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Per cominciare 
Il modulo Catalogazione EOS.Web consente di creare, modificare o eliminare 
facilmente i record bibliografici. In questo manuale ogni funzione è descritta 
dettagliatamente, con una varietà di esempi per aiutarti a diventare 
rapidamente un utente esperto di questo modulo. 
 
Enterprise: le parti del manuale che si riferiscono alla versione Enterprise di 
EOS.Web sono evidenziate in grigio.  Le annotazioni riferite alle schermate di 
Enterprise sono riportate di seguito alle stesse.   

Questa è una sezione introduttiva di base al modulo di catalogazione, che 
spiega come navigare da una schermata all’altra del programma, e quali sono 
le funzioni delle icone e dei bottoni. 

Autenticarsi in EOS.Web 

In EOS.Web tutti i moduli sono completamente integrati e questo consente di 
muoversi da un modulo all’altro senza dover uscire ogni volta dalla sessione 
di lavoro. Questo significa che si può facilmente accedere a ogni funzione 
autenticandosi solo una volta. Per accedere al modulo per lo staff bisogna 
seguire questa procedura: 

1. Dal tuo browser web, accedi all’URL di EOS.Web. Verrà visualizzata la 
pagina di accesso. 

2. Digita User Name e Password negli appositi spazi. 

3. Clicca sul bottone Entra. Sarà visualizzato il Menu principale, la 
Ricerca semplice o la Ricerca avanzata a seconda della tua 
configurazione. 
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Una volta entrati, è possibile accedere a tutti i moduli disponibili usando la 
barra di navigazione situata nella parte alta di tutte le schermate.  

 
 
Enterprise:  opzioni aggiuntive sono Revisione Authority e Record Cancellati. 

Funzioni di catalogazione 

La ricerca e il set di funzioni relative ai record dell’Archivio bibliografico sono 
disponibili dal menu Ricerca. Queste funzioni includono la Ricerca Semplice, 
la Ricerca Avanzata, Scorri Liste e la Ricerca Z39.50.  

Enterprise: ulteriori opzioni includono Insiemi di Record e Ricerche Salvate.  

La Ricerca Semplice e la Ricerca avanzata consentono di cercare con parole 
chiave e operatori booleani, o con una frase esatta. Le ricerche possono 
anche essere raffinate per soddisfare i tuoi bisogni. 

Le aree funzionali della Catalogazione includono l’Archivio Bibliografico, la 
Revisione Bibliografico, l’Archivio Authority, Fornitori/Editori e Reportistica. 
Enterprise: ulteriori opzioni includono la Revisione Authority e i Record 
Cancellati. 
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Ricerca 
Per accedere alla Ricerca dal menu principale, posiziona il cursore sopra il 
link Ricerca e scegli una delle opzioni visualizzate. Oppure, semplicemente 
clicca su Ricerca per far apparire la schermata della Ricerca Semplice. 
 

 
 

Enterprise:  ulteriori opzioni includono Insiemi di Record e Ricerche Salvate. 

Sulla barra a sinistra di ogni schermata è sempre presente un campo per 
effettuare la Ricerca Veloce. 

 

La Ricerca Veloce adotta una strategia di ricerca estremamente ampia che 
include tutti i campi indicizzati. Per usarla basta semplicemente digitare una o 
più parole nel campo Ricerca Veloce, e ciccare sul bottone Vai. 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 7 

Ricerca semplice 

La Ricerca Semplice consente di fare ricerche per parola chiave o frase. Puoi 
scegliere di fare una ricerca con le parole digitate o per frase esatta. 
EOS.Web consente di fare ricerca anche per variazioni di spelling, sinonimi, 
parole correlate o parole debolmente correlate. Inoltre, puoi limitare la tua 
ricerca per formato, supporto, lingua, sede o collezione. Enterprise: le 
ricerche fatte usando la Ricerca Semplice possono essere salvate e 
riutilizzate come Ricerche Salvate. 

 

Clicca su Mostra Opzioni di Ricerca per espandere l’area delle opzioni, 
come mostrato nel seguente esempio. 

 

Schermata Enterprise:  ulteriori possibilità di ricerca: Documenti Collegati. 

Usa il menu Metodo di Ricerca per selezionare una tra le opzioni disponibili, 
come mostrato nel seguente esempio. 

 

Enterprise: ulteriori funzioni di ricerca includono Trova Documenti Collegati 
(immagini, suoni, ecc.) e i seguenti metodi di ricerca: Variazioni di spelling, 
Sinonimi, Parole Collegate e Parole Debolmente Collegate. 
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Suggerimenti per la Ricerca 

Per personalizzare la tua ricerca puoi usare i seguenti caratteri: 

• Troncamento a destra e sinistra: usa un asterisco (*) per indicare una 
parola troncata (es.: digita law* per trovare tutti i record che 
cominciano con la parola law, law, lawn, Lawrence, lawyer, etc.; digita 
*law per trovare tutti i record che finiscono con la parola law, law, 
bylaw, outlaw, etc.; oppure digita *law* per trovare tutti i record che 
contengono la parola law all’interno del campo, law, lawn, bylaw, 
unlawful, etc.).  
 

• Sostituzione di un solo carattere: usa un punto interrogativo (?) per 
sostituire ciascun singolo carattere (es.: digita law? Per trovare tutti i 
record che contengono la parola "law" seguita da un carattere, come in 
lawn). Nota che il punto interrogativo può essere posizionato in 
qualsiasi punto della parola e può essere ripetuto per ogni carattere da 
sostituire (es.: N939300?, N9393???, N?393???,  ?9393000, etc.).  
 

• Sostituzione di un carattere/Range: usa le parentesi quadre ([ ]) 
all’interno di una parola per indicare il range di caratteri che deve 
essere considerato per la sostituzione dei caratteri. Per esempio, digita 
Peters[eo]n per cercare tutti i recod che contengono o Petersen o 
Peterson; digita [a-z]939300[0-9] per cercare tutti i record che 
contengono il range di possibilità indicate, come A9393000, N9393004, 
Z9393009, etc.  
 

• Recupera tutto: usa un punto esclamativo (!) per recuperare tutti i 
record. Questo carattere di troncamento è particolarmente utile quando 
viene usato con limitatori di campo.  
 

• Restringi Ricerca: la Ricerca può essere ristretta a un Formato, 
Supporto, Lingua, Sede e/o Collezione. Clicca su Mostra Opzioni di 
Ricerca. Seleziona una voce del menu per limitare la ricerca ai soli 
record dei volumi che contengono la voce selezionata. Non fare 
nessuna selezione se vuoi ignorare i campi e trovare i record 
indipendentemente dal valore del campo.    
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Per cercare tutti i titoli di una sede specifica, usa la voce Sede dal menu 
Limita la Ricerca. Segui questa semplice punteggiatura: 

1. Dalla schermata Ricerca Semplice, digita un punto esclamativo (!) 
come termine di ricerca. 

2. Seleziona la sede usando il menu a tendina. 

3. Clicca sul bottone Vai. 

 

Enterprise: ulteriori possibilità di ricerca: Trova Documenti Collegati. 

Il risultato della ricerca sarà visualizzato come nel seguente esempio. 
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Ricerca Avanzata 

Dalla schermata Ricerca Avanzata si possono facilmente costruire ricerche 
per parole chiave e ricerche con operatori booleani.  Puoi scegliere di cercare 
più termini contemporaneamente, termini singoli o frasi esatte. Puoi anche 
limitare la tua ricerca per formato, supporto, lingua, sede o collezione. Le 
ricerche fatte usando la Ricerca Avanzata  possono essere salvate e 
riutilizzate come Ricerche Salvate. 
 

 

Clicca su Mostra Opzioni di Ricerca per espandere l’area delle opzioni, 
come mostrato nel seguente esempio. 
 

 

Enterprise: ulteriori possibilità di ricerca: Trova Documenti Collegati. 
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Per cercare tutti i titoli con la collocazione che termini con uno specifico 
carattere o una stringa, usa la ricerca con i caratteri jolly.  Segui questa 
semplice procedura: 

1. Dalla schermata della Ricerca Avanzata, tra le opzioni di Seleziona il 
tipo di ricerca scegli Collocazione. 

2. Digita un asterisco (*) seguito dai caratteri che vuoi cercare come 
termini di ricerca. 

3. Clicca sul bottone Vai.  

Il risultato della ricerca sarà visualizzato come nel seguente esempio. 

 

 

 
Se usi più di un termine in un singolo campo di ricerca, 
puoi cambiare il metodo di ricerca scegliendo Trova tutte 
le parole oppure Trova almeno una parola.  
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Scorri le liste 

L’Archivio bibliografico di EOS.Web offre un’ampia serie di opzioni di ricerca. 
Puoi sia digitare l’inizio della parola o del nome che vuoi cercare, la parola 
intera o solo la prima lettera e cliccare sul bottone Vai. Questa operazione ti 
posiziona all’inizio dell’indice della lista selezionata. Digitando una parola o la 
parte iniziale di una parola e cliccando sul bottone Vai, il sistema ti posiziona 
al punto corrispondente nell’indice, come mostra la seguente figura. 

 

 
 

Dalla lista puoi selezionare uno o più record da Restringi Selezione, 
Visualizza, Modifica o Cancella. 
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Ricerca Z39.50 

Usando la Ricerca Z39.50 puoi facilmente cercare e importare record MARC 
da ogni server Z39.50 per il quale la tua biblioteca ha configurato una 
connessione. Puoi usare una ricerca semplice per parola o costruire ricerche 
booleane. 
 

 

 
Clicca sull’icona Manutenzione e seleziona Cataloghi 
Z39.50 per configurare le connessioni ai cataloghi Z39.50. 

Per importare un record MARC, segui questa procedura: 

1. Dal menu Ricerca, seleziona Ricerca Z39.50. 

2. Scegli un database in cui effettuare la ricerca. 

3. Digita i tuoi termini per la ricerca e clicca sul bottone Vai. 

4. Se trovi un titolo da importare, marca la box davanti al titolo desiderato 
e clicca sul bottone Importa. 

 

In base al setup, il record sarà importato in Revisione Bibliografico (Da 
Approvare) o direttamente nell’Archivio Bibliografico (Processato). 
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Enterprise: Insiemi di record 

Insiemi di record include: Nuovi Titoli, Titoli Speciali, I Miei Titoli e I Miei 
Lettori. 
Gli insiemi di record sono creati per salvare i titoli selezionati da una lista di 
titoli (o i lettori selezionati da una lista di lettori). Le liste sono gestite dalle 
funzioni Insiemi di Record in Ricerche. Nuovi Titoli e Titoli Speciali possono 
essere visualizzati nell’OPAC. 

Enterprise: Creare un Insieme di record 

Le liste di Nuovi Titoli e di Titoli Speciali si creano nello stesso modo. Il 
seguente esempio mostra come creare una lista di Nuovi Titoli. 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Archivio Bibliografico. 

2. In Cerca scegli DA (Data Inserimento) e clicca sul bottone Vai. 

3. Clicca sulla freccia ( ) per spostarti all’ultima pagina dell’indice. 

 
La lista segue un ordine cronologico crescente. 

 

 
 

4. Dalla lista, seleziona le date da includere nell’insieme di record e clicca 
sul bottone Restringi selezione. 
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5. Seleziona i record che vuoi includere nella lista Nuovi Titoli e clicca 
l’icona Salva ( ). Sarà visualizzata la finestra di dialogo di gestione 
della lista. 

6. Scegli OPAC Nuovi Titoli come Tipologia Insieme, Crea Nuova Lista 
come Operazione e clicca sul bottone Continua. 

 

7. Sulla schermata che apparirà, digita un Nome Insieme e (facoltativo) 
una Descrizione Insieme e clicca sul bottone Salva. 

 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 16 

L’Insieme di record è adesso disponibile nell’OPAC. Il nome e la descrizione  
possono essere modificati dalle opzioni dell’Insieme di Record che si trovano 
nel menu a tendina Ricerca. Gli Insiemi possono anche essere cancellati. 

