
CATALOGO ONLINE  

Daqualsiasi computer potrai prenotare documenti, vedere lo stato dei tuoi prestiti, suggerire acquisti e partecipare alla 
community con recensioni, voti e blog. 

COME SI ACCEDE  

Richiedi in biblioteca username e password per effettuare il login, e inseriscili negli appositi campi. 

RICERCHE  

Puoi cercare un documento digitando del testo nel campo cerca, o puoi usare la funzione di ricerca avanzata per titolo, 
autore, anno, tipo di materiale, eccetera. 

Se dal menu a tendina in alto a destra selezioni una biblioteca, la ricerca verrà effettuata solo sui documenti di quella 
sede. 

Apparirà un elenco dei risultati corrispondenti alla ricerca, che puoi restringere scegliendo delle opzioni dal menu a 
sinistra. 

Cliccando su un titolo vedrai: i dettagli del documento, la sua disponibilità nelle varie biblioteche, ed eventuali 
recensioni di altri utenti. 

Se hai fatto il login, puoi anche dare un voto al libro o inserire una tua recensione; e se non vuoi prenotare il libro 
ora, ma più avanti, puoi salvarlo nei tuoi Segnalibri, cliccando in alto a destra. 

PRENOTAZIONI  

Se hai fatto il login, potrai prenotare il documento che hai scelto cliccando su Prenotane una copia; poi dovrai 
scegliere la biblioteca di consegna e confermare la scelta. 

STATO DELLE PRENOTAZIONI E DEI PRESTITI  

Cliccando su My Discovery, nella sezione Stato corrente, puoi vedere 

• i libri che hai in prestito , con la scadenza e la possibilità di rinnovarli  (se non sono prenotati da altri utenti, a 
partire da tre giorni prima della scadenza); 

• i libri che hai prenotato (con la tua posizione in lista d’attesa) e quelli che eventualmente sono già arrivati 
nella biblioteca di consegna, o sono in viaggio. 

ALTRE FUNZIONI DI MY DISCOVERY  

• Prestiti conclusi: mostra la storia dei tuoi prestiti 
• Le mie recensioni: mostra le recensioni che hai scritto 
• Segnalibri: mostra i libri salvati nei segnalibri, che puoi organizzare in categorie 
• Nuovo post del blog: puoi scrivere un post che apparirà fra gli ultimi blogpost della Community 
• Proposte d’acquisto: se non trovi un documento nel nostro catalogo, puoi compilare un modulo per proporne 

l’acquisto 
• Con le funzioni de Il mio profilo  puoi modificare le tue informazioni personali, cambiare la password, gestire 

le preferenze del tuo profilo sul sito e modificare indirizzi e contatti. 

E in più… potrai vedere gli ultimi arrivi  nel catalogo generale o nella tua biblioteca, le classifiche dei documenti più 
prestati, le schede con le informazioni sulle biblioteche e le news su eventi e iniziative! 

 

Ringraziamo i colleghi di Baranzate per il testo: http://bibliobaranzate.wordpress.com 


