Per completare l’operazione è necessario eseguire il salvataggio del record. 

 

2. PRENOTAZIONE DELL’ESEMPLARE FUORI CATALOGO E INVIO DELLA 
RICHIESTA DI PRESTITO EXTRA-SISTEMA 

Rimanendo nella pagina che visualizza l’esemplare appena inserito, si procede 
all’inserimento della prenotazione e all’invio automatico di una mail di richiesta alla 
biblioteca proprietaria. 
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Cliccare la linguetta azioni e poi il pulsante prenota per inserire una prenotazione 
sull’esemplare. 

 

 

L’attivazione del campo Spedisci email di prenotazione alla biblioteca esterna produce 
l’invio automatico della mail di richiesta di prestito interbibliotecario. 
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Cliccare il pulsante conferma prenotazione per concludere l’operazione. 

 

3. GESTIONE DEL PRESTITO EXTRA-SISTEMA IN ENTRATA 

Completata l’operazione di prenotazione, la richiesta di prestito interbibliotecario comparirà 
nella pagina Circolazione => Prestiti extra-sistema => Verso l’interno area 
Prenotazioni. 

Arrivo documento 

 

L’arrivo del documento verrà registrato da questa pagina, trattandosi di un esemplare 
appartenente ad una biblioteca extra-sistema. 
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Pronto al prestito 

 

Effettuato l’arrivo, l’esemplare sarà visibile da Circolazione => Pronti al prestito. Il 
prestito potrà essere registrato anche da Banco prestiti, dati dell’esemplare, Lista 
esemplari, scheda lettore. 

 

Proroga, Sollecito, Rientro, Restituzione alla prestante. 

Una volta prestato l’esemplare, le azioni successive  si possono eseguire dalla pagina 
Circolazione => Prestiti extra-sistema => Verso l’interno area Prestiti. 

 

Le operazioni necessarie a gestire la transazione di interprestito saranno eseguibili anche 
dalle pagine dati dell’esemplare, Lista esemplari, scheda lettore e da Banco prestiti. I 
solleciti ai lettori si potranno fare anche dalla pagina Prestiti in corso, selezionando la 
tipologia “solo esempl. Fuori catalogo”. 
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PRESTITO A BIBLIOTECA ESTERNA (Verso l’esterno) 

Le richieste di prestito provenienti da biblioteche che non fanno parte della rete RBBG 
vengono gestite dalla pagina Circolazione => Prestiti extra-sistema => Verso l’esterno. 

1. PRENOTAZIONE DELL’ESEMPLARE IN CATALOGO PER LA GESTIONE DI UN 
PRESTITO EXTRA-SISTEMA 

L’operazione preliminare consiste nella prenotazione dell’esemplare della biblioteca 
corrente, richiesto tramite telefono o e-mail dalla biblioteca extra-sistema. 

 

Dalla pagina Circolazione: => Prenotazioni la prenotazione verrà poi presa in gestione e 
processata. 

 

L’esemplare passerà così nella pagina pagina Prestiti extra-sistema => Verso l’esterno 
area Pronti al prestito. 
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2. GESTIONE DEL PRESTITO EXTRA-SISTEMA IN USCITA 

In questa fase l’esemplare richiesto compare nella pagina Prestiti extra-sistema => 
Verso l’esterno area Pronti al prestito. 
 

Prestito in uscita verso la biblioteca extra-sistema 

 

 

Proroga, sollecito, rientro del documento 

Si possono effettuare dalla pagina Circolazione => Prestiti extra-sistema => Verso 
l’esterno area Prestiti. 

 

Le operazioni necessarie a gestire la transazione di interprestito saranno eseguibili anche 
dalle pagine dati dell’esemplare, Lista esemplari e Banco prestiti. 


