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Per cominciare 

Il modulo periodici di EOS.Web permette di creare, modificare o eliminare 
facilmente i record dei periodici, così come consente di gestire l’arrivo e i 
reclami dei fascicoli. Ognuna di queste funzioni sarà dettagliatamente 
descritta in questo manuale, insieme ad una serie di esempi utili per imparare 
velocemente ad usare il modulo.  

Questa sezione è introduttiva alle funzionalità di base, come la navigazione 
da schermata a schermata in EOS.Web, e alle altre funzioni del prodotto. 

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. 

 

 

 

 
 

Una volta entrati, è possibile accedere a tutti i moduli disponibili usando la 
barra di navigazione situata nella parte alta di tutte le schermate.  
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Posiziona il cursore su Periodici e seleziona Archivio periodici.  

 

Funzioni del modulo periodici 

Le aree funzionali del modulo includono l’Archivio periodici, Arrivi, 
Ritardi/Solleciti e Reportistica. 
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Lettori 
L’Archivio lettori viene usato per gestire le informazioni specifiche del lettore 
come il nome, il barcode, l’ID, la tipologia, l’ufficio, l’indirizzo e l’istituzione  di 
appartenenza (classe, dipartimento, fermoposta, etc.) così come informazioni 
relative alla rotazione dei fascicoli di periodici.  

Archivio lettori 

La schermata relativa all’Archivio lettori viene visualizzata quando  dal menù 
Circolazione viene selezionata la voce Archivio lettori. Per chi ha solo il 
modulo Periodici, l’Archivio lettori sarà disponibile dal menù Periodici. Marca 
una o più check box per selezionare le voci della lista, ricercabili in una lista di 
lettori (Restringi selezione), o per selezionare i record per l’editing 
(Modifica) o l’eliminazione (Cancella). 
 

 

L’indice Lettori  

I record Lettori possono essere usati nel modulo Periodici, Circolazione e/o 
Acquisti. In ognuno di questi moduli, è disponibile un indice ANA (Tutti i lettori – 
Nomi) per accedere ad ogni record.  
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Record lettore 

Creare un nuovo record lettore 

Per creare un record lettore, segui questa procedura:  

1. Seleziona Archivio lettori dal menu circolazione. 

2. Clicca sul bottone  Nuovo. 

 

 
 

Icone Funzioni 

 Elimina (Campi ripetibili). 

* Campo obbligatorio. 
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1. Inserisci i dati nel record. I dati minimi richiesti sono il Barcode e il 
Cognome. (Per i lettori non abilitati al modulo Circolazione, il barcode può 
essere richiesto o opzionale in base a quanto determinato nel Setup.)  
 
Tutti gli altri campi sono opzionali. Possono essere inseriti un indirizzo e-
mail, più numeri di telefono e fax.  

 

 
I barcode dei lettori possono essere settati 
automaticamente dal sistema, oppure assegnati 
manualmente. Nel primo caso, le caratteristiche del 
barcode sono definite in Manutenzione | Numeratori.   

 

 
La data di scadenza della tessera è data dal sistema 
basandosi sul tipo di utente selezionato (come definito 
dalla tua biblioteca per il tipo di lettore). La data di 
scadenza di default può essere aggiornata cambiando la 
data o ciccando su Rinnova. 

 
Clicca il bottone Salva.  

In base alle tue preferenze, il record può essere salvato sia in Revisione lettori 
(Da approvare) o direttamente in Archivio lettori (Processato). 

Istituzione lettore  

In questo tab è possibile segnalare se l’istituzione di appartenenza del lettore 
è considerata responsabile per lui. 

Il tab Informazioni Istituzione archivia anche le informazioni sui contatti relativi 
all’istituzione a cui il lettore è associato e consente di selezionare tutti i tipi di 
istituzione. 

I tipi di istituzione disponibili sono: 

• Nessuna (default) 

• Ente 

• Accademica 

• Militare 

• Altro  
 
 

 
Quando è selezionata la voce Nessuna, i campi 
addizionali relativi all’Istituzione (mostrati di seguito) non 
sono visualizzati. 
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Seleziona la voce appropriata scegliendo tra Ente, Accademica, Militare o 
Altro per visualizzare i campi addizionali relativi all’istituzione del lettore: 

Ente Accademica Militare Altro 

Ente Nome Istituzione Servizio Nome Istituzione 

Distaccamento 
ente 

Scuola Intervallo Dipartimento 

Dipartimento Dipartimento Dipartimento Fermo Posta 

Ufficio Classe Fermo Posta Centro di Costo 

Fermo Posta Fermo Posta Centro di Costo Fondo 

Centro di Costo Centro di Costo Fondo  

Fondo Fondo   

 

Le tabelle possono essere settate per fornire agli utenti voci appropriate. Le 
tabelle sono create e gestite da Manutenzione | Configurazione | Tabelle per i 
seguenti campi: 

• Dipartimenti 

• Classi Lettore 

• Centri di Costo 

• Fondi 

Informazioni di Sistema  

Abilita il record lettore per uno specifico uso in Circolazione, Periodici e/o 
Acquisti. In questa schermata vengono visualizzati anche il numero di 
rotazioni, di richieste e donazioni. 
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Dettaglio Account  

Questa parte del record lettore dà accesso alle seguenti sessioni: multe, 
transazioni, rotazione, storico e messaggi. 

Rotazione  

Questa schermata mostra le informazioni relative alla rotazione dei fascicoli di 
periodici in visione ad un lettore. 
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Revisione lettori 

Le funzioni di approvazione e revisione per i record lettori sono disponibili dal 
menu Revisione lettori. Lo status Da Approvare si applica ad un nuovo record 
o ad un record modificato quando questo viene salvato. I record possono 
anche essere marcati manualmente per la revisione usando l’opzione 
Restringi selezione in Archivio lettori. 

I record in Revisione Lettori vengono approvati selezionando i record e 
cliccando sul bottone Approva. Una volta che il record è approvato, lo status 
cambia da Da Approvare a Processato e i nuovi record saranno disponibili 
per la selezione nell’Archivio Lettori. 

 
Il menu Revisione Lettori è un’opzione parametrabile in 
Set up Utente – Proprietà Circolazione. 

Un esempio del Set up Utente è mostrato di seguito: 

 
 

Un record lettore è aggiunto all’archivio Revisione Lettori quando il suo status 
indica che richiede un’approvazione (Da Approvare, Da Cancellare, Marcato 
per revisione o Marcato per eliminazione). 

I record appena creati vengono visualizzati in Revisione Lettori fino a quando 
saranno approvati. I record già presenti nel file Lettori e successivamente 
marcati per revisione/approvazione, saranno visualizzati sia nell’Archivio 
Lettori che in Revisione Lettori.  

Di seguito viene mostrato un esempio di Revisione Lettori. Il parametro di 
default per il campo Cerca è selezionato in Set up Utente.  
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Se un utente ha l’opzione Modifica record lettore settata 
su Processato invece che Da Approvare, cliccando Salva 
in un qualsiasi momento dell’editing del record, questo 
sarà automaticamente approvato perché lo status passerà 
a Processato. 

Per approvare un record, segui questa procedura: 

1. Seleziona il record cliccando sulla check box che precede il nome del 
lettore. 

2. Clicca Approva. 

3. Al prompt del sistema, clicca Si. 

Il record è adesso disponibile nell’Archivio Lettori. 
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Etichette Lettore  

I record lettori possono essere marcati per la revisione, la cancellazione o la 
stampa delle etichette. Per selezionare manualmente un record, segui questa 
procedura:  

1. Seleziona i record da Archivio Lettori e clicca su Restringi Selezione. 

2. Seleziona i record dalla lista così risultante, e clicca su Marca. 

 

3. Seleziona Etichette e clicca su OK. 
 

Eliminazione record lettori  

Un record lettore può essere disabilitato all’uso nei moduli Circolazione, 
Periodici e/o Acquisti, oppure può essere eliminato da tutti i moduli. 
 

 
Le rotazioni di periodici e le altre transazioni di circolazione 
(prestiti, prestiti scaduti, multe, ecc.) impediscono 
l’eliminazione del record. Assicurati di aver controllato il 
record per eliminare ogni eventuale attività di circolazione 
prima di tentare di eliminarlo. 

