Guida Castelli - Servizi interattivi da Opac

Il Catalogo online del SBCR (OPAC) offre comodi di menu di aiuto alla ricerca, proposte di
lettura, news dalle sedi bibliotecarie, zoom
sugli ultimi
acquisti
e,
ovviamente, la possibilità di fare ricerche bibliografiche comodamente dal proprio pc
sull’intera rete delle biblioteche dei Castelli Romani, del Sistema Bibliotecario Prenestino, la
biblioteca del Comune di Colleferro, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e le
Biblioteche di Roma: un patrimonio di quasi due milioni di documenti tra libri, cd, dvd.

L'accesso al Catalogo prevede inoltre:
• ricerca di libri e audiovisivi, in modalità sia semplice che avanzata, anche con l'aiuto di
"scaffali-guida" inseriti nel menu superiore
• comodi "caroselli orizzontali" con gli ultimi acquisti
• possibilità di effettuare una pre-iscrizione , velocizzando le successive pratiche in biblioteca
...ma soprattutto, effettuando il Log in , si può aver accesso all'area 'MyDiscovery' con tanti
altri servizi online:
• richiesta di libri e audiovisivi direttamente dal portale, scegliendo per la consegna una
qualsiasi delle biblioteche dei Castelli Romani
• consultazione dello stato della propria tessera e dei propri prestiti, con la possibilità di
aggiornare i dati anagrafici e seguire l'iter delle proprie richieste in tempo reale
• possibilità di salvare le proprie ricerche e di consultarle anche in seguito in qualunque
momento
• accesso diretto (anche dalla ricerca in Opac, oltre che dal menu superiore "Biblioteca digitale")
alla grande biblioteca digitale MLOL (MediaLibraryOnline) : riviste, quotidiani, corsi di
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formazione, libri (e-book), film, video e files musicali, che è possibile consultare, "prendere in
prestito" e in alcuni casi scaricare per intero
• accesso all'area "social" ( Community ) per proporre acquisti, scambiare opinioni di lettura e
molto altro
Come ottenere le credenziali per effettuare il Log in in OPAC?
Semplice! L'attivazione del servizio va richiesta in biblioteca, dove a ciascun iscritto al Club
Biblio+
vengono rilasciati nickname e password personali per effettuare l'accesso; le medesime
credenziali sono utilizzabili anche per accedere a
MediaLibrary

MediaLibrary
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