 

Nel seguente esempio vediamo una lista di Nuovi Titoli visualizzata 
nell’OPAC. 
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Enterprise: Ricerche salvate 

Le ricerche fatte sia da Ricerca Semplice che da Ricerca Avanzata possono 
essere salvate e riutilizzate come Ricerche salvate. Sono disponibili due tipi di 
ricerche salvate; Ricerche Speciali, che possono essere visualizzate e 
utilizzate nell’OPAC, e Le mie ricerche, che sono disponibili solo ad uso 
interno dello staff. Le funzioni di gestione consentono di cancellare le ricerche 
fatte precedentemente o di modificare il nome o la descrizione della Ricerca. 

Per salvare una ricerca da usare nell’OPAC, segui questa procedura: 

1. Partendo da Ricerca Semplice o da Ricerca Avanzata, fai una ricerca e 
clicca sul bottone Vai. 

2. Sulla schermata che apparirà, clicca sul link Salva Ricerca. 

 

3. Dalla finestra di dialogo Salva Ricerca, seleziona Ricerche Speciali dal 
menu Seleziona il Tipo di Ricerca. 

 

4. Digita un nome e una descrizione negli specifici campi e clicca sul 
bottone Salva. 
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5. Dalla schermata visualizzata, scegli Chiudi Finestra. La ricerca salvata 
può adesso essere aperta sia nell’OPAC che nel modulo per lo staff. 

 
 

Catalogazione 
Per accedere al modulo di catalogazione dal menu principale, passa il cursore 
sul link Catalogazione e scegli una delle opzioni visualizzate. Oppure, 
semplicemente, clicca su Catalogazione e apparirà la schermata dell’Archivio 
Bibliografico. 

 

 

Enterprise: ulteriori opzioni includono Revisione Authority e Record Cancellati. 

Archivio Bibliografico 

L’Archivio Bibliografico contiene un  record bibliografico (detto anche Dettaglio 
titolo o “bib” record) per ogni titolo della tua collezione. Ogni record 
bibliografico può avere multipli record della copia che forniscono informazioni 
riguardanti i titoli dei volumi associati. L’Archivio Bibliografico offre una grande 
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varietà di tipi di ricerca, come per autore, titolo, soggetto, collana,  
identificativo standard, per accedere alla collezione della tua biblioteca. 

 
L’accesso al catalogo per parole chiave è disponibile 
attraverso la funzione Cerca. 

Archivio Bibliografico -  Scorri le liste 

La schermata Scorri le liste viene visualizzata quando si seleziona Archivio 
Bibliografico dal menu Catalogazione. Clicca su una o più check boxes per 
selezionare le voci dalla lista di titoli (Restringi selezione) o visualizzare un 
record (Visualizza), o per selezionare i record da aggiornare (Modifica) o 
cancellare (Cancella). 

 

 
Clicca sulla check box situata nella barra blu sopra la lista 
dei titoli per selezionare automaticamente tutti i titoli 
presenti nella pagina. 

Creare un Nuovo Record Bibliografico 

Puoi creare nuovi record bibliografici sia in formato breve che in formato 
dettagliato. EOS.Web archivia anche i record brevi in formato MARC. Per 
aggiungere un record di un’opera singola, segui questa procedura: 

1. Da Catalogazione, seleziona Archivio Bibliografico. 

2. Clicca sul bottone Nuovo. Verrà visualizzato un nuovo template, che 
comincia con la schermata Nuovo Record. 
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3. Se i parametri di default sono quelli voluti, ciccare sul bottone Procedi. 
Se preferisci puoi modificare le opzioni e poi cliccare su Procedi. In 
base al tipo di visualizzazione scelta per il record, apparirà o la finestra 
MARC o quella EasyMARC. 

 
Quando lavori con un template personalizzato, devi usare 
di default la finestra MARC. 

 
Digita le informazioni bibliografiche del record negli appositi campi. 
Devi necessariamente inserire almeno il titolo. 

 
Quando inserisci dati nei campi da cui vengono generati 
gli archivi di authority (Nomi, Soggetti o Collane), usa 
l’icona ( ) per cercare tra le intestazioni presenti nei tuoi 
authority file. 

4. Clicca sul bottone Salva. 

In base alle tue preferenze, il record sarà salvato o in Revisione Bibliografico 
o direttamente nell’Archivio Bibliografico. 

I seguenti esempi mostrano la finestra Dettaglio MARC, la finestra completa 
EasyMARC e la schermata completa per il record creato. 
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Creazione di un nuovo Record Bibliografico 

Finestra Dettaglio MARC 

 

 
Creazione di un nuovo Record Bibliografico 

Finestra EasyMARC (1 di 2) 
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Creazione di un nuovo Record Bibliografico 

Finestra EasyMARC (2 di 2) 

 

 

Icon Function 

 Naviga per selezionare la voce del campo 
(campi indicizzati). 
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 Apri la finestra Dettaglio MARC per il campo. 

 
Controllo ortografico per la voce del campo. 

 Inserisci una nuova voce (campi ripetibili). 

 Cancella (campi ripetibili). 

 

 

 

 

Creazione di un nuovo Record Bibliografico 
Schermata completa 

 

Creazione di un record Copia-Volume  

Per creare un record Copia segui questa procedura: 

1. Clicca sul tab Copia. Apparirà la schermata relativa alle copie. 

2. Per creare una copia singola clicca sul bottone Nuovo.  Apparirà la 
schermata Nuovo Volume Copia. 

 
Per creare due o più copie contemporaneamente, clicca 
sul bottone Aggiungi automaticamente. 
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3. Inserisci nel record tutte le informazioni necessarie, come la 
collocazione, la sede del posseduto, il supporto, la collezione, 
informazioni sul volume e l’ID della copia. 

 
Puoi inserire informazioni più o meno dettagliate in base 
alle necessità della tua biblioteca. 

4. Controlla il campo relativo allo Status per essere certo che sia quello 
corretto per il volume che stai creando. 

5. Clicca sul bottone Salva. 

In base alle preferenze degli utenti, il record può essere salvato o in 
Revisione Bibliografico o direttamente nell’Archivio Bibliografico. 

 

Creazione di un Record per un’opera in più volumi 

Per creare un record per un’opera monografica in più volumi, segui questa 
procedura. 

1. In modalità Catalogazione, seleziona Archivio Bibliografico. 

2. Clicca sul bottone Nuovo. Apparirà il corrispondente template che si 
apre con la finestra Nuovo Record. 

3. Cambia la Tipologia dell’opera scegliendo l’opzione In più volumi, 
come mostrato nel seguente esempio. 

 

4. Clicca sul bottone Procedi dopo aver controllato che le opzioni scelte 
siano quelle desiderate. In base alla tua scelta del tipo di finestra da 
visualizzare, apparirà la finestra MARC o EasyMARC. 

5. Digita le informazioni bibliografiche negli appositi campi. Devi digitare 
almeno il titolo dell’opera da catalogare. 
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6. Clicca sul bottone Salva. 

In base alle preferenze degli utenti, il record può essere salvato o in Revisione 
Bibliografico o direttamente nell’Archivio Bibliografico. 

 

Creazione di un Record Copia 

Per creare un record Copia, segui questa procedura: 

1. Clicca sul tab Copia. Apparirà la finestra Copia. 

2. Per aggiungere una copia singola, clicca sul bottone Nuovo. Apparirà 
la finestra Nuova Copia. 

 
Per aggiungere due o più copie contemporaneamente, 
clicca sul bottone Aggiungi automaticamente. 

3. Inserisci tutti i dati relativi al record, come la collocazione, la sede del 
posseduto, i tipi di file collegati, la collezione e informazioni sul volume. 
Clicca sul bottone Salva. 

 
Puoi inserire informazioni più o meno dettagliate in base 
alle necessità della tua biblioteca. 

Se possiedi più di una copia, o copie in sedi differenti, puoi inserire record 
copia addizionali. Una volta creato il record copia di base, puoi inserire copie 
aggiuntive. 

Creazione di una copia in più volumi 

Il seguente esempio mostra come creare il record per un’opera in due volumi.  
 

1. Clicca sul tab Copia. Apparirà la finestra Copie. 

2. Clicca sul bottone Aggiungi automaticamente. Apparirà la finestra 
Aggiungi automaticamente copie e volumi. 

3. Cambia il valore del campo Volumi per Copia a 2 e clicca sul bottone 
Nuovo. 

4. Quando il processo è terminato, clicca sul bottone Chiudi. Apparirà la 
finestra Copie. 

5. Seleziona la casella che precede ogni singola Copia e clicca il bottone 
Modifica. Clicca il tab Documenti per visualizzare la schermata di 
modifica per i volumi della prima copia. 

6. Fai le opportune modifiche al record. Controlla lo status per accertarti 
che sia quello opportuno per il volume che stai creando. 
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7. Clicca sul bottone Salva, poi usa la freccia per spostarti alla copia 
successiva. 

 

8. Modifica la seconda copia, poi clicca sul bottone Salva. 

In base alle preferenze degli utenti, il record può essere salvato o in Revisione 
Bibliografico o direttamente nell’Archivio Bibliografico. 

Aggiungi automaticamente Copie-Volumi, Copie e Volumi 

Usa il bottone Nuovo per aggiungere un record relativo a una copia singola o 
un volume singolo. Se vuoi aggiungere automaticamente record copia-
volume, copia o volume, clicca sul bottone Aggiungi Automaticamente. 

Digita il numero di record da creare, abilita o disabilita l’opzione di copiatura 
dei dati dal primo record a tutti gli altri che devono essere creati, scegli come 
deve essere incrementato il numero dei record e, creando un record copia-
volume o volume, scegli se il numero ID deve essere generato dal sistema o 
creato dall’utente. 

Presentazione del Record 

In EOS.Web i record sono presentati su due livelli; il livello della copia, che 
contiene informazioni sulle copie e volumi associati a un titolo, e il livello 
bibliografico. A livello bibliografico, puoi scegliere di modificare o visualizzare i  
record usando la schermata MARC o quella EasyMARC, oppure di usare i 
Collegamenti Multimediali per completare i tuoi record. 
Enterprise: Opzioni aggiuntive includono i tab Date e Categorie (in Eos.Web 
Media Released).  

Dal tab Bibliografico sono disponibili le seguenti funzioni, come mostra 
l’esempio: MARC, EasyMARC, Sistema, Collegamenti Multimediali e Opzioni. 
Enterprise: Funzioni aggiuntive includono Date e Categorie (in Eos.Web 
Media Released). 
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Tab MARC 

Per gli utenti che preferiscono catalogare usando direttamente i tag e i 
sottocampi MARC, la schermata MARC offre la possibilità di modificare il record 
in formato MARC. Per accedere alla schermata MARC, semplicemente clicca sul 
tab MARC. 

Validazione MARC 

Una importante caratteristica della schermata MARC è l’opzione Validazione 
MARC. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata per ogni singolo 
record selezionando o meno l’apposita check box. L’opzione può essere 
abilitata automaticamente per default dal Setup Utente. Un esempio della 
schermata di Setup è mostrata di seguito. 

 

Quando la validazione MARC è abilitata il record è marcato in modo che 
venga effettuato il controllo della corrispondenza con le regole MARC settate 
dalla tua biblioteca (Setup Catalogazione). Se abilitata, il record non può 
essere salvato dal sistema fino a quando non passa il test di validazione 
MARC come definito nel Setup Regole MARC. Se il record non supera la 
validazione, apparirà un messaggio esplicativo sugli elementi non validi. Per 
saltare la validazione MARC per un record particolare, basta deselezionare 
l’opzione. 

Campi variabili 

In fase di modifica di un record esistente, la schermata di modifica mostra 
solo i campi che contengono dei dati. Per esempio, se il record è stato creato 
senza ISBN, il campo 020 non apparirà. Ogni campo mancante può essere 
facilmente aggiunto. 
 