 
Per eliminare record lettori, seleziona i record dall’Archivio lettori e clicca su 
Cancella.  
 
I record possono essere marcati per la cancellazione e spostati in Revisione 
Lettori con lo status di Marcati per la revisione. Una volta approvato, il record 
sarà eliminato definitivamente da Eos.Web.  
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Fornitori/Editori  
Tutti i record dei fornitori sono archiviati nel modulo Catalogazione usando 
l’opzione Fornitori/Editori.  

Quando un fornitore viene selezionato per un abbonamento ad un periodico, 
vengono applicate a questo le istruzioni di default per i solleciti per lo specifico 
fornitore scelto. Queste istruzioni dicono al sistema dopo quanti giorni un 
fascicolo deve essere considerato in ritardo, se deve essere sollecitato, e se e 
quando il fascicolo reclamato deve avere lo status di Mancante. 

Creazione di un record fornitore 

Per creare un record fornitore, segui questa procedura: 

1. Seleziona Fornitori/Editori dal menù Catalogazione: apparirà la lista 
navigabile dei record dei Fornitori/Editori. 

2. Clicca su Nuovo per aprire un nuovo record da compilare con le 
opportune informazioni. 

 

3. Digita il nome del fornitore e tutte le altre informazioni da archiviare. 

4. Scegli la tipologia di record.  

 

Seleziona Editore come Tipologia se vuoi che la voce 
creata sia disponibile per la selezione del campo Editore 
nel record bibliografico. 

5. Clicca su Salva. 
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Indirizzo Fornitore 

Nel record Fornitore, usa il campo Scrivi a per scegliere l’indirizzo a cui 
inviare i solleciti.  

Questa scelta determina se, al momento di processare i solleciti, verrà creato 
un avviso da stampare e/o una e-mail, e a quale indirizzo saranno inviati. 

 

Solleciti (Fornitore) 

Digita le informazioni relative ai Solleciti da usare come informazioni di 
default per tutti i fascicoli assegnati ad un fornitore. 
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Come assegnare un fornitore al record copia di un periodico 

Quando viene inserito un fornitore nel record di un periodico, le informazioni 
di default per i solleciti sono applicate alle copie di tutti gli abbonamenti per 
quel periodico. 

 

 

 

 

Una volta che un fornitore viene selezionato per 
l’abbonamento ad un periodico, se vengono effettuati degli 
aggiornamenti alle istruzioni per i solleciti contenute nel 
record fornitore, le istruzioni di default applicate al record 
copia del periodico non saranno più allineate. Le istruzioni 
devono essere aggiornate per il singolo record copia o il 
fornitore deve essere inserito nuovamente per aggiornare 
le istruzioni. 
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Archivio periodici 

“Gestisci con il modulo Periodici” è una funzione speciale dell’archivio 
bibliografico. Tutti i record dei periodici appariranno nell’Archivio bibliografico, 
ma solo quei record dell’Archivio bibliografico che sono stati marcati per 
essere gestiti con il modulo periodici appariranno nell’Archivio Periodici. I 
record dei periodici sono archiviati come record di opere in più volumi. 

Inoltre, quando vengono creati nuovi record partendo dall’Archivio periodici 
(invece che dall’Archivio bibliografico), il sistema li considera 
automaticamente come record di opere in più volumi. 

Schermata Archivio Periodici 

La finestra mostrata in figura appare quando l’opzione Archivio periodici è 
scelto dal menu. Seleziona una o più check box per scegliere le voci da 
recuperare in una lista di titoli (Restringi selezione), o per selezionare i 
record da modificare (Modifica), cancellare (Cancella) o per registrare 
l’arrivo di un nuovo fascicolo (Arrivo). 
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Record Periodico 

Il record di un periodico può essere suddiviso in tre livelli: il record titolo, il 
record copia e il record opzioni. Anche il livello Supplementi e Indici può 
essere legato al record del periodico. Le procedure per aggiungere  ciascuno 
di questi livelli al record del periodico sono descritte di seguito. 

• Record bibliografico e record periodico (titolo): il record Titolo 
archivia informazioni generali sul titolo dei fascicoli ricevuti. Nel record 
titolo si trovano informazioni quali il titolo, l’editore e l’ISSN. La 
numerazione e il pattern inseriti a questo livello sono necessari per la 
predizione automatica dell’arrivo dei fascicoli. 

• Record copia/e: i record copia archiviano le informazioni per ogni 
copia di un titolo di periodico. Per ogni sottoscrizione è mantenuto un 
record copia. Questo significa che, se la tua biblioteca riceve 4 copie di 
Small Business Investor magazine ogni mese, 4 record copia 
dovrebbero essere aggiunte al record periodico. I dettagli MARC di 
ogni sottoscrizione sono archiviati nel record copia.  

• Record volumi (tab Documenti del record copia): uno o più record 
può essere allegato ad ogni record copia se necessario. Per i record 
dei periodici, il record Volume è opzionale è sarà creato solo se i 
fascicoli andranno in prestito.  

• Supplementi e Indici:  i supplementi e gli indici, che arrivano in 
quanto parte degli abbonamenti, sono registrati in questo tab e 
possono essere poi collegati agli abbonamenti (a livello di record 
copia). 

I record periodici possono essere creati anche a partire dall’Archivio 
bibliografico, marcando il record per la gestione con il modulo periodici; 
oppure aggiungendo un nuovo record periodici dall’Archivio periodici. 
Entrambi i metodi saranno affrontati in questa sezione del manuale.  

 

Le informazioni sui campi MARC del record bibliografico 
sono trattate nel Manuale Catalogazione.   
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Gestione di un record bibliografico con il modulo Periodici 

Per gestire un record bibliografico con il modulo Periodici, segui questa 
procedura:  

1. Apri il record bibliografico e clicca sul tab Opzioni. 

 

2. Abilita l’opzione Gestisci attraverso modulo periodici.  

 

 

Nota che la Tipologia dell’opera viene automaticamente 
selezionata come In più volumi. 

 

3. Clicca sul bottone Salva. I tab ora includeranno anche Periodici e 
Supplementi e Indici, come mostrato nel seguente esempio.   
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Tab Numerazione – Intestazione Campi 

I campi analizzati di seguito definiscono il livello di descrizione delle 
pubblicazioni. Le intestazioni sono usate per inserire le informazioni tratte 
dalla copertina dei periodici.  

 

 

Intestazione 
Seleziona l’etichetta per il livello di intestazione corrente. La lista di 
intestazioni viene gestita partendo da Manutenzione | Tabelle | Prefissi 
numerazione fascicoli.  

Numerazione 
Seleziona il tipo di numerazione per il livello dalla lista di Campi tabellari. I tipi 
possibili di numerazione sono: 

 
Arabo 
Romano 
Alfabetico 
 

Ciclo 
Seleziona il tipo di Ciclo tra quelli disponibili: 

 
Continuo 
Riparte 
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Se è selezionato Continuo per il Volume, quando l’ultimo fascicolo del 
volume corrente è processato come arrivato (es. Volume 1 Fascicolo 10), il 
Volume viene automaticamente incrementato (es. Volume 2).  Se è 
selezionato Riparte, quando l’ultimo fascicolo del volume corrente è 
processato come arrivato, il campo fascicolo riparte da “1” (es. Volume 2 
Fascicolo 1). 

#fascicoli 
Inserisci il numero più alto di fascicoli in attesa prima che la numerazione 
riparta (questo campo non è usato se il ciclo è settato su Continuo). Il 
seguente esempio riporta una struttura a 3 livelli con il livello più alto 
(Volume) settato per un incremento automatico, il livello successivo che 
ricomincia dopo 6 fascicoli ricevuti, e l’ultimo livello ricomincia dopo 2 fascicoli 
ricevuti.  

 

  Intestazione       Numerazione       Ciclo                #Fascicoli  

  1 Volume              Arabo                   Continuo        
  2 Numero             Arabo                    Riparte             6     
  3 Parte                 Arabo                    Riparte             2 
 

Esempio di numerazione per i periodici mostrati sopra: 
Volume: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3… 
Numero: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3… 
Parte:   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1… 
 
Volume: # fascicoli non specificati perché il ciclo è Continuo. 
Numero: # fascicoli 6 – il numero più alto di fascicoli è 6.  
Parte: # fascicoli 2 –il numero più alto di fascicoli è 2.  
 

