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Adeguamento dei s/w certificati alla versione 2.O2 e 2.03 del protocollo SBNMARC

Relazione

tl CTS nella riunione del t6/LL/2016 ha individuato la necessità che tutti gli applicativi certificati SBN si

adeguassero alla penultima o ultima versione del protocollo SBNMARC, owero la 2.O2 e 2.03 (all'epoca

ancora in fase di rilascio).

Mentre fino alla versione 2.00 esclusa le evolutive sono state realizzate e messe in produzione in modo da

risultare valide per tutti gli applicativi, anche per quelli in colloquio con versioni precedenti dello schema,

dalla versione 2.00 le modifiche introdotte nella gestione dell'lndice sono state effettuate in modo da

rendere differente il comportamento del protocollo lndice a seconda delle versioni di schema utilizzata.

L'adeguamento alle versioni 2.02 e 2.03 si è reso necessario per la difficoltà e la onerosità da parte

dell'lndice di gestire le numerose versioni, modificando il suo comportamento a seconda della versione

utilizzata dall'applicativo.

L'ICCU ha avuto dei colloqui telefonici con le ditte dei s/w certificati, con risultati riportati in Tabella 1:

Azienda s/w Esito

Data management SOL Tutti i Poli si allineano alla 2.0 entro 02/17.
Faranno sapere quando potranno allinearsi allav.2.02.

Ex Libris Aleph UFll e SGE migrano entro 2017.

PUV rimarrà operativo fino a t2/20182.

H&T srl Zetesis Nessuna risposta.

SOSEBI TLM4 Un Polo eià alla v.2.02; per gli altri date da definire.

Cg Soluzioni lnformatiche Bibliowin lnvieranno pianificazione per l'adeguamento alla v' 2.02'

DBA lsisTecaWeb S àltineano alla 2.02 entro giugno 2OL73.

Comperio Clavis TuttiiPolisono alla 2.00; siallineano allav.2.O2 a giugno.

?ah*lla *§lqwef ditt* dei $lwf rintra{{;latr datl'lstituto.

Tati risultati sono stati inviati al CTS con nota del3LlOtl2017, prot. n.]"44.

Dall,indagine effettuata era stata pianificata la dismissione della versione 1XX entro dicembre 2017 e le

versioni 2.00 e 2.01 entro aprile 2018. ln seguito, dopo aver sentito i rappresentanti delle ditte sviluppatrici

dei s/w certificati SBN e tenendo conto delle loro esigenze e di quelle dei Poli, si è concordato di estendere

ulteriormente alla data del 3t/L2l2OL8la scadenza per l'adeguamento deis/w alle versioni 2.O2 e 2.03 e la

dismissione delle versioni precedenti. Ditale attività è stato informato il CTS con una nota del29/0512017,

prot. n. 526.

ll 26lOglZOLT (prot. n. 906), l'lstituto invia una nota ai Poli nella quale si informa che, in accordo con gli

sviluppatori dei s/w SBN, è stata individuata la data del 3L dicembre 2018 per l'adeguamento di tutti gli

applicativi e dei Poli SBN alle due ultime versioni del Protocollo SBNMARC'

AlglOUZOtg i Poli che non si sono adeguati alle versioni 2.02 e 2.03 sono riportati in Tabella 2:

1 
Poi confluito in SBT.

' È stato sottoscritta una convenzione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo di Padova, capofila del Polo PUV una convenzione che

prevede, tra l'altro, che il polo possa utilizzare una versione non allineata del s/w Aleph fino al3t/L2/20L9.

' ll Polo BAG aderisce a livello 2., per cui non crea documenti in lndice'
1.



lXì§,B;Ì i1 r1[ 1tflCIll" t' E, [ii5r,i"lri ."'t" 2.AO 2.Ai
ARE (eos.web) RE2 (zetesis) FVG (bibliowin) BCT (clavis) AGR (easycat)
PUV (aleph) BRI (sebina) PAV (easycat)

BZM (sebina) ROV (easycat)

CBR (sebina) RT1 (easycat)

CER SBS (easycat)

FOG (sebina) TER (easycat)

FRI (sebina)

GEA (sebina)

LEK (sebina)

Ll3 (sebina)

LIA (sebina)

LZ1 (clavis)

MES (sebina)

PBI (clavis)

PTA (clavis)

RL1 (sebina)

TPS (sebina)

UTO (sebina)

VBA (clavis)
vaL**11;* à.: *izuat-i*rze l**li *** ,*11i*r:t*'ti ;.t1 lsl*.t/3.ali*.

L'lstituto ha chiesto agli sviluppatori dei s/w in uso presso i Poli informazioni in merito alla versione di
protocollo utilizzata dal proprio applicativo, inviando una e-mail in data tg/O2/2Otg.

Sono state ottenute le seguenti risposte:

CS s.r.l.: Erasmonet è allineato alla versione 2.03.

Comperio: Nel mese diaprile i Poliche utilizzano Clavis sono in colloquio con l'lndice con la versione 2.00.
ll software attualmente è alla v. 2.02 ed entro fine maggio sarà alla 2,03.

DM CUTTURA: Nelcorso del 2018 è awenuto l'adeguamento per la maggior parte dei poli che utilizzano
SEBINA alla versione 2.O2. Per varie ragioni, l'adeguamento si è protratto nel tempo ed è stato pianificato
nel primo semestre del 20L9 l'aggiornamento deiseguenti poli:

r BMZ Polo di Bolzano;
r LIA Polo di Livorno;
r RLL Polo Regione Lazio.

È in progetto l'adeguamento per tutti i poli entro dicembre 20j.9.