Quando crei un nuovo record, la sezione Campi Variabili contiene di default 
tag e sottocampi per il formato selezionato per il nuovo record. I valori di 
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default sono definiti usando le funzioni Template  nel Setup Catalogazione. 
Un esempio di schermata MARC è mostrata di seguito. 

 

All’interno di un tag MARC, procedendo da sinistra a destra, le funzioni sono 
le seguenti: inserisci, cancella, sfoglia e modifica.  

Icon Function 

 
Inserisci (sopra la posizione corrente) un campo MARC 
nella lista dei campi. 

 
Cancella un campo con tutto il suo contenuto. 

 
Apri la lista navigabile associata al campo. Questa icona 
compare solo per i campi con una lista di voci associata. 

 
Modifica il dettaglio MARC per il campo. Questa funzione 
è la stessa disponibile dalla schermata EasyMARC. 
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Modifiche di base 

Basandosi sul seguente esempio, vediamo che ci sono tre elementi da 
modificare all’interno di un tag MARC. 
 

 
                      1    2       3 

• Il primo elemento è il tag MARC. Digita in questo campo il codice 
numerico di un tag MARC valido. 

• I seguenti due campi sono per gli indicatori. Ogni tag MARC richiede 
due indicatori. Se un indicatore non è definito, il suo spazio va lasciato 
semplicemente vuoto. 

• Il terzo elemento contraddistingue l’area per i sottocampi. Per 
aggiungere un sottocampo (nella posizione del cursore), clicca su 
Nuovo sottocampo o digita Alt+S, poi inserisci il carattere 
alfanumerico del sottocampo che precede l’informazione da codificare. 

 

 
Per aggiungere un tag MARC alla fine della lista dei campi 
variabili di un record bibliografico, clicca su Nuovo Tag o 
digita Alt+End. 

 

Tab EasyMARC 

EasyMARC offre un metodo semplice per aggiungere e gestire i record 
bibliografici attraverso l’uso di etichette che identificano i campi in cui inserire i 
dati bibliografici. L’utente (Setup Utente) può scegliere se usare di default il 
tab MARC o EasyMARC. La modalità preferita può anche essere cambiata 
dalla schermata Opzioni del nuovo record. 

Campi EasyMARC  

Quella che segue è una lista descrittiva dei campi della schermata 
EasyMARC. Le etichette EasyMARC e i relativi tag MARC e sottocampi sono 
definiti in Setup e possono variare leggermente da quelli mostrati. Le 
parentesi quadre indicano la designazione di sottocampo per il tag MARC.  

Autore/intestazione principale 
MARC Tag = 100[a] 
Il tag di default del campo è 100$a ma può essere cambiato in qualsiasi altra 
occorrenza del tag 1XX usando la finestra Dettaglio MARC. Questo campo è 
usato per inserire il nome dell’autore o un’intestazione di titolo uniforme usata 
come intestazione principale nel record bibliografico. 

Titolo 
MARC Tag = 245[a]  
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Il campo Titolo è usato per inserire il titolo principale del materiale da 
catalogare. Questo campo è obbligatorio e non ripetibile. Ulteriori sottocampi 
possono essere aggiunti usando la finestra Dettaglio MARC. 

Classificazione 
MARC Tag = vari 
Inserisci i vari livelli di classificazione per il materiale da catalogare. In questo 
campo ripetibile è disponibile una finestra separata dettagliata per ogni 
classificazione inserita. 

Edizione 
MARC Tag = 250[a] 
Il campo Edizione è usato per inserire l’indicazione di edizione. Ogni nuova 
edizione di un titolo deve avere un suo record bibliografico. 

Editore 
MARC Tag = 260[b] 
Il campo Editore è usato per inserire il nome dell’editore dell’opera. Il campo è 
ripetibile. Il nome dell’editore è seguito da una virgola. 

Luogo di pubblicazione 
MARC Tag = 260[a] 
Questo campo è usato per inserire il luogo dove il titolo è stato pubblicato. Il 
campo è ripetibile. Il luogo di edizione è seguito da spazio due punti. 

Data di pubblicazione 
MARC Tag = 260[c] 
Questo campo ripetibile è usato per inserire l’anno in cui il titolo è stato 
pubblicato. La data è seguita da una virgola. 

ISBN 
MARC Tag = 020[a] 
Questo campo ripetibile è usato per inserire l’ISBN (International Standard 
Book Number)  dell’opera da catalogare. Include la punteggiatura prevista per 
questo dato. 

Descrizione fisica 
MARC Tag = 300[a] 
Questo campo ripetibile è usato per inserire la descrizione fisica del titolo da 
catalogare. 

Soggetto 
MARC Tag = 650[a] 
Il tag di default del campo soggetto è 650$a ma può essere cambiato in 
qualsiasi altra occorrenza del tag 6XX usando la finestra Dettaglio MARC. 
Questo è un campo ripetibile. I soggetti generano un  authority file dei soggetti 
quando lo status del record bibliografico diventa Processato. Sulla schermata 
del record bibliografico, i soggetti sono mostrati nell’ordine di inserimento. 

Nota 
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MARC Tag = 500[a] 
Il tag di default del campo nota è 500[a], ma può essere cambiato in qualsiasi 
altra occorrenza del tag 5XX usando la finestra Dettaglio MARC. Inserisci 
tante note quanto sono necessarie. Inserire la punteggiatura prevista per i 
dati. 

URL 
MARC Tag = 856[u] 
Ulteriori sottocampi per il tag URL possono essere aggiunti dalla finestra 
Dettaglio MARC. Le informazioni inserite come indirizzo web (per es. 
http://www.eosintl.com)  saranno visibili come link attivi sulla schermata del 
record. Il campo è ripetibile. 

 
La specifica del protocollo dell’URL (http://) deve 
precedere l’indirizzo IP o il nome dell’host se usi delle 
funzionalità di validazione dei link. 

Collana 
MARC Tag = 440[a] 
Il tag di default del campo collana è 440[a], ma può essere cambiato in 
qualsiasi altra occorrenza del tag 4XX usando la finestra Dettaglio MARC. Le 
collane generano un  authority file delle collane quando lo status del record 
bibliografico diventa Processato. Il campo è ripetibile. 

Intestazione secondaria 
MARC Tag = 700[a] 
Il tag di default del campo intestazione secondaria è 700[a], ma può essere 
cambiato in qualsiasi altra occorrenza del tag 7XX usando la finestra Dettaglio 
MARC. Le intestazioni secondarie appaiono nella schermata del record 
nell’ordine di inserimento. Le intestazioni secondarie generano un  authority 
file delle intestazioni quando lo status del record bibliografico diventa 
Processato. Il campo è ripetibile. 

Collana secondaria 
MARC Tag = 800[a] 
Il tag di default del campo collana secondaria è 800[a], ma può essere 
cambiato in qualsiasi altra occorrenza del tag 8XX usando la finestra Dettaglio 
MARC. Le collane secondarie generano un authority file delle collane quando 
lo status del record bibliografico diventa Processato. Il campo è ripetibile. 
 
Altro titolo 
MARC Tag = 246[a] 
Il tag di default del campo altro titolo è 246[a], ma può essere cambiato in 
qualsiasi altra occorrenza del tag 2XX usando la finestra Dettaglio MARC. Il 
campo è ripetibile. 
 
 
LCCN 
MARC Tag = 010[a] 
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Ulteriori sottocampi per il campo LCCN possono essere aggiunti dalla finestra 
Dettaglio MARC. Il campo non è ripetibile. 

Descrizione periodicità 
MARC Tag = 310[a] 
In fase di catalogazione di materiale periodico, inserisci la frequenza di arrivo 
delle singole parti. Se il record è gestito con il modulo Periodici, il campo è 
condiviso e può essere gestito da entrambi i moduli. 

Tipo di programma (Nota locale 1) 
MARC Tag = 999[a] 
Questo è un campo locale opzionale, che può essere eliminato da Setup. 

Fonte (Nota locale 2) 
MARC Tag = 998[a] 
Questo è un campo locale opzionale, che può essere eliminato da Setup. 
 

 
Per mantenere l’integrità del formato MARC del record, 
devi modificare i dati dei campi usando o la finestra 
Dettaglio MARC o il tab MARC. Le informazioni aggiunte 
o modificate dal tab EasyMARC appartengono di default al 
sottocampo a. 

 

 

 

 

Finestra Dettaglio MARC 

La finestra Dettaglio MARC è disponibile sia dal tab MARC che dal tab 
EasyMARC. Informazioni codificare MARC possono essere aggiunte, 
modificate o cancellate per ogni campo di un record bibliografico. I tag 
disponibili, le regole e i parametri dipendono dal tipo di informazione che si 
vuole inserire o modificare. Di seguito è mostrato un esempio di finestra 
Dettaglio MARC. 
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Per mantenere l’integrità del formato MARC del record, 
devi modificare i dati dei campi usando o la finestra 
Dettaglio MARC o il tab MARC. Le informazioni aggiunte 
o modificate dal tab EasyMARC appartengono di default al 
sottocampo a. 

 
Per aggiungere un sottocampo usando la finestra Dettaglio MARC, segui 
questa procedura: 

1. Clicca l’icona Modifica ( ) per aprire la finestra Dettaglio MARC sia 
dalla schermata MARC che da quella EasyMARC. 

2. Nell’area Altre suddivisioni, clicca sul link Nuovo e scegli uno degli 
indicatori presentati nella lista. 

3. Digita i dati relativi al sottocampo con la necessaria punteggiatura. 

4. Clicca sul bottone OK per confermare i dati e chiudere la finestra. 

5. Clicca sul bottone Salva sulla schermata MARC o EasyMARC. 

Informazioni di sistema 

Clicca sul link Informazioni di sistema per visualizzare le informazioni su 
quando il record è stato creato e da chi, come mostra il seguente esempio. 
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Enterprise: ulteriori opzioni includono Date e Categorie (in Eos.Web Media Released). 

Catalogato da / Data catalogazione 
Mostra la data in cui il record è stato inserito nel database e il nome del 
catalogatore. 

Modificato da / Data modifica 
Mostra l’ultima data di aggiornamento del record e il nome dell’utente che lo 
ha modificato. 

Tab Sistema 

Il tab Sistema presenta le informazioni sulla fonte di catalogazione del record 
bibliografico. I campi di questo tab si riferiscono al tag MARC 040. Non è 
necessario fare alcuna modifica a questo campo. Le parentesi quadre 
indicano la designazione di sottocampo per il tag MARC. I tuoi valori di default 
possono variare rispetto a quelli mostrati.  

Fonte – MARC tag 040[a] 
Il nome o il codice dell’agenzia originaria di catalogazione, per esempio 
DNLM. I codici delle fonti sono generalmente assegnati da un’agenzia 
autorevole. 

Lingua di catalogazione – MARC tag 040[b] 
Un codice MARC per la lingua usata nella parte testuale del record. I codici 
lingua sono determinati dal formato MARC nella Lista dei Codici per le Lingue 
(www.loc.gov/marc/languages). 

Agenzia di trascrizione – MARC tag 040[c] 
Il nome o il codice dell’agenzia di trascrizione originale responsabile della 
trascrizione del record in un formato MARC compatibile. 

Agenzia di revisione – MARC tag 040[d] 
Il nome o il codice di tutte le agenzie che hanno modificato il record originale. 

Regoledi descrizione di descrizione – MARC tag 040[e] 
Il nome delle regole di descrizione o il codice delle regole usate per creare il 
record. I codici delle regole sono generalmente assegnati da un’agenzia 
autorevole. 
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Enterprise: ulteriori opzioni includono Date e Categorie (in Eos.Web Media Released). 

  Enterprise: Tab Date 

Il tab Date consente alla biblioteca di archiviare informazioni su tipi di data 
opzionali definiti dalla biblioteca stessa per particolari indicizzazioni e 
maggiori possibilità di recupero dati. 
 