Cronologia 
Il campo Cronologia è un campo opzionale. Usa questo campo se la 
cronologia desiderata appare nel Summary Holdings Statement.  

Digita la descrizione della cronologia (es., giorno, settimana, mese, stagione, 
anno). La cronologia è la descrizione della durata nel tempo applicata al 
livello di periodicità. Questo significa che se un fascicolo con livello Volume e 
Numerazione Fascicoli è ricevuto 4 volte all’anno (es. Ultimo anno - Volume 
1, Numeri 1-4; Anno corrente - Volume 2, Numeri 1-4; Anno successivo - 
Volume 3, Numeri 1-4), la cronologia per il livello Volume sarà "anno" e la 
cronologia per  il livello Numerazione sarà "stagione". 

Se la descrizione della cronologia viene riportata tra parentesi, la tipologia 
“anno” non apparirà nella visualizzazione del posseduto nell’OPAC e nei 
report dei periodici. Se le parentesi non sono usate, la descrizione sarà 
visualizzata. 

Calendario 
Il campo Calendario è opzionale e solo informativo. 
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Digita il valore codificato nel caso il livello più alto incrementi o cambi. Per 
esempio, se il volume cambia il 1 di gennaio di ogni anno, il livello del volume 
sarà settato su 0101 (mmdd). 
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Creare un nuovo record – Record titolo 

Per creare un record dal modulo Periodici, segui questa procedura. 

1. Dal modulo periodici, seleziona Archivio periodici. 

2. Clicca su Nuovo. 

 

3. Nei campi della scheda che si aprirà, digita le informazioni riguardanti il 
periodico. Come minimo, deve essere inserito un titolo. 

4. Clicca su Salva. 
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Stabilire la numerazione di base 

1. Dal tab Numerazione, usa il menù a discesa per selezionare la 
periodicità. E’ possibile anche inserire una breve descrizione opzionale 
della periodicità. 

2. Nel campo Sollecita dopo, digita il numero di giorni (dopo la data di 
scadenza) da aspettare prima di cominciare la procedura di sollecito. 
Questo è il numero di giorni di default da aspettare prima che un 
fascicolo sia considerato in ritardo. 

 
Questo argomento è approfondito nella sezione del manuale 
dedicata ai Solleciti/Reclami. 

3. Usa il menu a tendina per scegliere l’opportuno Formato data 
fascicolo. 

4. Usando la check box, indicare se la periodicità è prevista o meno. Se 
lo schema è irregolare o la periodicità imprevedibile (es., due fascicoli 
lo stesso giorno tutti gli altri mesi), usa la periodicità che si avvicina di 
più o disabilita la previsione. Questo consente di inserire le 
informazioni sul fascicolo mentre si registra l’arrivo.  

5. Seleziona il volume appropriato, l’intestazione dei campi fascicoli e il 
ciclo della pubblicazione. 

 

 
Le voci della lista del campo Intestazione sono personalizzabili a 
partire dalla gestione delle tabelle in Manutenzione (Tabelle | 
Campi tabellari). 

6. Nel tab Pattern seleziona la descrizione della numerazione. Se è 
selezionata l’opzione Pubblicato, la descrizione riguarda fascicoli 
pubblicati. Se è selezionata l’opzione Omessi, la descrizione riguarda 
un fascicolo non pubblicato. Un esempio di fascicolo non pubblicato è 
il seguente: se un titolo è pubblicato ogni giorno tranne che il 25 
dicembre, seleziona Omesso per indicare il giorno in cui il fascicolo 
non viene pubblicato. Nota che la data omessa corrisponde al 
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sottocampo y del MARC tag 853-855 Regularity pattern of the MARC 
Holdings. 

7. Se la pubblicazione ha altre informazioni relative alla periodicità, 
queste possono essere inserite nel campo apposito. Se non ci sono 
informazioni, dal tab Numerazione usa il menu Formato data fascicolo 
e seleziona Nessun formato data per la numerazione alternativa.  

8. Clicca su Salva e clicca poi sul tab Pattern.  

 

Stabilisci la numerazione di base 

1. Digita la numerazione per il primo fascicolo che riceverai. 

2. Digita una data prevista approssimativa (la data in cui ti aspetti di 
ricevere il fascicolo). 

3. Inserisci la data di copertina nel formato appropriato. 

4. Seleziona il calendario appropriato in Dettaglio Numerazione. Per 
settare la predizione sono disponibili i seguenti calendari. 

Giorno del mese: 
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Giorno della settimana: 

 

Quotidiano: 

 

Mese: 

 

Stagione: 

 
 

Colore Funzione 

Rosso Data di copertina per il prossimo fascicolo in attesa. 

Verde Fascicolo in attesa. 

Bianco Nessun fascicolo in attesa.  

Giallo Fascicoli fusi. Allo stato attuale, le caselle dei fascicoli 
selezionati devono essere successive a tutti gli altri se 
vuoi usare la funzione Fusione (es., Gennaio/Febbraio).  



Manuale utente Periodici  EOS.Web 

24  Version 1006.1 

Settimana del mese: 

 

Settimana dell’anno: 

 

Date: 

 

5. Una volta selezionato il calendario, clicca su Salva. Il tuo record è 
adesso disponibile per la procedura di arrivo. 
 



EOS.Web  Manuale utenti Periodici 
 

Version 1006.1 25 

Fusione fascicoli 
 
Quando i fascicoli sono pubblicati in combinazione, l’opzione di fusione sul 
tab Pattern assicura un aggiornamento appropriato dello schema di attesa dei 
fascicoli in arrivo. 

Il seguente esempio mostra che il Vol. 1, No. 9 è arrivato come fascicolo 
combinato che ne comprende due. Il numero dei fascicoli in attesa può 
essere cambiato anche per permettere al secondo livello di numerazione di 
ripartire dopo 11 numeri invece che 12 (il tag 853 riporta i fascicoli combinati). 

Fascicoli originali: Con fascicoli combinati: 

Vol. 1, No. 7   Vol. 1, No. 7 (Next issue due) 
Vol. 1, No. 8   Vol. 1, No. 8  
Vol. 1, No. 9  (Vol. 1, No. 9   (Merge feature used) 
Vol. 1, No. 10               ) 
Vol. 1, No. 11   Vol. 1, No. 10 (Note enumeration sequence) 
Vol. 1, No. 12   Vol. 1, No. 11  
Vol. 2, No. 1…   Vol. 2, No. 1… 

1. Per fondere un fascicolo nel tab Pattern clicca su Inizio Fusione. 

 

2. Clicca sul primo dei fascicoli da combinare e poi sui rimanenti. 

 

3. Clicca su Fine Fusione. 
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Aggiungi numerazione alternativa/Pattern 
 
I campi per la Numerazione alternativa si trovano sotto quelli dedicati alla 
Numerazione primaria e servono per aggiungere una data alternativa al 
record del periodico.  

La data alternativa è unicamente un dato di tipo informativo. E’ usata quando 
un editore fornisce due formati di numerazione per un unico titolo, come nel 
caso in cui due titoli siano fusi in uno solo, quando un titolo è pubblicato in 
due luoghi diversi, ecc.  

Quando ci sono 2 formati data per un unico titolo, la biblioteca deve 
determinare quale sia la data primaria da usare per le operazioni di 
registrazione degli arrivi. L’altro formato può essere inserito nella scheda del 
periodico come alternativo.  

 
Creare uno storico numerazione 

 
Questa opzione viene usata per lasciare traccia di uno schema di 
numerazione quando l’editore cambia la periodicità di un periodico. Per 
salvare la numerazione corrente come schema storico, clicca su Crea una 
numerazione storica, opzione che trovi nel tab Pattern. Al prompt del sistema 
(Sei sicuro di voler creare una numerazione storica? Si No), seleziona SI per 
salvare la numerazione corrente nello storico.  