EXlibris: Non ha ancora risposto, ma per quel che riguarda il s/w Alma, dall'analisi dei log della
certificazione in corso per passaggio al 4. Livello si evince che il colloquio awiene tramite la versione 2.02
del protocollo SBNMARC; nessuna informazione per quel che riguarda aLEpH.

IFNET: Eos.wEB è stato adeguato alla versione 2.03 del protocollo SBNMARC.

H&T: non ha risposto; si hanno notizie in merito al comportamento del s/w Zetesis dalla risposta del polo

RE2.
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Nexus: Easycat è allineato al protocollo vers. 2.03; entro maggio2otgtutti i poliche adottano l,applicativo
saranno aggiornati.

so§EBl: TLMWeb è aggiornato e colloquia con l'lndice nella version e 2.02; il vecchio software TLM4 è in via
di dismissione e già da tempo non ci sono più poli sBN che usano questa versione.

cGS soluzioni informatichel BlBllowin ha terminato le fasi di adeguamento e test funzionale in piena
compatibilità con le versioni 2'02 e 2.03 e risulta allineato alla versione 2.0X a partire dalla data di fine test
del3o/oa/2019.

Una nuova estrazione deidatidel colloquio dei Policon l'lndice, effettuata in data Lo/1p/zolgha prodotto
i risultati di cui in Tabella 3.

l,r,;i;.:ff 116':*1ì:'iiiliÈ . riili; l:.:::":r'iii:':

T ab*11*'&t t;it*ax.!,arz* F *li rt*n alli{z*;*1;i al Z*7,;l;+/,ZtyX.

ln data 30/05/2079 e a/o6/2019 sono stati contattati i responsabili dei poli
chiedere informazionicirca il loro mancato adeguamento:

riportati in Tabella 4, per

POLO s/w Azienda Versione in uso Versione adeguata del s/w
ARE EOS.WEB lfnet 1.09 2.03
LO2 Bibliowin CG Soluzioni informatiche 1,.16 2.0x
FVG Bibliowin CG Soluzioni informatiche L.16 2.OX
RE2 Zetesis H&T 1.10 Dato sconosciuto
BCT CIavis Comperio 2.OO 2.02
LZL Clavis Comperio 2.00 2.02
PBI Clavis Comperio 2.00 2.O2
PTA Clavis Comperio 2.00 2.02
RNT Clavis Comperio 2.00 2.02
VBA Clavis Comperio 2.00 2.02
ab*llit 4 §*li cr**txtt;tti ,t st2/*512.*1.,* ,, A1t:,r,,,/.l.i.tl*.

ARE

(eos.web)
RE2

(zetesis)
FVG

(bibliowin) BCT (clavis) AGR
(easvcat)

PUV (aleph) LO2
(bibliowin) BRI (sebina) PAV

(easycat)

BZM (sebina) ROV

(easycat)

CBR (sebina) RT1 (easycat)

FRI (sebina) SBS (easycat)

GEA (sebina) TER (easycat)

LEK (sebina)

LIA (sebina)

LZ1 (clavis)

MES (sebina)

PBI (clavis)

PTA (clavis)

RNT (clavis)

TPS (sebina)

VBA (clavis)
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Sono state ottenute le seguenti risposte:

ARE: a decorrere dal 1 luglio 2019 verrà effettuato il passaggio al software Clavis.

tO2: adeguati dal 30/04/2019.

FVG: nessuna risposta.

RE2: il software Zetesis non è piùr sviluppato. A gennaio 2019 è iniziata I'attività per la migrazione a Sebina-
Next del Polo. Presumibilmente tutte le biblioteche saranno a regime in SebinaNext entro la fine del 20j.9.

La ditta Comperio ha risposto per conto di tutti i Poli che hanno in uso il software Clavis, dicendo che
verranno adeguati tutti, gratuitamente, entro il 30/06/2019.

Un'ultima estrazione dei dati del colloquio dei Policon l'lndice è stata effettuata in data 10106/2019. I dati
sono riportati in Tabella 5.

Da quanto emerso dall'analisi dei dati riportati, eccezion fatta per il polo BAG che, aderendo a livello 2. non
crea documenti in lndice, tutti i Poli saranno atlineati alle versioni 2.O2 e 2.03 det Protocollo entro
dicembre 2019. Diversamente da quanto dichiarato, i Poli che utilizzano Easycat non risultano ancora
allineati alla data 10 giugno 2019.

Prima di dismettere le vecchie versioni di Protocollo, l'lstituto dovrà verificare l'effettivo adeguamento, in
particolare:

. per i Poli che colloquiano con la v. 2.00 con clavis: entro luglio 20L9;
o p€r i Poli che colloquiano con la v. 2.01 con Easycat: entro luglio 2019;
. per i Poliche colloquiano con la v. 2.00 con Sebina: entro dicembre 2019.

T ab*lla b:,*iZu,*t-i*rz* F *li *r:* ;tllin* *ti lt L* I t)& / ?"{t'.,,9.

1,09 1.10 2.at
ARE

(eos.web)
RE2

(zetesis) BCT (clavis)
AGR
(easycat)

PUV (aleph) BRI (sebina) PAV
(easvcat)

CBR (sebina)
ROV
(easvcat)

GEA (sebina) RT1 (easvcat)

LZ1 (clavis) SBS (easycat)

MES (sebina) TER (easycat)

PBI (clavis)

PTA (clavis)

RNT (clavis)

TPS (sebina)

VBA (clavis)

:
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Roma, 21. giugno 2OL9

ll responsabile dell'Area SBN

(dott.ssa Maria Cristina Mataloni )

t{,^*L^. hu-\'J

II DIRETTORE

(Dott.ssa Simonetta Buttò)
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