 
Il processo di Setup Date deve essere fatto nell’ordine 
presentato per assicurare una corretta indicizzazione. Se 
hai qualche dubbio sulle procedure descritte in questa 
sezione, contatta il Servizio Clienti. 
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I tipi di data sono inseriti usando le Tabelle in Manutenzione | Setup Generale. 
E’ buona pratica usare un breve, conciso nome descrittivo quando si inserisce 
un Tipo di data. Per esempio, “Data di ritiro” può essere semplicemente 
definita “Data ritiro”. (Voce n. 5 dell’esempio.) 

 
 
 

Per aggiungere un nuovo Tipo data, segui questa procedura: 

1. Clicca sull’icona Manutenzione ( ); apparirà la schermata Setup 
Generale, come mostrato nel seguente esempio. 

 

    

2. Clicca sul link Tabelle. 

3. Dalla schermata che apparirà, selezionare Tipi di Data dalla lista a 
tendina, e clicca sul bottone Vai. 

4. Clicca sul link Aggiungi, o sull’icona Inserisci, per inserire un campo 
vuoto. 

5. Digita il nome per il nuovo Tipo di data e clicca sul bottone Salva. 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 37 

 
Una volta che il tipo di data è stato inserito nella tabella, deve essere inserito 
nell’indice. 

6. Clicca su Configurazione di sistema all’inizio della schermata per 
tornare alla Configurazione generale. 

 

7. Dal menu Ricerca, cliccare su Indici - Nomi.  Apparirà la lista dei campi 
correntemente indicizzati nel tuo sistema. 

 

 
 

 
Non fare modifiche all’Indice tranne che quelle descritte in 
questo documento. Se hai domande in merito a quanto 
scritto in questa sezione, contatta il Servizio Clienti. 

8. Clicca il link Aggiungi per inserire un campo vuoto alla fine della lista. 

9. Digita il nome del campo nella stessa forma del precedente punto 5. 

10.  Clicca sul bottone Salva. 
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Non tentare di aggiornare la pagina. Non c’e’ bisogno di 
farlo se hai seguito la procedura descritta in questa 
sezione. Per ogni ulteriore domanda contatta il Servizio 
Clienti. 

 

 
Una volta creato un nuovo Tipo data e il relativo indice, puoi usare la Data in 
un record. Per inserire un Tipo data, segui questa procedura: 

1. Apri il record in modalità Modifica e clicca sul tab Date. 

2. Seleziona un tipo di data dal menu a tendina. 

3. Digita una data usando l’icona Calendario ( ) . 

4. Clicca sul bottone Nuovo. 

5. Clicca sul bottone Salva. 

 

La data digitata è adesso disponibile per essere recuperata dalle opzioni 
Ricerca avanzata. 
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In base al tuo ambiente di lavoro, la data può essere 
espressa o nella forma mm/dd/yyyy o dd/mm/yyyy. 
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Collegamenti multimediali 

L’opzione Collegamenti multimediali di EOS.Web consente di collegare ai 
record bibliografici, o a specifici record copia-volume o a livello di volume una 
grande varietà di file. I file collegati possono essere programmi, immagini, 
documenti full text, video, file audio, URL e altri record bibliografici. I file 
multimediali possono essere facilmente caricati sul server EOS.Web oppure 
possono essere archiviati in una cartella comune condivisa su un altro server 
all’interno della tua organizzazione. 

Una volta che è stato creato un collegamento, gli utenti della biblioteca 
possono accedere al file semplicemente ciccando sul relativo link. 

Aggiungere collegamenti multimediali a livello di record 
bibliografico 

Per aggiungere un nuovo collegamento multimediale a livello bibliografico, 
segui questa procedura: 

1. Apri il record in modalità modifica e clicca sul tab Collegamenti 
multimediali. Il sistema mostrerà la relativa schermata. 

 

Enterprise: ulteriori opzioni includono Date e Categorie (in Eos.Web Media 
Released). 

2. Clicca sul bottone Nuovo. Il sistema mostrerà la schermata del nuovo 
collegamento. 
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3. Dal menu Tipo collegamento, seleziona il tipo di file che vuoi 
collegare. Questa operazione determina l’icona che il sistema assocerà 
al link. 

4. Nel campo Percorso, digita il percorso e il nome del file. Per esempio 
http://www.eosintl.com/images/robotics.bmp. Questo campo è 
obbligatorio. 

 
Con l’’icona Sfoglia ( ) si accedere alle directory. Quando 
si seleziona un file con questo metodo, il campo Percorso 
viene riempito automaticamente. 

5. Nel campo Titolo Link, digita un titolo breve per il file da collegare. 
Questo campo è obbligatorio. 

6. Nel campo Descrizione, digita la descrizione per il file da collegare. 
Questo campo opzionale a lunghezza variabile può essere usato per 
una descrizione dettagliata del file multimediale. 

7. Nei campi Nota 1 / 2, digita qualsiasi nota inerente i file multimediali. 
Sono campi opzionali a lunghezza variabile. 

 
Per informazioni sul cambiamento di etichette per questi 
campi, vedi Personalizzazione Nomi Campi alla fine di 
questa sezione. 

8. Clicca sul bottone Salva. La schermata che ti apparirà sarà simile a 
quella mostrata di seguito. 
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Il Collegamento multimediale mostrerà un’icona appropriata per il tipo di file 
collegato al record, come mostra il seguente esempio. 

 

Quando l’utente clicca sull’icona, il file collegato apparirà sullo schermo come 
mostra il seguente esempio. 
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Link multipli sono visualizzati come nel seguente esempio. 

 
 

Aggiungere collegamenti multimediali a livello di record copia 

Per aggiungere un collegamento multimediale a livello della copia o del 
volume, segui questa procedura: 

1. Apri il record in modalità Modifica e clicca sul tab Copia. 
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2. Scegli la copia che ti interessa in modalità Modifica e clicca su 
Collegamenti multimediali. Il sistema mostrerà la schermata 
Collegamenti multimediali. 

 

3. Completa i punti da 3 a 8 come descritto sopra in  Aggiungere 
collegamenti multimediali a livello di record bibliografico.  

4. A livello di documento, il link apparirà come mostrato nel seguente 
esempio. 

 

Enterprise: ricerca dei collegamenti multimediali 

Per cercare i file multimediali collegati ai record, segui questa procedura: 

1. Digita i tuoi termini di ricerca sia in Ricerca semplice che in Ricerca 
avanzata. 

2. Espandi le Opzioni di ricerca e seleziona la checkbox Trova 
Documenti Collegati. 

3. Clicca sul bottone Vai. Il tuo risultato sarà simile a quanto mostrato nel 
seguente esempio. 
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Se la tua biblioteca ha acquistato il modulo Indicizzatore, 
potrai effettuare una ricerca sul testo completo dei 
documenti collegati. 
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Personalizzazione Nomi Campi  

Ci sono due campi note opzionali disponibili per ogni formato di file in 
Collegamenti Multimediali. Puoi facilmente personalizzare i nomi di questi 
campi. Per fare qualsiasi modifica, clicca semplicemente sull’icona 
Manutenzione, che apre la schermata del Setup configurazione generale, e 
poi sul link Visualizzazioni. Un esempio della schermata è mostrato di 
seguito. 

 
 

 

Tab Opzioni 

Le opzioni vengono configurate al momento della creazione di un record e 
possono essere modificate dalla finestra Opzioni. Da questa schermata puoi 
anche marcare i record per la cancellazione, l’esportazione, la revisione o per 
configurare le opzioni di stampa delle etichette. 

Formato Record  
Determina le regole MARC (come  MARC21 o OCLC MARC) o un formato 
realizzato con il modulo Costruttore di Formati da adottare per il record. 

Formato Materiale 
Determina il formato del materiale o il template per il record. 

Gestisci con il modulo periodici 
Determina se il record deve essere gestito con il modulo periodici. 

Modifica con maschera 
Determina il formato di default per modificare il record, MARC o EasyMARC. Il 
formato scelto determina quale tab viene visualizzato in modalità modifica del 
record. 

 
Nel caso di un template creato dall’utente, la maschera 
MARC deve essere usata di default. 
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Visualizzazione OPAC 
Determina se il record sarà visualizzato nell’OPAC. 
 

Tipologia opera 
Determina se il formato per il record copia-volume gestirà separatamente 
copia e volume (Opere in più volumi), oppure insieme (Opere in un solo 
volume). 

 
Il setup di default per il Formato record e il Formato 
materiale è definito in Setup utente e può essere 
modificato per progetti particolari. 

Marca per 
I record possono essere marcati per la revisione, la cancellazione o 
l’esportazione. Marcature precedenti possono essere eliminate selezionando 
Nessuna e salvando il record. 

Opzioni etichetta 
I record possono essere selezionati per la stampa delle etichette.  

Un esempio della finestra Opzioni è mostrata di seguito. 
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Archivio bibliografico – Funzioni avanzate 

Copia Record (o “Clonazione”) 

EOS.Web consente all’utente di copiare un record bibliografico già esistente. 
Questa opzione è utile per catalogare una nuova edizione di un titolo, quando 
il nuovo record ha bisogno solo di piccole modifiche rispetto a quello 
esistente. L’utente può modificare i campi con le nuove informazioni. 

Quando si copia un record, appare una schermata dove scegliere se copiare 
solo il record o anche Collegamenti multimediali, Copie e Volumi. Nel primo 
caso i Collegamenti multimediali, Copie e Volumi non sono copiati, e solo le 
informazioni bibliografiche vengono riprodotte nel nuovo record. 

Per accedere alle funzioni Copia | Fondi, seleziona un record dalla lista e 
clicca sul bottone Restringi selezione. 

 

Fondi Record 

EOS.Web consente di fondere un record in un altro. Con l’operazione di 
fusione viene creato un nuovo record con le informazioni del record di 
partenza (il record inizialmente selezionato). I dati contenuti nei campi ripetibili 
del record selezionato (il secondo record selezionato) sono attaccati al nuovo 
record; i dati contenuti nei campi non ripetibili sono copiati nel nuovo record 
solo se non esistono già. I dati dei campi non ripetibili del record selezionato 
non sovrascriveranno i dati dei campi non ripetibili del nuovo record. 

Per scegliere il record da usare come base di partenza, selezionare il record 
con le informazioni migliori nei campi non ripetibili. Sarà visualizzato un 
messaggio di verifica che consente all’utente di verificare quale titolo è stato 
fuso  nell’altro prima che la fusione abbia luogo. 

Quando un record è selezionato per la fusione con un altro record, il sistema 
crea un nuovo record che contenga la versione “fusa” dei due record. Le 
precedenti versioni dei record sono eliminate. Enterprise: le versioni dei 
record precedenti la fusione sono copiate nei Record cancellati, dove i record 
possono essere ripristinati o eliminati definitivamente.  
 
Il sistema assegna al nuovo record un numero di controllo. I numeri di 
controllo esistenti sono copiati nel tag 035 del nuovo record.  
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Revisione bibliografico 

L’opzione Revisione Bibliografico presenta le funzioni per la revisione e 
l’approvazione dei record bibliografici. Lo status Da Approvare è applicato al 
nuovo record o al record aggiornato quando questo viene salvato. I record 
possono essere marcati per la revisione anche manualmente. Una volta che 
un record è approvato, lo status cambia da Da Approvare a Processato. I 
record in Revisione bibliografico sono approvati selezionando il record 
desiderato e ciccando sul bottone Approva. Il record sarà disponibile 
nell’Archivio bibliografico. 

 

Enterprise: Un esempio del Setup utente: 

 
 

 

Un record bibliografico è aggiunto alla lista Revisiona / Approva quando il suo 
status indica che deve essere approvato (Da approvare, Da eliminare, 
Marcato per revisione o Marcato per eliminazione). I Record saranno importati 
o in Revisione bibliografico (Da approvare) o nell’Archivio bibliografico 
(Processati) in base al profilo dell’utente che esegue l’importazione. 