Questi dati sono archiviati nel tag MARC 853 (periodici), 854 (supplementi), e 
855 (indici). Quando viene generato uno storico, un nuovo tag 85X viene 
creato per mantenere le informazioni, che possono essere viste dal tab 
MARC durante le operazioni di gestione del record copia. 
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Record copia 

Creare un nuovo record – Record Copia 

Il sistema crea automaticamente un record copia quando il record titolo viene 
salvato. Il requisito minimo per il record copia è che esista un titolo collegato. 
Il record copia contiene i dettagli della copia e le informazioni relative 
all’ordine per ogni abbonamento. 

Per creare un nuovo record copia, segui questa procedura. 

1. Dal record del periodico, clicca sul tab Copia. Verrà visualizzata la lista 
delle copie per quel titolo.  

2. Per creare una singola copia, clicca su Nuovo. Apparirà la schermata 
relativa alla nuova copia. 

 
Per aggiungere due o più copie contemporaneamente, 
clicca su Aggiungi automaticamente. Vedi anche le 
informazioni relative alla clonazione dei record (di seguito).  

3. Aggiungi tutte le informazioni utili, come i campi locale, la collocazione, 
il tipo di supporto multimediale e il tipo di collezione. Clicca su Salva.  

 
Molti campi a livello di record copia non sono ricercabili 
nell’OPAC (il titolo e le informazioni sul fascicolo possono 
invece essere ricercate). Le informazioni relative ai 
fascicoli in attesa, a quello corrente e ai fascicoli ricevuti 
appariranno nell’OPAC come definite in Manutenzione | 
Periodici | Visualizzazione.  

Se hai più di un abbonamento, o abbonamenti in sedi diverse, puoi creare 
record copie addizionali.  

Clonazione del record copia 

Se un record copia viene clonato, si crea un duplicato del record inclusi tutti i 
fascicoli collegati. 
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Tab Info Copia 

Usa il tab Info Copia per riempire i campi relativi alla copia e per abilitare le 
funzioni di gestione del sistema per il record copia.  
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 Tab Info Ordine 

Digita qui le informazioni relative all’ordine dell’abbonamento del periodico. 
Questa schermata include anche il campo Data Rinnovo usata nel modulo 
Acquisti per raggruppare gli abbonamenti nella linea d’ordine, e la Data di 
Annullamento, usata per interrompere la previsione, l’arrivo e il sollecito di 
questa copia del record periodico.  

Vedi Ritardi/Reclami per le informazioni sui campi relativi ai reclami.  
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Tab Posseduto 

Suggeriamo di usare una nuova formulazione del posseduto per sostituire lo 
storico dell’anno precedente. Per aggiungere il posseduto, segui questa 
procedura. 

1. Dalla schermata Posseduto, clicca su Nuovo e digita il testo del 
sommario del posseduto. Come minimo, devi riempire il campo Testo 
Posseduto. 

 

 

2. Inserisci le Note Pubbliche per il posseduto a livello di record copia. 
Inserisci tante note quante sono necessarie. Queste note appariranno 
come informazioni relative alla copia nell’OPAC. 

3. Inserisci le Note Staff per il posseduto a livello copia. Inserisci tante 
note quante sono necessarie. Queste note appariranno come 
informazioni relative alla copia nel modulo visibile dallo staff.  
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4. Determina i parametri di Visualizzazione per i dati nel campo del testo 
del posseduto corrente. Sono disponibili per la scelta le seguenti 
opzioni: 

• Sostituisci tutto Quando selezionato, la nota di testo diventa 
l’unico testo per indicare il posseduto (mostrato al posto dei tag 
853 e 863). 
 

• Sostituisci singolarmente Quando selezionato, la nota di testo 
sostituisce il sommario del posseduto selezionato. 
 

• Mostra precedente/ultimo Quando selezionato, la nota di testo 
può essere posta prima del posseduto corrente o come ultima 
dichiarazione.  

5. Clicca su Salva. Continua aggiungendo dichiarazione di posseduto o 
clicca sul bottone Fine per tornare alla lista di posseduti per questo 
record copia.  
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Tab MARC  
 
Per gli utenti che preferiscono inserire le informazioni usando i campi e i 
sottocampi MARC, l’editor MARC offre la possibilità di modificare il record 
direttamente in formato MARC. Per accedere all’editor MARC, clicca 
semplicemente sul tab MARC. 

   
 

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

Icone Funzioni 

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

 Cancella un campo e tutto il suo contenuto. 

 Apri la lista navigabile relativa al campo. Questa icona 
appare solo per quei campi con liste associate. 

 Apre l’editor Dettaglio MARC relativo al campo. Questa è 
la stessa funzione che è disponibile dalla schermata 
EasyMARC. 
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Tab Storico 

Lo storico per un record copia viene costruito sulla base dei fascicoli arrivati. 
La storia dell’abbonamento per una copia può essere visualizzata partendo 
dal tab Storico nel record copia (come mostrato di seguito) o partendo da 
Periodici Arrivi | Opzioni | Modifica storico.  

Il seguente esempio mostra un nuovo storico con l’opzione di visualizzazione 
dei fascicoli in attesa abilitata.  

 

Sono disponibili bottoni per modificare, creare o svuotare le voci dello storico.  

Icone Funzioni 

Nuovo Crea una nuova voce all’inizio della lista.  

 Apri una lista di opzioni. 

 Apri l’editor Dettaglio MARC relativo al campo. Questa è 
la stessa funzione disponibile nella schermata 
EasyMARC. 
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Storico – Svuota 

L’opzione svuota rimuove i fascicoli dello storico basate sulla data di arrivo 
dei fascicoli stessi. Lo status può essere Ricevuto o In Rotazione. I fascicoli 
non ancora ricevuti (Dovuti, In Ritardo, Sollecitati o Mancanti) non saranno 
rimossi dalla lista.  

 
Fai attenzione. Il bottone Svuota elimina i fascicoli dal 
database.  

 

 
Questa opzione può essere anche lanciata globalmente 
per tutti i periodici partendo da Manutenzione | Utilities | 
Azzera storico abbonamenti.  

Per eliminare i fascicoli dallo storico per una copia di un periodico, segui 
questa procedura. 

1. Dal record del periodico, clicca Copie | Storico.  

2. Clicca il bottone Svuota.  
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Nota i fascicoli con lo status di Ricevuti e la data di arrivo.  

 

3. Digita le date di Inizio e Fine (date di ricevimento) per i fascicoli da 
eliminare.  

 

 

 
Le opzioni Frequenza, Conservazione limitata e Rimuovi 
numerazione e cronologia, possono essere disabilitate.  
 
Quando l’opzione Conservazione limitata è abilitata, il 
sistema usa anche le informazioni relative archiviate nel 
tag 008 per determinare se l’ultimo o il precedente 
(precedente nel senso di uguale all’ultimo, precedente 
rispetto all’ultimo fascicolo arrivato) basato sulla frequenza 
di Conservazione limitata (settimane, mesi, anni) e la 
lunghezza specificata nei fascicoli da cancellare. Non 
abilitare questa opzione fino a quando non capisci cosa 
deve essere cancellato. Disabilitare questa opzione 
consente al sistema la cancellazione basata solo sulla 
data di ricevimento.  

4. Clicca su Esegui. Quando il processo sarà completato apparirà un 
messaggio di conferma.  
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5. Ecco come appare uno storico dopo lo svuotamento. 

 

 

 
Saranno rimossi solo i fascicoli con una data di arrivo 
all’interno del range di date. 

Opzioni addizionali per la gestione dello storico degli abbonamenti 

Clicca sull’icona  per accedere alle opzioni addizionali disponibili dalla schermata 
Storico. Queste opzioni servono per la gestione dello storico di una copia di un 
periodico, per creare, aggiornare, processare l’arrivo o rimuovere manualmente i 
fascicoli dello storico. I fascicoli in attesa possono essere cambiati aggiornando le 
informazioni delle schermate Numerazione e Pattern. Non usare le funzioni di 
modifica per cambiare il primo fascicolo dovuto.  

 

Storico – Annulla arrivo 
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E’ disponibile l’opzione Annulla arrivo dal menu Opzioni addizionali.  

