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Ai Poli SBN

Oggetto: rilascio nuovo OPAC SbnWeb

A breve sarà rilasciato il nuovo OpAC di SbnWeb realizzato
interamente con software
open source. Mettiamo a disposizione dei poli
che vorranno prenderne visione la versione
Beta di test all'indirizzo:

Qui di seguito le principali caratteristiche. Al momento è disponibile
alla voce Guida

utente la versione in progress del manuale
d,uso.

Il nuovo OPAC:
utilizza

il motore di indicizzazione

e ricerca Lucene/solR che garantisce elevate

prestazioni e permette lanavigazione ..a
faccette,, dei risultati;

mette a disposizione due modalità di ricerca: semplice
ed avanzata; le ricerche
specialistiche sono un di cui di quest'ultima.
Entrambe le ricerche possono operare
sull'intero catalogo opp,re su sottoinsiemi special
izzati;
consente di utilizzare come canali di ricerca
tutti i campi disponibili (senza distinguere
in canali e filtri);
a
a

permette la selezione di più valori per
un unico filtro;
suggerisce come controllare la coerenza della
ricerca, di documenti e voci di autorità,
nel caso questa non abbia prodotto risultati;

è

configurabile per ricercare contestualmente,
oltre che sul catalogo, anche su
wikipedia e sulle piattaforme per il digitare mostrando
i risultati in sezioni dedicate
nella modalità a faccette;
a
a
a
a

può mostrare la mappa georeferenziata
delle biblioteche del polo;
consente di esportare liste di BID a fronte
delle ricerche effettuate;
permette di segnalare errori nella sched
a catalografrca;
è configurabile per visualizzare i dati
del posseduto aggiomati in tempo reale
allo stato
del catalogo gestionale: se gli inventari e le
colloc anoni sono gestite con Sbnweb,
può esporre la disponibilità attribuita.
se Sbnweb gestisce anche i servizi, può fornire

o
o

.

informazioni in tempo reale relativamente alla disponibilità effettiva e ai motivi e alla
durata presunta di non disponibilità dei documenti;
conserva tutte le fi.rnzionalità dell'Area personale della precedente versione, ma legate
alla sessione di lavoro oppure ai cookies, cioè senza necessità di login;
consentel'utilizzo della stessa installazione come OPAC di Polo o come OPAC di una
singola biblioteca, limitando automaticamente la ricerca ai soli documenti della
biblioteca specificata, visualizzando solo il suo posseduto e adeguando anche
f intestazione e la lista delle biblioteche;
dispone di un'interfaccia di amministrazione che consente di configurare I'OPAC
secondo le esigenze del Polo.

Benché I'OPAC sia già fruibile nell'attuale versione,
proseguono con l'obiettivo, tra gli altri, di:

Ie attività di

implementazione

.

predisporre un portale di presentazione del Polo i cui contenuti potranno essere gestiti
dallo stesso Polo;

o
o

implementare ilmodulo "Chiedi al bibliotecario";
predisporre quanto necessario per la visualizzazione delle copertine e degli abstracts.

Sono graditi suggerimenti che ci aiutino a migliorare ed arricchire

il servizio.

N.B.: Per i Poli che utilizzano il "vecchio" OPAC SbnV/eb non sarà obbligatorio il passaggio
al nuovo. ma si rende noto che la versione precedente non sarà più oggetto di manutenzione
da parte dell'ICCU a partire dalla data di rilascio del nuovo OPAC. In ogni caso i Poli che
utilizzano il "vecchio" OPAC SbnWeb e intendono installare la nuova release dowanno fare
esplicita richiesta al gestore di Polo.

Roma,

Il Direttore
(Dott.ssa Simonetta Buttò)
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