I nuovi record non compaiono nell’Archivio bibliografico fino a quando non 
sono approvati. I record che si trovano nell’Archivio bibliografico e marcati in 
un secondo momento per l’approvazione, appaiono sia  nell’Archivio 
bibliografico che in Revisione bibliografico. I Record che non sono mai stati 
approvati si trovano esclusivamente in Revisione bibliografico. 

 
L’Archivio Revisione bibliografico è una caratteristica 
opzionale determinata dal Setup utente. 
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Di seguito è presentato un esempio della schermata di Revisione 
bibliografico. I parametri del campo Cerca sono configurati in Setup utente.  

 

 
Se la configurazione di un utente prevede il salvataggio 
del record con lo status di Processato invece che Da 
Approvare, cliccando su Salva in qualsiasi momento della 
modifica del record, questo sarà approvato con lo status di 
Processato. 

Per approvare un record, segui questa procedura: 

1. Seleziona il record cliccando nella checkbox accanto al titolo. 

2. Clicca il bottone Approva. 

3. Clicca il bottone SI nella finestra di dialogo del sistema. 

Il record è adesso disponibile nell’Archivio bibliografico. 

 
Indipendentemente dai diritti dell’utente, i record con lo 
status di Cancellati confluiscono in Revisione bibliografico 
con lo status di Da eliminare. 
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Archivio Authority 

EOS.Web crea automaticamente Record Autorità appropriati a partire dalle 
informazioni inserite nei campi Autore, Collana, Soggetto e Intestazione 
secondaria del record bibliografico. I Record Autorità possono essere creati 
usando la funzione Nuovo nell’Archivio Authority. 

Se stai aggiungendo o modificando dati nei campi legati all’Authority control, 
devi usare l’icona Sfoglia ( ) per scorrere le voci e selezionarle dalle 
intestazioni già esistenti. Usare questa opzione per aggiungere o modificare 
le intestazioni aiuta a mantenere l’uniformità del tuo catalogo e a prevenire la 
duplicazione delle intestazioni. 

 
Se sei autorizzato ad inserire intestazioni di authority 
locali, quando l’informazione viene digitata in un nuovo 
campo, il sistema controlla i dati inseriti con quelli già 
presenti e aggiunge un nuovo record locale se l’esatta 
intestazione non è presente. 

Il Controllo di Authority è una funzione importante che spesso è ristretta a 
singoli catalogatori autorizzati. Le modifiche alle intestazioni  si riflettono 
automaticamente su tutti i record in cui l’intestazione compare. Le funzioni di 
controllo consentono un aggiornamento globale delle intestazioni del tuo 
catalogo. 

EasyMARC per l’Archivio Authority 

In base alle tue preferenze, i Record Autorità possono essere aggiunti o 
aggiornati usando la modalità MARC o EasyMARC. Usare l’editor EasyMARC 
è un metodo amichevole per aggiungere e modificare i Record Autorità, che 
esplicita con un’etichetta il significato di ogni campo del record. Proprio come 
per i record bibliografici, l’icona Modifica ( ) può essere usata per aprire la 
finestra Dettaglio MARC. 
 
Un esempio della finestra Dettaglio MARC per gli Authority è mostrata di 
seguito. 
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Per mantenere l’integrità dei record MARC, puoi 
modificare le informazioni dei campi usando sia la finestra 
Dettaglio MARC o quella MARC. Le informazioni aggiunte 
o modificate usando EasyMARC per default appartengono 
al sottocampo a. 

 

MARC per l’Archivio Authority  

Per gli utenti che preferiscono usare direttamente i tag MARC, l’editor MARC 
offre la possibilità di modificare il Record Autorità in formato completo. Per 
accedere all’editor MARC, clicca semplicemente sul tab MARC. 

 

Tab Sistema 

La finestra di Sistema presenta la catalogazione di origine del Record 
Autorità. I campi in questo tab si riferiscono ai sottocampi della catalogazione 
sorgente, ovvero al MARC tag 040. Per entrare in questa schermata clicca 
semplicemente sul tab Sistema. 

 
Non è necessario fare nessun inserimento o modifica in 
questa schermata. 

 

 Tab Opzioni 

La scelta delle opzioni è presentata al momento della creazione del record; 
successivamente si possono aggiornare dal tab Opzioni. Da questa 
schermata puoi anche marcare i record per la cancellazione o la revisione. Le 
Opzioni come Tipo Intestazione e Usare Per possono essere aggiornate da 
questa finestra. 

Un esempio della finestra Opzioni è mostrato di seguito. 
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Riferimenti incrociati 

I campi Riferimenti Incrociati contengono i riferimenti incrociati e le relative 
note per l’intestazione nel Record Autorità. I riferimenti incrociati offrono 
ulteriori canali di ricerca agli utenti del tuo catalogo. 

I campi Riferimenti Incrociati che vengono mostrati dipendono dall’uso 
dell’intestazione (che può essere modificata dal tab Opzioni). Come per i 
campi EasyMarc del record bibliografico, cliccando sull’icona Modifica ( ) si 
accede alla finestra Dettaglio MARC per il relativo campo di authority. 
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Archivio Authority – Funzioni avanzate 

Le seguenti funzioni sono disponibili dalla lista di authority. Per visualizzare 
una lista di authority, dalla lista navigabile, seleziona i record autorità e clicca 
sul bottone Trova. Quando la lista viene visualizzata, le funzioni Copia, Fondi, 
Dividi e Riassegna sono disponibili per ogni record autorità. 

Copia Record 

Questa opzione è usata per creare un nuovo record autorità partendo da un 
record già esistente. I dati del record selezionato sono usati semplicemente 
per creare il nuovo record. I titoli non sono riassegnati.  

Fondi Record 

La fusione di Record Autorità consente di riassegnare i titoli da un record 
all’altro. Se le voci d’autorità sono usate in modo diverso, per esempio se 
vogliamo fondere il record di un’intestazione principale di autore nel record di 
un soggetto (stessa intestazione), perderemo il collegamento tra i titoli e 
l’intestazione dell’autore, e a questi record  sarà aggiunta una intestazione di 
soggetto. 
 

1. Nella lista di voci d’autorità, seleziona il migiore tra i due record autorità 
e clicca sul bottone Trova. 

2. Tra le opzioni associate alla voce che comparirà, clicca su Fusione . 

3. Step 1 della Fusione: seleziona l’altra intestazione (l’intestazione da 
cambiare) ciccando sull’icona ( ) davanti a quella intestazione. 

4. Step 2 della Fusione: controlla le informazioni sull’intestazione da 
fondere, poi clicca sul bottone Fondi. 

5. Clicca sul bottone Fine. Le intestazioni adesso sono fuse. 

 
Fusione degli authority con usi diversi: permettendo lo stesso uso prima di 
effettuare una fusione, i titoli sono rassegnati ai record di base mantenendo 
intatto il corretto utilizzo. 
 

1. Entra nel record in modalità Modifica. 

2. Indica l’uso appropriato (Usare per) dal tab Opzioni. Clicca su Salva. 
Chiudi la finestra. 

3. Clicca sul link Fondi accanto all’intestazione migliore, cambia l’indice 
selezionando Authority Nomi, seleziona la voce di authority per l’autore 
e clicca su OK.  

Dividi Intestazione 

Questa opzione consente di creare nuove intestazioni e di riassegnare i titoli 
dalle intestazioni esistenti a quelle nuove, più dettagliate. L’opzione Fondi è 
usata quando una nuova intestazione deve essere creata per fornire una 
variante dell’intestazione originale. 
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Riassegna Titoli 

I titoli selezionati collegati a specifiche intestazioni possono essere riassegnati 
a un’intestazione differente usando l’opzione Riassegna. Questa opzione è 
usata quando non c’è bisogno di creare una nuova intestazione. 

Riassegna Titoli Collegati 

Clicca su Riassegna sotto il Record Autorità collegato ai titoli che devono 
essere riassegnati a un’intestazione diversa. 

1. Seleziona i titoli da riassegnare. 

2. Seleziona il record al quale i titoli saranno assegnati. 

3. Clicca sul bottone Riassegna per cominciare il processo. 

4. Clicca sul bottone Fine per completare il processo. 

Enterprise: Revisione Authority 

Un record autorità è aggiunto alla lista Revisione / Approvazione quando il 
suo status indica che richiede l’approvazione (Da approvare, da Cancellare, 
Marcato per Revisione o Marcato per cancellazione). I record o saranno 
importati in Revisione Authority (Da Approvare) o nell’Archivio Authority 
(Processato) in base al profilo dell’utente che importa i record. 

I nuovi record non compariranno nell’Archivio Authority finché non saranno 
approvati. I file già presenti nell’Archicio e successivamente marcati per 
l’approvazione, compaiono sia nell’Archicio Authority che in Revisione 
Authority. 

I record con lo status Da Approvare o Marcati per la revisione devono essere 
approvati selezionando la box davanti al titolo e cliccando sul bottone 
Approva sulla schermata Revisione Authority, prima che il record 
nuovo/aggiornato sia aggiunto all’Archivio Authority. Revisione Authority è 
una funzione opzionale configurata nel Setup utente. 

Il seguente esempio mostra le Proprietà Catalogazione del Setup Utente per il 
Controllo Autorità e lo Status del record. 

  
 

Proprietà di Catalogazione 
Status del record 
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Proprietà di Catalogazione 
Status del record 

 
Di seguito è mostrato un esempio della schermata Revisione Authority. 

 

Enterprise: Record Cancellati 
L’archivio Record Cancellati è usato per archiviare i record marcati per 
l’eliminazione. La parte manutenzione dell’archivio Record Cancellati 
presenta opzioni per eliminare e ripristinare i record marcati. Questa funzione 
è opzionale ed è configurabile in Setup Utente. 

Di seguito è mostrato un esempio della schermata delle proprietà 
Catalogazione del Setup Utente. 

 
 

Proprietà di Catalogazione 
Status del record 
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Di seguito è mostrato un esempio della schermata Record Cancellati. 

  
 

 
Quando l’archivio dei Record Cancellati è abilitato, i record 
marcati per la cancellazione rimangono qui fino a quando 
non sono permanentemente eliminati (Svuota) o 
ripristinati (Ripristina). 

Enterprise: Cancella record – Ripristina, Elimina 

Quando i record bibliografici sono cancellati, sono accessibili nell’Archivio dei 
Record Cancellati. I record cancellati possono essere ripristinati, eliminati o 
mantenuti indefinitivamente. 

Per eliminare individualmente i record selezionati dalla lista dei record 
cancellati, seleziona i record da eliminare e clicca sul bottone Svuota. Per 
eliminare tutti i record della pagina clicca sulla checkbox sopra la lista 
(saranno selezionate tutte le checkbox), e poi clicca sul bottone Elimina. 

Per eliminare più pagine di record in una sola volta, clicca sulla checkbox 
sopra la lista (saranno selezionate tutte le checkbox), poi vai alla pagina 
successiva e clicca sulla stessa checkbox. Una volta selezionati tutti i record, 
clicca sul bottone Svuota. (E’ possibile abilitare l’utility Svuota Record 
Bibliografici per eliminare il contenuto dell’archivio Record Cancellati.)  

Una volta eliminati dall’archivio dei record cancellati, questi sono 
permanentemente eliminati e non possono essere ripristinati. 

 

Suggerimenti per la cancellazione dei record 

Punti da tenere presenti quando si eliminano dei record: 

• Tutti i record (record bibliografici e record copia) possono essere 
eliminati dal database. I record possono essere marcati per la 
cancellazione (in questo caso la cancellazione deve essere approvata 
nell’area Revisione bibliografico). Enterprise: I record possono essere 
archiviati in Revisione Bibliografico o direttamente nell’archivio Record 
cancellati.  
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• Enterprise: Dall’archivio dei Record cancellati, i record possono essere 
eliminati (definitivamente) o ripristinati. 