Storico – Modifica 

Di seguito viene mostrato un esempio della schermata Modifica. 
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Tab Rotazione 

Vedi la sezione Gestione Rotazione per le informazioni sul set up dei periodici 
e dei lettori coinvolti nella rotazione. 

 

Tab Rilegatura 

Il record rilegatura archivia solo i nomi e gli indirizzi relativi alla rilegatura. 
Vengono inseriti e archiviati specifici parametri di set up, le istruzioni per la 
rilegatura, le informazioni sulla spedizione e i pagamenti.  
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Quando l’ultimo fascicolo di un volume pre-definito viene processato come 
arrivato, il sistema avverte lo staff della biblioteca del completamento del set. 
Il prompt del sistema (Set completo per la rilegatura?) consente di verificare 
la numerazione del primo e dell’ultimo fascicolo del volume. 

La verifica della completezza avverte lo staff solo del completamento di un 
set – questo non significa che tutti i fascicoli del set sono arrivati (i fascicoli 
non ricevuti, in ritardo (OD), sollecitati (C1-C9) e mancanti (MI) possono 
trovarsi o meno nel set completo). E’ compito della biblioteca verificare lo 
storico dell’abbonamento prima di dare per certo che tutti i fascicoli siano 
presenti nel set. 

Quando un set di fascicoli ritorna dalla rilegatura, si raccomanda di 
aggiungere un record volume per il set rilegato. 
 

Tab Documenti 

Vedi Record Documenti per le informazioni relative alla creazione di un 
record documento da aggiungere alla copia di un periodico. 
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Record documento 

Creare un record Periodico – Record Documento 

Un record documento può essere creato per tutti i fascicoli – solitamente 
quando il fascicolo è reso disponibile per la circolazione. La copia di un 
periodico può essere parametrata in modo che un record documento sia 
creato automaticamente dopo l’arrivo di ogni fascicolo, oppure il record 
documento può essere creato manualmente. I record documento possono 
essere creati individualmente o automaticamente in un set. Ognuna di queste 
opzioni è spiegata di seguito.  

Creazione di un record documento dopo l’arrivo 

Per abilitare la creazione automatica di un record documento quando un 
fascicolo viene ricevuto, apri il record copia a livello del tab Info Copia, vai alla 
sezione Gestione Sistema e abilita l’opzione Assegnazione ID ai fascicoli.  
 

 
 

 
 

Creazione di un record documento singolo 

Per creare un record documento singolo, segui la seguente procedura. 

1. Dalla lista dei documenti per la copia, clicca su Nuovo.  
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2. Nei campi che appariranno, digitare le informazioni relative al record 
documento. Come minimo, devi digitare l’ID.  

 

3. Clicca su Salva. 

Creare un set di record documenti (Aggiunta automatica) 

Per aggiungere un set di record di fascicoli usando l’opzione Aggiunta 
automatica, segui questa procedura.  

1. Dalla lista di documenti per la copia, clicca su Aggiunta automatica.  
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2. Dalla schermata Aggiunta automatica, inserisci il numero dei record da 
creare, abilita o disabilita la copia della data dal primo o dall’ultimo 
record per ogni record da creare, determina l’incremento del numero 
del volume e seleziona se l’ID deve essere assegnato dal sistema o 
aggiunto manualmente. 

 

3. Clicca su Nuovo per creare il record. Una volta creati i record, apparirà 
un messaggio di conferma del completamento dell’operazione.  

 

4. Clicca su Chiudi per tornare alla lista di documenti della copia. 
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Creare un record periodico – Supplementi e Indici 

Per creare un supplemento, segui questa procedura: 

1. Dal record periodici, clicca sul tab Supplementi e Indici.  

 
 

2. Clicca su Nuovo, apparirà la schermata Seleziona Copie. 

 

3. Seleziona la copia per la quale vuoi creare un supplemento e poi clicca 
su Procedi. Il sistema mostrerà la schermata relativa alla 
numerazione. 
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4. Digita il titolo del supplemento e la numerazione appropriata, poi clicca 

su Salva. 
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5. Configura i dati del tab Pattern e clicca su Salva.  
 
I seguenti esempi mostrano come il titolo e il supplemento appariranno 
nell’archivio periodici. 

 
 

 
 

Questo è un esempio di come il supplemento apparirà nell’OPAC. 
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Si può aggiungere un altro fascicolo partendo dalla registrazione degli 
arrivi. 

 

Da Arrivi, clicca sulla freccia del menu opzioni e poi su Nuovo. 

 

Inserisci le informazioni relative al fascicolo, cambia lo status in 
Arrivato e clicca su Salva. 
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Puoi anche inserire un fascicolo nello Storico abbonamento. 

 

Inserisci le informazioni relative al fascicolo, cambia lo status in 
Arrivato, inserisci la data di ricevimento e clicca su Salva. 
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Se preferisci, puoi anche usare il numero di posizione per cambiare la 
posizione del fascicolo nella lista dello storico. 

 

L’esempio riportato di seguito mostra la differenza tra un supplemento 
e un fascicolo inseriti in uno storico. 
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Eliminazione record periodico  

Quando viene creato un record periodico, viene creato un record bibliografico 
in catalogo. 

Un record periodico può essere cancellato dall’archivio periodici e mantenuto 
nell’archivio bibliografico eliminando il record nel modulo periodici, oppure 
entrambi i record possono essere cancellati eliminando il record nell’archivio 
bibliografico. In entrambi i casi, le informazioni relative all’abbonamento 
saranno permanentemente eliminate. 

Il record bibliografico collegato è mantenuto nell’archivio dei file eliminati fino 
all’eliminazione definitiva oppure può essere ripristinato (nel modulo 
Catalogazione).  

Il record periodico può essere eliminato completamente, o solo in parte 
(copia/volume o volume), nel modo seguente.  

• Record periodico – Se il record è eliminato a livello di titolo, tutto il 
record titolo e tutti i record copia-volume saranno rimossi.  

• Record copia – Se un record copia è eliminato, il record copia e tutti i 
record fascicoli collegati al record copia saranno rimossi. Deve esistere 
almeno un record copia perché il record bibliografico sia valido. Il 
record copia e il record volume collegato vengono eliminati 
definitivamente e non possono essere ripristinati.  

• Record volume – Se un record volume viene eliminato, solo il record 
mostrato viene eliminato. Il record volume è eliminato definitivamente e 
non può essere ripristinato.  

• Supplementi/Indice – Se un supplemento o un indice viene eliminato, 
le informazioni relative al livello titolo e copia saranno eliminate. Le 
informazioni sono definitivamente eliminate dalla schermata 
Supplementi & Indici e da tutte le copie alle quali sono collegate. Una 
volta eliminate, le informazioni non possono essere ripristinate.  
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Arrivi 

Arrivi – Prima di cominciare 

 
Quando il fascicolo visualizzato dal sistema non corrisponde 
al fascicolo arrivato, usa il menu Opzioni per selezionare i 
fascicoli corretti. 

 

 
Non modificare la numerazione del fascicolo e/o le date 
dalla schermata Arrivi. Se devi aggiornare la numerazione 
e/o le date di un periodico, clicca sul titolo per modificare il 
record usando le funzioni disponibili nella schermata 
dell’archivio periodici. 

 

 
Il campo Sede limita la visualizzazione ai titoli dovuti per la 
sede indicata. Gli utenti possono scegliere per default una sede 
(Setup Utente). Nota anche che se un fascicolo è arrivato in 
una sola sede, il sistema fa scorrere i fascicoli in attesa per tutte 
le sedi. 

 

 

 

Icone Funzioni 

 Processa l’arrivo di tutte le copie del fascicolo 
mostrato. DA USARE CON PRUDENZA. 
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 Accesso alle funzioni addizionali (vedi la pagina 
seguente).  

 Espande le informazioni sul titolo.  
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Arrivi – Funzioni aggiuntive 

Prima di processare il fascicolo arrivato, è importante conoscere tutte le 
funzioni aggiuntive a disposizione.  

Clicca sull’icona  per accedere alle opzioni disponibili dalla schermata 
Arrivi.  

 
 

Optioni Funzioni 

Arrivo fascicolo Processa l’arrivo di tutte le copie del 
fascicolo. 

