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Oggetto: Interventi evolutivi sul protocollo SBNMARC.

In data 23.03.2017 sarà rilasciata in ambiente di Esercizio la versione 2.03 del protocollo
SBNMARC (già rilasciata in collaudo nel gennaio scorso).

La versione in oggetto è 'trasparente' per tutti coloro che non colloquiano con la versione2'03.I Poli che colloquiano con versioni precedenti continueranno a ricevàre e poter modificare
solo i dati per i quali i Poli stessi sono abilitati fino a tutto il z0lg.

Nella versione 2.03 sono state implementate le seguenti funzionalità:

1. Titolo dell'opera.

Sono state implementate le etichette che permettono di gestire i campi della scheda di autorità del
titolo dell'opera, la gestione dei legami tra il titolo dell'opera e i suoi rinvii e quelli tra titolo
dell'opera e le sue parti e titoli di opera che si riferiscono ad altre opere.

I poli che sono fermi alle versioni precedenti continueranno ad inviare le informazioni sul titolo
uniforme nella modalità finora utilizzata.

Per il titolo dell'opera sono stati introdotti i seguenti campi:
o titolo, obbligatorio
o forma dell'opera (da tabella), non ripetibile, non obbligatorio
o data non ripetibile, non obbligatorio
o Paese, non ripetibile, non obbligatorio
o lingua dell'opera, fino a tre, obbligatorio,
o altre caratteristiche dell'opera, non obbligatorio



2. Rinvii del titolo dell'opera

Le varianti del titolo dell'opera vengono acquisite come natura 'V', con la sola informazione del
titolo. [n interrogazione vengono gestite allo stesso modo delle forme varianti dell'autore.

3. Legami al titolo dell'Opera

Sono stati implementati i seguenti legami tra titoli di Opera

o A01A - fa parte di
o A02A - supplemento di
o A04A - continuazione di
o A10A - opera basata su altra opera

4. Aggiunta del campo 'proiezione delle carte'

Per il materiale cartografico tipo record'e'con dati di specificita' (tipo materiale C) e'gestito il
nuovo campo tabellare'proiezione delle carte'

5. gestione dell'indicatore di documento pubblicato/non pubblicato

L'informazione e'ammessa solo per le nature documento ('M', S', ''W').
In tutti i casi in cui nel campo non e'presente alcun valore il documento si intende 'pubblicato',
altrimenti e'presente il valore I e si intende 'non pubblicato'.

Il Direttore
Dr.ssa §i.monetta Butto

lt
,1 .

/ ->t,,"t"t.,