• Le opzioni di Setup Utente possono essere abilitate o disabilitate per 
spostare i record cancellati da un utente specifico in Revisione 
bibliografico prima dell’eliminazione. 

• Se con i tuoi diritti di utente i record confluiscono in Revisione 
bibliografico con lo status di Da cancellare, questi rimangono 
nell’Archivio bibliografico fino a quando l’eliminazione è approvata. Lo 
stesso vale quando un record è marcato per la cancellazione piuttosto 
che essere eliminato direttamente. 

• Singoli record copia-volume, copia e volume possono essere cancellati 
dalla lista di selezione che viene visualizzata quando esiste più di un 
record legato a un titolo. Questo tipo di cancellazione elimina 
direttamente e definitivamente il singolo record copia/volume dal 
database. 

• Enterprise: Il sistema chiede una conferma quando un record è 
selezionato per l’eliminazione dall’archivio Record cancellati. (Di 
seguito viene mostrato un esempio della finestra di dialogo.) 
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Fornitori/Editori 
Non è obbligatorio creare dei record per gli editori, ma è un modo per avere 
informazioni uniformi e coerenti nei record bibliografici. Tutti i record dei 
fornitori/editori sono mantenuti in Catalogazione usando l’opzione 
Fornitori/Editori. 

I record dei fornitori definiti editori sono disponibili per essere selezionati in 
fase di modifica di un record bibliografico. Solo gli editori per i quali è stato 
creato un record sono disponibili per la ricerca nel campo editore. 

Di seguito è mostrato un esempio del campo Editore. 

 

Quando viene usata l’icona Sfoglia ( ) per scegliere tra i record degli editori, 
il sistema mostra una finestra di dialogo, come mostrato di seguito. Cliccando 
sull’icona Modifica Record ( ) selezionare la voce scelta per compilare il 
campo editore. 

 

Creazione di un Record Editore 

Per creare un nuovo record, segui questa procedura: 

1. Seleziona Fornitori/Editori dal menu Catalogazione: sarà visualizzata 
una lista di Fornitori/Editori. 

2. Clicca sul bottone Nuovo per visualizzare la schermata di creazione di 
un nuovo record. 

3. Digita il nome dell’editore e tutte le informazioni che si vogliono 
archiviare. 

4. Seleziona Editore nel campo Tipologia Fornitore. 

5. Clicca sul bottone Salva. 
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Adesso il record è disponibile per essere selezionato nella finestra di 
navigazione Editori. 

 
Una volta che un editore è selezionato nella lista, non 
esiste nessun altro collegamento tra il file dei 
Fornitori/Editori e il record. Questo significa che i 
cambiamenti fatti nel record Fornitore/Editore non si 
riflettono sul record bibliografico, e i cambiamenti fatti nel 
campo Editore del record bibliografico non si riflettono sui 
record archiviati nel file Fornitori/Editori. 

Lista dei Record Fornitori 

Per visualizzare i record degli Editori, seleziona semplicemente uno o più 
record dalla lista navigabile, e clicca sul bottone Restringi selezione. La 
finestra sarà simile a quella mostrata di seguito. 

  

Puoi facilmente controllare come vengono visualizzati i dati in un record 
Editore dal tab Opzioni, che si trova in alto a destra della schermata. Clicca 
sul tab Opzioni, come mostra il seguente esempio. 

 

Apri il menu del tab Opzioni e seleziona Opzioni Visualizzazione. Da questa 
finestra puoi personalizzare la visualizzazione dei dati. 
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Reportistica 

Il modulo catalogazione di Eos.Web consente la creazione di molte tipologie 
di report: Dettaglio Catalogo, Statistiche di Catalogazione, Report, Stampa 
Etichette Costola/Tasca, Lista Scaffale e Authority Soggetto. Enterprise: 
ulteriori report sono Categoria e Deletion File.  

Ogni report presenta un’unica serie di criteri che possono essere modificati 
per consentire formattazioni diverse del testo dei risultati, ma tutti i report 
condividono le seguenti caratteristiche: 

• I Report EOS.Web generano file in formato .PDF, .RTF, .DOC 
(Microsoft Word), o .XLS (Microsoft Excel) , che possono essere 
salvati, inviati per posta o stampati. 

• Ogni volta che un report viene lanciato, è disponibile l’opzione 
Visualizza in Seguito. Può essere molto utile per mantenere il report 
nel sistema per essere poi rivisto o ristampato. Puoi anche consentire 
ad altri utenti di visualizzare i report. Il report completo può essere 
trovato usando il link Visualizza Report Completati. 

• I report possono essere programmati per essere eseguiti una volta, 
giornalmente, settimanalmente o mensilmente. 

• I report possono essere configurati in modo da essere inviati per posta 
elettronica automaticamente una volta completati. 

• Una icona di espansione ( ) davanti al nome del report indica la 
disponibilità di un report salvato. Vedi l’esempio riportato di seguito. 

• I link ai Report programmati e ai Record Completati si trovano sulla 
finestra principale dei Report. Vedi l’esempio riportato di seguito.  

 
 

Enterprise: Ulteriori opzioni includono Categorie e Deletion File Report. 

 
Se vuoi salvare versioni differenti di un report usa il campo 
Nome Report. 
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Dettaglio Catalogo 

Il report Dettaglio Catalogo può essere generato sia in formato breve che 
completo, con o senza informazioni sulle copie e sui volumi. La scelta delle 
opzioni Sede, Collezione e Supporto sono determinate dalla tua 
configurazione locale. Di seguito viene mostrato un esempio della schermata 
del report. 

 

Per lanciare un report Dettaglio Catalogo, segui questa semplice procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale di Reportistica. 

2. Seleziona Dettaglio Catalogo. 

3. Scegli l’opzione e la sotto-opzione di ordinamento. 

4. Facoltativamente, limita il record per Sede, Collezione e Supporto. 

5. Digita un range temporale (Data inizio e Data Fine) per il report. Il 
periodo si riferisce alla data di creazione dei record. 

6. Seleziona se si tratta di un report breve o completo. 

7. Scegli le Opzioni per includere o meno i dettagli delle Copie/Volumi. 

8. Digita un indirizzo e-mail se vuoi il risultato via mail. 

9. Seleziona il formato per il report e il formato della carta. 

10. Clicca sul bottone Esegui per lanciare immediatamente il report, 
oppure programma il report per essere eseguito in un secondo 
momento. 

Di seguito un esempio di report Dettaglio Catalogo generato in formato .DOC. 
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Statistiche di Catalogazione 

Il report Statistiche di Catalogazione  genere l’elenco dei record nuovi e di 
quelli eliminati dal catalogo, interrotti per collezione o supporto. Di seguito è 
riportato un esempio della schermata del report Statistiche di Catalogazione. 

 

Per eseguire un report Statistiche di Catalogazione, segui questa procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale di Reportistica. 

2. Seleziona Statistiche di Catalogazione. 
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3. Facoltativamente, limita il record per Sede. 

4. Seleziona una data di inizio titolo e una data di fine titolo per il report. 

5. Seleziona il tipo di suddivisione per titolo e volume, o per supporto o 
per collezione. 

6. Facoltativamente, puoi limitare il report in base allo Status del 
Documento. 

7. Facoltativamente, seleziona un altro Tipo di Intervallo. 

8. Digita un indirizzo e-mail se vuoi avere il risultato per posta. 

9. Scegli il formato del report e il formato della carta. 

10.  Clicca sul bottone Esegui per lanciare l’esecuzione del report 
immediatamente, oppure programma l’esecuzione del report per un 
altro momento. 

Di seguito viene mostrato un esempio del report Statistiche di Catalogazione, 
suddiviso per collezioni. 

 

Enterprise: Report Categoria  

Il report Categoria consente di organizzare i titoli selezionati per categoria. 
Questa opzione è, allo stato attuale, ancora in fase di sviluppo; comunque 
diamo una breve descrizione del suo funzionamento. Di seguito viene 
mostrato un esempio della schermata del report Categoria. 
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Per lanciare un report Categoria, segui questa procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale del modulo selezionato. 

2. Dalla finestra Reportistica, seleziona Categoria. 

3. Scegli il formato del report e il formato della carta. 

4. Clicca sul bottone Esegui. 

Quello che segue è un esempio del report Categoria. 

 

 

Enterprise: Deletion File Report 

Il report Deletion File elenca per data i titoli che sono stati spostati dal 
catalogo all’archivio Record Cancellati. Un esempio del report Deletion File è 
mostrato di seguito. 
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Per lanciare un report Deletion File, segui questa procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. 

2. Dalla schermata della Reportistica, seleziona Deletion File. 

3. Scegli un criterio di ordinamento. 

4. Digita un range di date per il report. 

5. Facoltativamente, includi Copie/Volumi nel report. 

6. Inserisci un indirizzo e-mail se vuoi che il risultato sia spedito per 
posta. 

7. Seleziona il formato del report e della carta. 

8. Clicca sul bottone Esegui per lanciare il report immediatamente, 
oppure programma l’esecuzione del report per un altro momento. 

Un esempio del report Deletion File è mostrato di seguito. 
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Etichette Costola/Tasca  

Le etichette per la costola e la tasca per tutti i record marcati possono essere 
stampate in modalità batch dal menu Reportistica. Etichette singole possono 
essere stampate in fase di modifica di un record. Un esempio del report 
Stampa Etichette Costola/Tasca è mostrato di seguito. 

 

Stampa Etichette Costola/Tasca 

Per stampare le etichette costola o costola/tasca, segui la seguente 
procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, Seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale del modulo selezionato. 

2. Dalla finestra dei Report, seleziona Stampa Etichette Costola/Tasca. 

3. Seleziona Modifica etichette e Visualizza etichette orizzontali. 

4. L’Opzione Annulla Batch può essere deselezionata mentre stai 
elaborando il testo delle etichette. 

5. Quando usi un foglio di etichette già usato in precedenza, digita il 
numero di etichette vuote iniziali da saltare. 

6. Scegli se stampare etichette per la costola o per la tasca. 
 
7. Usa il campo Font se vuoi selezionare un font diverso da quello di 

default. (Quando scegli il font, ricorda che i caratteri sans serif sono più 
facili da leggere.) 

8. Fai il setup dei margini,  se vuoi aggiustare la stampa delle etichette. 

9. Digita un indirizzo e-mail se vuoi che il risultato sia inviato via mail. 

10.  Scegli il formato per il report.  
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11. Clicca sul bottone Esegui per lanciare il report immediatamente, 
oppure programma l’esecuzione del report per un altro momento. 

Di seguito viene mostrato un esempio della schermata Stampa Etichette 
Costola/Tasca. 

 

Suggerimenti per la Stampa delle Etichette 

• Modificando le etichette dalla modalità Modifica, i cambiamenti 
riguardano solo l’etichetta stampata. I dati contenuti nel record del 
volume non vengono modificati. 

• Singole etichette possono essere modificate prima di essere stampate. 
Quando modifichi una etichetta, puoi spostarti sulla Prima, Precedente, 
Successiva e Ultima pagina del set di etichette. Vedi il seguente 
esempio. 

 

• I record possono essere marcati per l’etichettatura automaticamente 
(Setup generale), marcando un record per le etichette, o abilitando la 
stampa delle etichette mentre si modifica un record. 

• Le dimensioni delle etichette variano da fornitore a fornitore. Le nostre 
etichette seguono il modello Vernon label stock. Fai riferimento a 
SupportNet per ulteriori nformazioni. 

• Se la marcatura per l’etichetta è a livello bibliografico, tutti i record 
copia/volume saranno marcati. 
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• La marcatura per le etichette può essere settata da un singolo record 
bibliografico. 

• Le etichette possono essere stampate per il record selezionando le 
opzioni di stampa sulla parte in altro della finestra del record. Vedi il 
seguente esempio. 