Annulla arrivo Annulla l’arrivo di tutte le copie dell’ultimo 
fascicolo processato.  

Modifica fascicolo Crea il titolo per un fascicolo speciale o 
digita una nota relativa al fascicolo. Non 
modificare la numerazione del 
fascicolo e/o le date dalla schermata 
Arrivi. Usa le funzioni dell’archivio 
periodici per aggiornare la numerazione o 
i dati nel pattern per il titolo. 

Cancellazione fascicolo Cancella il fascicolo in attesa. Apparirà il 
fascicolo in attesa seguente.  

Fascicoli Accesso ai fascicoli passati e futuri per 
l’arrivo.  

Note Mostra le note relative al fascicolo.  

Copie Mostra le copie singolarmente. Questa 
opzione è usata per processare un arrivo 
parziale.  
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Opzioni Funzioni 

Nuovo Crea un nuovo fascicolo nello storico con 
la data corrente.  

Aggiungi duplicato Aggiunge un fascicolo nello storico con la 
stessa data del primo fascicolo atteso. 

Stampa rotazione Stampa le informazioni relative alla 
rotazione per il fascicolo indicato.  

Modifica storico prima 
copia 

Apri la finestra per la gestione dello 
storico relativa alla prima copia (dalla 
finestra di gestione dello storico, clicca su 
Torna alla lista copie per gestire le altre 
copie). 

Mostra rotazione prima 
copia 

Apri la finestra per la gestione della 
rotazione relativa alla prima copia (dalla 
finestra di gestione della rotazione, clicca 
su Torna alla lista copie per gestire le 
altre copie). 

Mostra volumi della 
prima copia 

Apri la finestra per la gestione dello 
storico relativa alla prima copia (dalla 
finestra di gestione dei documenti, clicca 
su Torna alla lista copie per gestire le 
altre copie). 
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 Arrivo di un fascicolo 

Nota che per tutte le opzioni disponibili legate all’arrivo di un fascicolo, appare 
una finestra di dialogo per confermare la generazione dell’ID del fascicolo da 
parte del sistema sistema, sempre che sia possibile generare un record 
fascicolo per la copia. Nel caso dell’arrivo di più fascicoli, appariranno gli ID 
per tutte le copie.  

Per processare gli arrivi di tutti i fascicoli, segui questa procedura. 

1. Verifica se il fascicolo in attesa corrisponde a quello arrivato. 

2.  Clicca sull’icona Arrivo fascicolo .   

 

Tutte le copie in attesa saranno processate, tutti i processi di rotazione 
collegati al fascicolo saranno inviati in coda di stampa, il primo fascicolo in 
attesa sarà aggiornato in base allo schema di previsione.  

Arrivi – Copie 

Per processare l’arrivo di una copia di un fascicolo quando sono in attesa più 
copie, segui questa procedura. 

1. Verifica se il fascicolo in attesa corrisponde a quello arrivato.  

2. Clicca sull’icona del menu opzioni  e seleziona Copie. 

3. Clicca sull’icona Arrivo fascicolo  della copia arrivata.   

 

La copia selezionata è processata come arrivata, tutti i processi di 
rotazione collegati al fascicolo sono inviati in coda di stampa, il primo 
fascicolo in attesa sarà aggiornato in base allo schema di previsione. 

Per processare l’arrivo di una seconda copia quando una prima è gia stata 
processata, usa l’opzione Fascicoli. 
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Arrivi – Fascicoli 

La schermata Arrivo fascicoli mostra il fascicolo corrente e i seguenti 5 
fascicoli previsti in attesa. Anche i fascicoli parzialmente arrivati, dove almeno 
una copia sia ancora in attesa (ovvero, con lo status di In attesa, In ritardo, 
Sollecitato, Mancante o In Rotazione) sono inclusi nella lista.  

Per processare l’arrivo di un fascicolo diverso rispetto a quelli mostrati nella 
schermata principale degli arrivi, segui questa procedura. 

1. Clicca sull’icona delle opzioni  e seleziona Fascicoli.  

2. Per processare l’arrivo di tutte le copie di un fascicolo, clicca sull’icona 
Checkin .  

 

Le copie in attesa sono processate come arrivate e le procedure della 
Rotazione per la copia sono inviate in coda di stampa. Se tutte le copie in 
attesa sono arrivate, il fascicolo viene eliminato dalla schermata.  

Se vuoi eseguire un arrivo parziale per uno dei fascicoli mostrati su questa 
schermata, clicca sull’icona delle opzioni  e scegli Copie. 
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Arrivi – per Sede  

Quando viene selezionata una sede o quando una particolare sede è scelta 
come default per uno specifico utente, viene visualizzata la schermata 
relativa alle copie e il sistema automaticamente elimina la visualizzazione 
delle copie delle altre sedi. 

 

Per processare l’arrivo della copia locale di un fascicolo quando stiamo 
usando l’opzione Sede, segui questa procedura. 

1. Verifica che il fascicolo in attesa corrisponda al fascicolo arrivato.  

 

2. Clicca sull’icona delle opzioni  e scegli Copie.  

3. Clicca sull’icona Arrivo fascicolo . 

 

La copia selezionata è processata come arrivata, le procedure della 
Rotazione per la copia sono inviate in coda di stampa, il primo fascicolo in 
attesa sarà aggiornato in base allo schema di previsione. Processare 
l’arrivo di un fascicolo influenza la visualizzazione del primo fascicolo in 
attesa per tutte le sedi.  
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Arrivi – Modifica fascicolo  

Non modificare la numerazione del fascicolo e/o le date dalla schermata 
Arrivi. Per aggiornare la numerazione o i dati del Pattern per un titolo di 
periodico, usa le principali funzioni di gestione dell’archivio. 

Per aggiungere o modificare il titolo del fascicolo o le note per il fascicolo 
visualizzato, segui questa procedura. 

1. Clicca sull’icona delle opzioni  e seleziona Modifica fascicolo.  

2. Digita le informazioni e clicca sul bottone Salva. 

Accesso alle funzioni di gestione 

Per accedere alle funzioni di modifica per un fascicolo, segui questa 
procedura. 

1.  Clicca sul titolo del periodico.  

 

2. Si aprirà la finestra di gestione del record del periodico. 

 

3. Aggiorna la numerazione e le informazioni del tab Pattern nel record, e 
poi clicca su Salva. 
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Arrivi – Storico  

Per accedere allo storico dell’abbonamento per una copia, segui questa 
procedura. 

1. Clicca sull’icona delle opzioni  e seleziona Modifica storico prima copia.  

 
 

 
Non modificare la numerazione o le date per il primo 
fascicolo in attesa. Se necessario, usa le funzioni di gestione 
per aggiornare la numerazione o i dati del Pattern.  

2. Clicca sull’icona delle opzioni  e seleziona Modifica storico.  
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3. Modifica lo storico e poi clicca su Salva. 

Arrivi – Mostra opzioni 

Clicca su Mostra opzioni per gestire le informazioni della schermata Arrivi. 
L’opzione Mostra Opzioni può essere selezionata dal menu posto nell’angolo 
in alto a destra dello schermo.  

 

 
Seleziona il formato di visualizzazione, il bottone per l’azione predefinita da 
mostrare per ogni titolo, la grandezza della pagina, se espandere o no l’area 
in verticale, e i campi da includere nel formato verticale/orizzontale. Per ogni 
campo possono essere settate la larghezza delle colonne, l’allineamento e 
l’opzione di troncamento. 

 

 

 
L’Azione predefinita definisce l’azione associata al tasto Invio. 
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Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Orizzontale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verticale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combinato: 
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Gestione rotazione 
Le liste di rotazione vengono create per una copia selezionata, collegata ad 
un titolo di periodico. Ogni volta che viene ricevuto un fascicolo relativo ad 
una copia di un periodico, la lista di rotazione diventa idonea alla stampa ed è 
posta in coda di stampa. Le liste di rotazione possono poi essere stampate in 
batch. 

Creazione di una rotazione per un periodico 

Nel record copia, le liste di rotazione sono gestite dal tab Rotazione. Questo 
consente la creazione, l’aggiornamento o la cancellazione delle liste di 
rotazione. La lista è mantenuta selezionando il tipo di lista (Rotazione riviste, 
Rotazione TOC, o Rotazione etichette TOC) e poi aggiungendo, 
riposizionando o rimuovendo i lettori interessati. Per ogni copia di un 
periodico possono esistere una sola o più di una lista di rotazione. 

Quando si accede alle liste dal record del periodico, queste possono essere 
completamente modificate. Possono essere aggiunti Lettori, spostati o 
eliminati. 

Per creare una lista di rotazione per un periodico, segui questa procedura.  

1. Dal menu Periodici, seleziona Archivio periodici. 

2. Clicca sull’icona Modifica del titolo desiderato, e poi clicca sul tab 
Copia per visualizzare la lista delle copie. 

3. Clicca sull’icona Modifica per la copia desiderata, e poi clicca sul tab 
Rotazione per visualizzare le liste correnti legate al periodico.   
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4. Clicca su Nuovo per creare una nuova lista.  

 

5. Seleziona il Tipo Lista Rotazione.  

 

6. Nei campi a disposizione, inserisci le informazioni necessarie. Come 
minimo, deve essere inserito il Nome Lista Rotazione. 
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7. Clicca sul link Mostra lettori per accedere alla lista. 

 

8. Clicca su Nuovo e seleziona il lettore. 

 

 

 

9. Aggiungi quanti lettori sono necessari. Quando hai finito di aggiornare 
la lista, clicca sul link Rotazione per tornare al tab Rotazione. 

 

10. Clicca sul link Chiudi finestra per chiudere il record del periodico.   
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Aggiungere un lettore in una lista di rotazione 

Le liste di rotazione lettori sono gestite selezionando un lettore, poi creando o 
rimuovendo i titoli dei periodici in rotazione per quel lettore. I lettori sono 
idonei per la rotazione quando l’opzione rotazione è abilitata nel record 
lettore. 

Quando si accede alle rotazioni per un lettore dal record lettore, la lista di 
rotazione corrente non è disponibile per la gestione. Un lettore può essere 
inserito in una lista esistente (posizionato in ultima posizione) o può essere 
creata una nuova lista per il lettore.  

Per aggiungere un lettore ad una lista attraverso il record lettore, segui 
questa procedura. 

1. Dal menu Circolazione, seleziona Archivio lettori. 

 
Se non hai il modulo Circolazione, l’opzione Lettore sarà 
disponibile dal menu Periodici.   

2. Clicca sull’icona Modifica per il lettore, clicca sul tab Dettaglio 
Account, e poi clicca sul tab Rotazione per visualizzare i titoli di 
periodici legati al lettore. 

 

3. Clicca su Nuovo e poi sulla graffetta (vedi sotto) per selezionare il 
titolo da assegnare al lettore per la rotazione.  
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4. Seleziona una rotazione già esistente per il titolo del periodico (vedi 
sotto), o clicca su Nuovo per aggiungere il lettore ad una nuova lista 
per il periodico. 

 

5. Il titolo e la posizione del lettore nella rotazione si trovano nel tab 
Rotazione del record lettore. 
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Usa l’opzione Stampa Rotazione per stampare la lista di 
titoli per il lettore. La lista di titoli stampata dal record 
lettore è considerata corrispondente e sarà stampata o 
inviata via email all’indirizzo indicato nell’apposito campo 
del record lettore.   

Ritardi/Reclami 
Le istruzioni per i reclami per il record copia determinano quando un fascicolo 
è in ritardo, se entra a far parte del ciclo dei reclami e quando il fascicolo 
acquista lo status di Mancante.  

Le istruzioni di default per i reclami sono applicate in base al fornitore 
selezionato nel record copia. Vedi Reclami Fornitori per maggiori informazioni 
sull’argomento. Le istruzioni di default per i reclami possono essere 
modificate come desiderato per un abbonamento singolo sulla schermata 
degli Ordini (come mostrato di seguito). 
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Nella sezione Dettagli della schermata Informazioni 
Ordine, c’è il campo Restituzione che ha come opzioni 
Sollecito, Non sollecitare, o Consegna diretta. Questo è un 
campo nota per lo staff della biblioteca e non influenza le 
procedure di sollecito. 

 
Se non esistono istruzioni per la copia (nessun collegamento a un fornitore, 
oppure il fornitore non ha nessuna istruzione associata, istruzioni rimosse, 
ecc.), allora l’unica opzione per reclamare è il valore di default dei Giorni di 
Grazia definiti nel tab Numerazione a livello del titolo Periodico (campo 
Sollecita dopo: ). Questo valore definisce l’intervallo fra “il periodo di attesa” e 
il momento in cui le procedure di reclamo devono considerare il fascicolo in 
ritardo; in questo periodo il fascicolo non entra a far parte del normale 
processo di reclamo. 

 

Se il periodico non deve essere reclamato, disabilitare l’opzione Sollecito 
Ritardi. Senza nessuna informazione sui reclami, la procedura ignora la copia 
(che non entra nel ciclo reclami/mancanti).  
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Mentre sta processando i reclami, il sistema mostra solo i fascicoli con lo 
status di OD (In ritardo) cambiandoli in C1 (Reclamo 1) in base alle istruzioni 
per i reclami per la copia. Il fascicolo, per essere reclamato, deve in primo 
luogo essere In ritardo.  

Devi poi stampare la lettera di reclamo dall’opzione Report/Solleciti per 
procedere oltre Reclamo 1.  

Se il processo di reclamo è eseguito correttamente, lo status dei fascicoli 
passa da In ritardo a Reclamato, e poi cambia in Mancante al momento 
opportuno. 
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Ritardi 

La lista dei ritardi è aggiornata in base agli ultimi processi del sistema. 
Quando i ritardi sono processati, la lista viene aggiornata. I fascicoli 
rimangono sulla lista fino a quando il loro status cambia in arrivati, reclamati, 
mancanti, cancellati o fino a quando il fascicolo non viene cancellato.  
 
Per processare i ritardi, segui questa procedura. 
 

1. Dal menu Periodici, seleziona Ritardi/Solleciti. 

2. Clicca sul menu Opzioni che si trova in alto a destra della schermata. 

 

3. Clicca sull’opzione Processa ritardi. 

 

4. Clicca sul bottone Esegui per processare i ritardi immediatamente, o 
clicca su Programma per far eseguire il processo in un altro momento 
definito. 
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Solleciti 

La lista di solleciti è aggiornata in base agli ultimi processi del sistema. 
Quando i ritardi sono processati, la lista viene aggiornata. I fascicoli 
rimangono sulla lista fino a quando il loro status cambia in arrivati, mancanti, 
cancellati o fino a quando il fascicolo non viene cancellato. 
 
Per processare i solleciti, segui questa procedura: 
 

1. Dal menu Periodici, seleziona Ritardi/Solleciti. 

2. Clicca sul menu Opzioni che si trova in alto a destra della schermata. 

 

3. Clicca sull’opzione Processa Solleciti. 

 

Clicca sul bottone Esegui per processare i ritardi immediatamente, o 
clicca su Programma per far eseguire il processo in un altro momento 
definito. 
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Reportistica 
Per il modulo Periodici sono disponibili molti report.  

Ogni report ha un unico set di criteri che può essere cambiato per fornire 
diverse possibilità di formattare i dati risultanti dalla sua generazione, ma tutti 
i report condividono le seguenti caratteristiche comuni: 

• 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. Questa opzione è 
specifica per un singolo utente. Puoi anche consentire ad altri utenti di 
visualizzare i report. Il report completo può essere trovato usando il 
link Visualizza Report Completati. Per default, i report permangono nel 
sistema per due settimane.  

• 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.  

• I link ai Report programmati e ai Record Completati si trovano sulla 
finestra principale dei Report.  

 
Quando un report viene generato le selezioni sono 
salvate. Se vuoi salvare versioni differenti di un report usa 
il campo Nome Report.  