 

Enterprise: Ulteriori funzioni includono Date e Categorie. 

• Le etichette possono essere stampate da un singolo record se vuoi 
limitare la stampa al record visualizzato. Vedi il seguente esempio. 

 

• I migliori valori per i margini delle etichette sono: 
Etichette costola:       Margine alto = .18  Sinistra = .13 
Etichette Costola/Tasca:   alto = .173 sinistra = .1 destra = .03 

Report Lista Scaffale 

Prima di eseguire un Report Lista Scaffale, dai un’occhiata al setup dei 
Report in Configurazione. Dal setup dei Report, puoi determinare quali 
elementi appariranno nel tuo report finale. 

 
 

 
Suggeriamo di programmare il report per essere eseguito 
durante la notte piuttosto che nelle ore regolari di lavoro. 
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Un esempio della schermata report Lista Scaffale è mostrato di seguito. 

 

Per lanciare un report Lista Scaffale, segui questa procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale del modulo selezionato. 

2. Dalla finestra dei Report, seleziona Lista Scaffale. 

3. Facoltativamente, puoi limitare il tuo report per Sede o Collezione. 

4. Puoi scegliere di includere nel report le Copie/Volumi. 

5. Seleziona un criterio di ordinamento e un sotto-criterio. 

6. Facoltativamente, puoi limitare il report scegliendo una serie di 
classificazioni. 

7. Se il numero dei record trovati è molto grande, puoi limitare e ordinare 
per classe, poi limitare la stampa a un set di record (1-500, 501-1,000, 
1,001-1,500, ecc.).  

8. Scegli se vuoi un report breve o dettagliato. 

9. Digita un indirizzo e-mail se vuoi che la risposta sia inviata per posta. 

10.  Seleziona il formato del report e il formato della carta. 

11. Clicca sul bottone Esegui per lanciare il report immediatamente, 
oppure programma l’esecuzione del report per un altro momento. 

Di seguito viene mostrato un esempio del report Lista Scaffale. 
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Report Authority Soggetto 

Di seguito viene mostrato un esempio della schermata  report Authority 
Soggetto. 
 

 

Per lanciare un report Authority Soggetto, segui questa procedura: 

1. Dal menu Catalogazione, seleziona Reportistica. Apparirà la 
schermata principale del modulo selezionato. 

2. Dalla finestra dei Report, seleziona  Authority Soggetto. 

3. Seleziona un range di date per il report digitando  una Data di inizio e 
una Data di fine negli appositi campi. 

4. Digita un indirizzo e-mail se vuoi che il risultato ti sia inviato per posta. 
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5. Scegli il formato del report e il formato della carta. 

6. Clicca sul bottone Esegui per lanciare il report immediatamente, 
oppure programma l’esecuzione del report per un altro momento. 

Suggerimento per l’esecuzione del Report 

Esegui una prima volta il report Authority Soggetto settando come data di 
inizio 1/1/2000 fino alla data di oggi. Questa operazione creerà un report con 
tutte le intestazioni di soggetto del tuo catalogo. Dopo aver controllato il 
report, fai le modifiche necessarie e lancialo un’altra volta. Questo secondo 
report diventerà un modello. Da questo momento in poi lancia il report 
periodicamente con le date limite per trovare tutte le nuove intestazioni di 
soggetto. Per esempio, il report può essere eseguito mensilmente o 
trimestralmente per controllare le nuove intestazioni. 
 
Un esempio di report Authority Soggetto è mostrato di seguito. 
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Setup e programmi di utilità 

Enterprise: Template Catalogazione Locale 

In Setup Catalogazione si possono definire ulteriori Formati Materiale sulla 
base dello standard MARC. Questi template locali possono avere campi unici 
e sottocampi specifici per usi speciali e possono includere dati di default. 
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Import di Record Bibliografici 

I record bibliografici possono essere importati facilmente in EOS.Web. I 
record possono essere importati in Archivio Revisione, dove possono essere 
rivisti e approvati, o direttamente nell’Archivio bibliografico, in base ai diritti 
dell’utente. 

Per importare un record bibliografico in formato MARC, segui questa 
procedura. 

1. Clicca sull’icona Manutenzione ( ) per visualizzare la finestra del 
Setup Generale. 

 

 

Enterprise: ulteriori opzioni di Setup: Aggiorna Licenza Prodotto. 

2. Clicca su Utilities (disponibile sul menu della barra navigabile a 
sinistra). Apparirà la finestra delle Utilities. 

 

Enterprise: Ulteriori utilities includono Import record Acquisti MARC, Import 
Status Circolazione, Import record Lettori, Import record Lettori (XML) e Import 
record Bibliografici MARC. 
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3. Scegli Import record Bibliografici MARC. Apparirà la schermata per 
selezionare i file da importare. 

 

4. Clicca sul bottone Sfoglia e cerca il file da importare. 

5. Una volta selezionato il file, clicca sul bottone Esegui. 

6. Dalla schermata risultante, compila i campi con il Record iniziale e il 
record finale se vuoi limitare il numero di record che saranno importati, 
altrimenti puoi lasciare questi campi bianchi. 

 

7. Seleziona una fonte. 

8. Clicca sul bottone Esegui per cominciare l’importazione. 

 
Questa operazione può essere programmata per essere 
eseguita in un momento successivo. 

 
9. Il sistema continuerà a mostrare lo status dell’importazione fino al 

compimento dell’operazione. A questo punto clicca sul bottone Chiudi. 
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Note Addizionali: 

Limita Import: Per limitare l’import possono essere indicati un record di 
partenza e un record di fine. Questo è molto utile in fase di test. Suggeriamo 
di fare un test di importazione di pochi record per assicurarsi che i parametri 
di import (Setup Catalogazione) producano il risultato voluto. Per esempio, 
per testare i record importati da una procedura batch di 115 record, digita un 
record di partenza (1) e un record di fine (10). I record rimanenti possono 
essere caricati indicando come record di partenza il numero 11. 

Stop/Riprendi Import: Quando un import viene interrotto, il sistema finisce di 
importare il record corrente. Seleziona Operazioni pendenti dal menu lungo il 
margine sinistro e seleziona di riprendere l’import interrotto per continuare 
l’operazione. 

Informazioni Posseduto Locale: Le informazioni sul posseduto sono 
tipicamente archiviate nel tag 949 o altri tag locali. Vengono usati diversi 
sottocampi per inserire informazioni varie, tipo barcode, collocazione, 
collezione, ecc. Quando controlli o modifichi queste informazioni, assicurati 
che stai lavorando con il corretto file di regole MARC. Nei seguenti esempi, la 
regola MARC è OCLC-MARC. La tua biblioteca, o un utente individuale, può 
usare  OCLC-MARC o MARC-21.  
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Enterprise: Per controllare quali regole vengono applicate nella tua sessione 
di lavoro, vai su Manutenzione, Setup Utente e clicca sull’icona Modifica 
davanti al tuo user name. Dalla finestra risultante, mostrata di seguito, clicca 
sul link Archivio Bibliografico (nella sezione Proprietà Catalogazione). 

 

Il sistema mostra una schermata simile a quella mostrata nel seguente 
esempio. 
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Gestione Import  

Per cambiare il tipo di regole, se necessario, cambia la tua selezione usando 
il menu a tendina e clicca sul bottone Vai. 

 

In Definizione Campi Locali sono definiti i tag locali. Se stai importando record 
da una fonte in cui le informazioni locali sono archiviate per esempio nel tag 
949, clicca sull’icona Modifica davanti al tag. Vedi l’esempio mostrato di 
seguito. 

 

Il sistema mostrerà la finestra Modifica Campi Locali, come mostrato 
nell’esempio. L’Utility per l’importazione userà questa informazione per 
mappare e migrare i dati dal tag 949 (o da altri campi appropriati) al nuovo 
volume da aggiungere nel tuo catalogo. 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 79 

 

 

 
L’opzione Popola Automaticamente Tabelle può essere 
abilitata per aggiungere nuove voci alle tabelle esistenti 
quando vengono importati nuovi record.  
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Enterprise: Esportazione MARC Record 

I Record possono anche essere esportati, usando l’utility Export Record 
Bibliografici MARC. I record possono essere esportati per sede, o marcati per 
l’esportazione. 

Marcare un Record per l’Esportazione 

Per marcare un record, segui questa procedura: 

1. Da Catalogazione, Archivio Bibliografico, cerca i titoli che vuoi 
esportare. 

2. Da Scorrimento Liste, seleziona i titoli da includere nel seti di record da 
esportare e clicca sul bottone Restringi selezione. 

3. Dalla lista di titoli risultante, seleziona i record che vuoi marcare e 
clicca sul bottone Marca. Apparirà una finestra di dialogo, come mostra 
il seguente esempio. 

 

4. Seleziona Esporta e clicca sul bottone OK. I record sono adesso 
marcati e pronti per essere esportati. 
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Esportare Record Marcati 

Per esportare i record MARC marcati, segui questa procedura: 

1. Clicca sull’icona Manutenzione, apparirà la finestra Setup Generale. 

 

2. Clicca su Utilities (disponibile nel menu laterale a sinistra). 
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3. Seleziona Export record Bibliografici MARC. Sarà visualizzata la 

finestra mostrata di seguito. 

 

4. Digita un nome per il file da esportare. 

 
Può essere utile inserire una data nel nome del file. Per 
esempio, possono essere usati nomi tipo export0316.mrc 
o export0316.txt. 

5. In base a quello che devi fare, seleziona Esporta solo i record marcati 
o Esporta solo i record marcati/Ripulisci la marcatura per record come 
opzioni per il tuo export. 

6. Clicca sul bottone Esegui. Il sistema costruirà il file per l’export e 
mostrerà l’andamento dell’operazione, come mostra il seguente 
esempio. 
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7. Clicca sul link Download File. Il sistema mostrerà una finestra di 
dialogo come la seguente. 

 

8. Clicca sul bottone OK. Il sistema mostrerà la seguente finestra. 

 

9. Clicca sul bottone Salva. Il file sarà salvato nella cartella selezionata. 
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Setup Catalogazione 

Si accede al setup Catalogazione da Manutenzione > Configurazione 
generale > Catalogazione.  Le opzioni del menu Configurazione generale 
sono: 
 

• Enterprise: Gerarchia classificazioni (definisce la gerarchia dei tag 
MARC per la creazione della classificazione locale) 

• Template EasyMARC (tag MARC di default per i campi EasyMARC) 
• Enterprise: Gestione Import (gestione delle duplicazioni e dei sorgenti) 
• Definizione Campi Locali (definizione dell’import e dell’export) 
• Enterprise: Regole MARC (gestione delle regole MARC) 
• Enterprise: Tag MARC (gestione della definizione dei tag: posizioni 

fisse, valori e sottocampi) 
• Enterprise: Definizione formato materiale (setup dei tipi di materiale, 

icone e disponibilità) 
• Enterprise: Template formati materiale (setup dei valori di default per i 

tag fissi e variabili) 
• Enterprise: Costruttore formati Non-MARC (creazione e gestione del 

database Costruttore formati) 
• Enterprise: Categorie 
 

 

 
 

Enterprise: ulteriori opzioni di setup sono Lista Titolo e Editore di testi. Ulteriori opzioni di 
setup Catalogazione sono Gerarchia classificazioni, Gestione import, Regole MARC, Tag 
MARC, Definizione formati materiale, Template formati materiale, Costruttore di formati e 
Categorie.  
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Setup Utente – Catalogazione 

Si accede al Setup Utente da Manutenzione, Setup Utente. Le seguenti 
opzioni sono disponibili per definire i diritti degli utenti in Funzioni 
Catalogazione: 

Enterprise: Proprietà Catalogazione 

• Controllo Autorità 
• Archivio Bibliografico 
• Sede Multi-Site 
• Status Record 
• Ricerche predefinite 

Autorizzazioni Catalogazione 

• Controllo Autorità 
• Archivio Bibliografico 
• Record Cancellati 
• Fornitori/Editori 
• Report 
• Utilità 

 

 
 
Enterprise: ulteriori opzioni di setup sono le opzioni elencate sotto  Proprietà Catalogazione. 
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Enterprise: Lista Titolo 

Puoi visualizzare una Lista Titolo selezionando uno o più record da Scorri le 
Liste e ciccando sul bottone Restringi selezione. La lista sarà simile a quella 
mostrata nell’esempio seguente. 

 

 

Funzioni Lista Titolo 

Quando il sistema genera una Lista Titolo, sono disponibili le seguenti icone: 
 

Icon Name Function 

 
E-mail E-mail i  record selezionati. 

 
Stampa Stampa i record selezionati. 

 
Salva Salva i record selezionati in una lista che 

può essere usata dagli utenti del catalogo 
o dell’OPAC. 

 

Dalla Lista Titolo sono disponibili i seguenti link: 

Link Funzioni 

Copia Usato per copiare il contenuto di un record per crearne 
uno nuovo. 

Fondi Usato per fondere un record in un altro. 
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Icone 

Su ogni schermata sono disponibili le seguenti icone: 

Icon Name Funzioni 

 
Home Ritorna al menu principale. 

 
Esci Esci dal modulo per lo staff. 

 
Nota interna Manda una e-mail ai membri dello staff il 

cui indirizzo è stato configurato tra le 
informazioni della biblioteca. 

 
Manutenzione Dà accesso alle funzioni di 

Manutenzione, alle utilities e al setup. 

 
Aiuto Dà accesso all’help online. 

 

 
L’unica eccezione è l’icona Home, che è disponibile su 
ogni schermata tranne quella del menu principale. 
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Come inserire caratteri accentati nei record bibliografici 

Con EOS.Web è possibile digitare e visualizzare i caratteri accentati . Ogni 
carattere che fa parte del set ANSI (o ASCII) può essere usato nei record 
bibliografici. Puoi usare la Mappa Caratteri di Windows (che si trova in genere 
in Accessori, Utilità di sistema) o digitare il carattere usando una 
combinazione di tasti. Di seguito viene mostrato un esempio della Mappa 
caratteri. 

  

Quando selezioni un carattere dalla Mappa Caratteri, nell’angolo in basso 
a sinistra viene mostrata la rappresentazione Unicode, nell’angolo in 
basso a destra viene mostrata la rappresentazione ANSI  (combinazione 
di tasti) da usare per inserire il carattere. Attualmente sono supportati solo 
i caratteri con rappresentazione ANSI. 

Di seguito vengono mostrati alcuni caratteri ANSI generalmente poco 
usati, con la combinazione di caratteri per inserirli. 

 
Carattere ANSI 

ü alt + 0252 
ä alt + 0228 
è alt + 0232 
é alt + 0233 
€ alt + 0128 
â alt + 0226 
æ alt + 0230 
ø alt + 0248 
Ö alt + 0214 
¿ alt + 0191 

 

 
Il supporto Unicode verrà aggiunto nelle prossime release 
di EOS.Web. 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 89 

Index 

! 

!, Recupera tutto; 8 
*, Ricerca per troncamento; 8 
?, Carattere di sostituzione; 8 
 [ ], Sostituzione Range; 8 

A 

Agenzia di revisione; 35 
Agenzia di trascrizione; 35 
Aggiungi automaticamente; 27 

Copie; 25 
Aggiungi automaticamente 
  Nuovo copia/volume; 24 
Aiuto, Accesso; 92 
Altro titolo; 32 
ANSI/ASCII Caratteri; 94 
Archivio Authority 

funzioni avanzate; 56 
Archivio Authority; 53 
Archivio bibliografico 

funzioni avanzate; 50 
scorri le liste; 19 

Autentircarsi; 4 
Autore/intestazione principale; 30 

C 

Campi variabili; 28 
Cancella record, Elimina; 60 
Catalogato da; 35 
Catalogazione 

menu principale; 18 
Catalogazione 

funzioni; 5 
Catalogazione; 18 
Catalogazione 

dettaglio; 65 
Catalogazione 

statistiche; 66 
Catalogazione 

template; 76 
Catalogazione 

setup; 88 
Catalogazione 

proprietà; 89 
Catalogazione 

autorizzazioni; 89 
Cerca tutti i titoli di una specifica sede; 9 
Classificazione; 31 
Clonazione di record bibliografici; 50 
Collana secondaria; 32 
Collegamenti multimediali; 41 
Collezione, Cerca per Collezione Selezionata; 8 
Come cercare collegamenti multimediali; 45 
Come creare Collegamenti Multimediali a livello 

di record bibliografico; 41 
Come creare un insieme di record; 14 

Come creare un nuovo record bibliografico; 19 
Come creare un nuovo Tipo Data; 37 
Come creare un record copia; 25 
Come creare un record Copia/Volume; 24 
Come creare un record editore; 62 
Come creare un Record per un’opera in più 

volumi; 24 
Come creare un sottocampo usando la finestra 

Dettaglio MARC; 34 
Come eseguire un report categoria; 68 
Come eseguire un report Deletion file; 69 
Come eseguire un report Dettaglio catalogazione; 

65 
Come eseguire un report Statistiche di 

catalogazione; 66 
Come esportare i record MARC marcati; 85 
Come fare per 

Cercare tutti i titoli di una specifica sede; 9 
Come importare record bibliografici MARC; 77 
Come importare record MARC, Z39.50; 13 
Come inserire caratteri accentati nei record 

bibliografici; 94 
Come marcare un record per l’export; 84 
Come salvare una ricerca da usare nell’OPAC; 

17 
Come stampare le etichette per la costola/tasca; 

70 
Copia record, Duplica 

authority; 56 
Creare un nuovo insieme di record; 14 

D 

Da approvare; 51 
Da cancellare; 61 
Da eliminare; 52 
Data catalogazione; 35 
Data di Pubblicazione; 31 
Data modifica; 35 
Deletion File 

Report; 68 
Deletion, Marca per; 48 
Descrizione fisica; 31 
Descrizione periodicità; 33 
Dettaglio MARC, Icona; 23 
Dividi intestazione; 57 
Documenti collegati, Ricerca; 46 

E 

EasyMARC; 20 
archivio authority; 53 

Editore; 31 
Editori; 62 
Edizione; 31 
Email Lista Titolo; 91 
Esci; 92 
Etichette; 70 
Etichette Costola/Tasca; 70 
Export 

marca per; 48 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 90 

record bibliografici MARC; 84 
record MARC marcati; 85 

F 

Finestra dettaglio MARC; 20; 33 
Fondi record; 50 

authority; 56 
Fonte; 35 
Formato etichette; 70 
Formato Materiale; 47 
Formato Record; 47 
Formato, Cerca formato Selezionato; 8 
Fornitori, Editori; 62 
Funzioni; 5 
Funzioni, Icone; 22 

H 

Home; 92 

I 

Icona, Collegamento multimediale; 43 
Icone, Record bibliografico; 22 
Import 

record bibliografici MARC; 77 
record bibliografici MARC da file; 77 
stop/riprendi; 80 

Importa MARC record, Z39.50; 13 
Informazioni di sistema; 34 
Informazioni posseduto locale; 80 
Insiemi di Record; 14 
Intestazione secondaria; 32 
ISBN; 31 

L 

Layout Record; 27 
Layout, Record bibliografici; 27 
LCCN; 32 
Le mie ricerche; 17 
Limita Import; 80 
Limita ricerca; 8 
Lingua di catalogazione; 35 
Lingua, Cerca per Lingua Selezionata; 8 
Lista Nuovi Titoli; 16 
Lista titolo; 91 
Log in; 4 
Luogo di Pubblicazione; 31 

M 

Manutenzione; 92 
Mappa caratteri; 94 
MARC 

archivio authority; 54 
Marca per 

export; 84 
revisione, cancellazione, export; 48 

Metodo di ricerca; 7 
Modifica, Seleziona; 47 
Modificato da; 35 
Modifiche di base; 30 

Mostra Opzioni di Ricerca; 10 

N 

Naviga, Icona; 23 
Nomi Campi, Personalizzazione; 47 
Nota Immagine; 42 
Nota interna; 92 
Nota Locale; 33 
Note; 31 
Nuovo 

carattere accentato nel record bibliografico; 94 
collegamento multimediale; 41 
record bibliografico; 19 
record copia; 25 
record copia/volume; 24 
record editore; 62 
Record per un’opera in più volumi; 24 
sottocampo usando la finestra Dettaglio 

MARC; 34 
tipo data; 37 

O 

OPAC Nuova Lista Titoli; 16 
Opzioni etichetta; 48 
Opzioni visualizzazione; 63 

P 

Per cominciare; 4 
Percorso, Collegamenti multimediali; 42 
Personalizzazione Nomi Campi; 47 
Phrase, Search for; 7 
Presentazione record bibliografico; 27 

R 

Rassegna titoli collegati agli Authority; 57 
Record bibliografici MARC 

export; 84 
import; 77 

Record bibliografico 
nuovo; 19 

Record cancellati; 59 
Record copia, Duplicazioni; 50 
Record copia, Nuovo; 25 
Record Copia/Volume; 24 
Record Copia/Volume, Nuovo; 24 
Record marcati, Export; 86 
Record per un’opera in più volumi; 24 
Recupera tutto; 8 
Regole di descrizione; 35 
Regole MARC Validazione; 28 
Regole Validazione; 28 
Report Authority Soggetto; 74 
Report categoria; 67 
Report Lista scaffale; 72 
reportistica; 64 
Reportistica 

report Categoria; 68 
Report Deletion file; 69 
Report dettaglio catalogazione; 65 
report Statistiche di catalogazione; 66 



EOS.Web  Manuale catalogazione utente 

 91 

restringi ricerca; 8 
Review, Flag For; 48 
Revisione authority; 57 
Revisione bibliografico; 51 
Ricerca; 6 

collegamenti multimediali; 45 
documenti collegati; 46 
suggerimenti; 8 

Ricerca Avanzata; 10 
Ricerca booleana; 10 
Ricerca per parola chiave; 10 
Ricerca semplice; 7 
Ricerca semplice per parola; 13 
Ricerca sul testo pieno; 46 
Ricerca Z39.50; 13 
Ricerche salvate; 17 
Riferimenti incrociati; 55 
Riprendi Import; 80 

S 

Salva Lista Titolo; 92 
Salvare una ricerca da usare nell’OPAC; 17 
Scorri le Liste; 12 
Sede, Cerca per Sede Selezionata; 8 
Setup e programmi di utilità; 76 
Setup Utente, Catalogazione; 89 
Soggetto; 31 
Sostituzione carattere, Ricerca; 8 
Stampa etichette per la costola/tasca; 70 
Stampa Lista titolo; 91 
Stop/Riprendi Import; 80 
Suggerimenti per la stampa delle etichette; 71 
Suggerimenti, Ricerca; 8 

Suggerimento per l’esecuzione del report 
Authority Soggetto; 75 

Supporto, Cerca per supporto selezionato; 8 

T 

Tab Date; 36 
Tab EasyMARC; 30 
Tab MARC; 28 
Tab Opzioni; 47 

authority; 55 
Tab Sistema; 35; 54 
Tags MARC, Modifica; 30 
Template; 76 
Template catalogazione locale; 76 
Tipo di programma (Nota Locale 1); 33 
Tipologia Opera; 48 
Titlo; 30 
Titoli collegati, Riassegna; 57 
Titoli, Riassegna; 57 
Troncamento, Ricerca; 8 

U 

URL; 32 

V 

Validazione, MARC Regole; 28 
Vedi anche, Riferimenti incrociati; 55 
Vedi, Riferimenti incrociati; 55 
Visualizzazione OPAC; 48 
Visualizzazione record, Formato record 

copia/volume; 48 

 