Per stampare un record Periodici, segui questa procedura: 

1. Dal menu Periodici, seleziona Reportistica.  

2. Dalla schermata reportistica, seleziona uno dei report descritti nella 
pagina seguente. 

3. Definisci i parametri per limitare e ordinare il report.  

Clicca su Esegui per lanciare il report immediatamente, o clicca su 
Programma per far eseguire il processo in un altro momento. 
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Descrizione report 

Capitolo di spesa rilegatura 
Questo report elenca i costi per la rilegatura (Costi rilegatura, Costi 
sostituzioni, Costi manodopera, Tasse, Altri costi, e Totale costi) per ogni set 
rilegato.  
 
Istruzioni rilegatura 
Questo report stampa le istruzioni relative alla rilegatura di un titolo di 
periodico.  
 
Rilegatura – Set pronti  
Questo report elenca i set pronti per la rilegatura. Il report può essere 
ordinato in base alla data di completamento del set. Include informazioni sul 
primo fascicolo, sull’ultimo, sui fascicoli mancanti e la data di completamento 
del set.  
 
Rilegatura - Rientri  
Questo report elenca i set che devono rientrare in biblioteca dopo la 
rilegatura. Il report può essere ordinato in base alla data di completamento. 
Include informazioni sul primo e sull’ultimo fascicolo e la data in cui ciascun 
set dovrebbe ritornare dalla rilegatura.  
 
Rilegatura  
Questo report elenca i set per la rilegatura, includendo le informazioni relative 
al primo, all’ultimo e ai fascicoli mancanti con la data di completamento del 
set.  
 
Comparazione Budget 
Questo report elenca i costi precedenti, i costi di acquisto e la percentuale di 
cambio (se le valute sono diverse) per ogni copia collegata a un titolo nel 
range specificato. Sono inclusi anche i capitoli di spesa.  
 
Schede Catalogo   
Questa opzione stampa set di schede. Ogni set di schede contiene la scheda 
per un titolo, fino a tre schede di autori, fino a quattro schede di soggetti, una 
scheda di periodici, fino a tre intestazioni secondarie e una scheda scaffale 
per ogni titolo. Hai l’opzione di stampare solo la scheda scaffale per ogni 
titolo.   

 
Arrivi Giornaliero 
Questo report elenca le informazioni relative all’arrivo di ogni copia di un 
fascicolo processato come arrivato nel giorno corrente. Il nome della persona 
che ha effettuato le procedure di arrivo viene mostrato sotto l’intestazione 
“Processato da”.  
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Volumi sollecitati 
Questo report elenca le informazioni relative al sollecito (numero di sollecito) 
per ogni volume sollecitato collegato ad un titolo in un range specifico.  
 
Periodici irregolari  
Questo report elenca i titoli di periodici con frequenza irregolare ("Irregolare" 
deve essere la periodicità selezionata). Sono incluse, se presenti, le 
informazioni relative al fascicolo per ogni fascicolo previsto. 
 
Fascicoli in ritardo 
Questo report elenca le informazioni (le date del ritardo) per ogni fascicolo in 
ritardo collegato a un titolo in un range specifico.  
 
Etichette Lettori  
Questa opzione è usata per stampare le etichette postali dei lettori.  
 
Catalogo Rotazione 
Questo report elenca le informazioni relative alla copia per ogni titolo nel 
range specificato. L’opzione di includere le informazioni relative al periodico 
nel Catalogo Rotazione Periodici deve essere abilitata nel record copia per il 
titolo da includere nel report.   
 
Etichette Rotazione – TOC 
Le etichette di rotazione TOC diventano idonee alla stampa in batch quando 
viene processato l’arrivo di un fascicolo con un’etichetta rotazione TOC. 
 
Utilizzo Lettore Rotazione – Dettaglio 
Questo report elenca tutti i titoli del range indicato girati ai lettori. Include le 
etichette periodici e TOC.  
 
Utilizzo Lettore Rotazione – Riepilogo 
Questo report elenca il numero totale di periodici girati ad ogni lettore del 
range indicato. Include le etichette periodici e TOC.  
 
Lista Rotazione – Periodico 
Le liste di rotazione - Riviste diventano idonee per la stampa in batch quando 
viene processato l’arrivo di un fascicolo di una Lista di rotazione - Rivista. 
 
Riepilogo Rotazione 
Questo report elenca le informazioni complete relative alla rotazione per ogni 
copia collegata ad un titolo di un range specificato. Le informazioni includono 
i nomi e le note della lista di rotazione, costi, i lettori della rotazione (nome, 
fermo posta, e dipartimento/capitolo di spesa) per ogni lista di rotazione 
relativa ad una copia.  
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Lettera Sollecito Periodici 
Le lettere di sollecito vengono generate in base alle istruzioni per i solleciti  
relative all’abbonamento di un periodico. 
 
Le istruzioni di default per un fornitore sono applicate quando questo 
compare a livello del record copia del periodico. Le istruzioni possono essere 
inserite o modificate a livello di tab Info Ordine nel record copia. 
 
Statistiche Prenotazioni Periodici 
Questo report elenca il numero di titoli e il numero di fascicoli per tipo di 
collezione, sede, tipo di materiale, tipo di supporto multimediale o 
tipo/categoria di periodico.  
 
Fascicoli in Rotazione 
Questo report elenca tutti i fascicoli con lo status di In Rotazione.   
 
Ritardi Fascicoli in Rotazione 
Questo report elenca tutti i fascicoli con lo status di In Rotazione dove il 
numero dei giorni, basato sulla rotazione di un giorno per lettore, non è stato 
rispettato.   
 
Liste Periodici – Posseduto  
Questo report elenca il posseduto corrente per ogni abbonamento di un 
periodico (record copia).  
 
Liste periodici – Fascicoli mancanti  
Questo report elenca i fascicoli mancanti per ogni titolo di periodico (lo status 
deve essere "Mancante").   
 
Rotazione – Statistiche lettori  
Questo report mostra il nome della lista e il numero di lettori per ogni tipo di 
lista di rotazione (Lista periodici, Percorso rotazione TOC e Rotazione 
Etichette TOC) e il numero totale di lettori.  
 
Riepilogo Periodico/Fornitore 
Questo report elenca le informazioni relative al fornitore e ai costi per ogni 
copia collegata a un titolo di uno specifico range. I costi totali si riferiscono al 
totale dei costi di acquisito. 
 
Ultimo Fascicolo Periodici 
Questo report elenca informazioni dettagliate sui fascicoli e il riepilogo del 
posseduto per ogni titolo del range specificato. I fascicoli, per essere inclusi 
nel report, devono essere già ricevuti. 
 
Lista Periodici – Breve / Dettaglio 
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Questo report elenca il titolo dettagliato e le informazioni a livello di record 
copia per ogni titolo di periodico del range specificato.  
 
Indirizzo Fornitore 
Questo report riporta l’indirizzo e le informazioni relative ai fornitori del range 
specificato.  
 
Riepilogo Fornitore 
Questo report elenca in dettaglio le informazioni relative al fornitore (indirizzo, 
ordine e le informazioni sugli abbonamenti per ogni fornitore) del range 
specificato. Le informazioni sugli ordini includono il quantitativo dell’ordine, i 
solleciti, le disdette, le restituzioni e l’ammontare disponibile per quel 
fornitore.  
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Come stampare la Lista Rotazione - Periodico 

Per stampare le Liste di Rotazione Rivista, segui questa procedura: 

1. Dal menu Periodici, seleziona Reportistica. 

2. Dal menu Reportistica, seleziona Lista Rotazione - Periodico. 

 

3. Seleziona una sede se vuoi limitare la stampa della lista in base alla 
sede.  

 

4. Scegli se Stampare Procedura Corrente, Stampare Procedura 
Passata, o Stampare  Specifico. 

 

 

La Procedura corrente stampa le liste di rotazione 
arrivate fino ad oggi fino all’ultima stampa. La Procedura 
passata stampa le liste di rotazione stampate prima di 
quella correntemente eleggibile per la stampa. La 
Procedura Specifica stampa tutte le liste di rotazione di 
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una data selezionata.  
 

5. Inserisci un indirizzo mail se vuoi che il risultato ti sia inviato via e-mail. 

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

7. Clicca su Esegui per stampare immediatamente o programma la 
stampa per un momento successivo. 

 

Rotazione singola / Prossimo fascicolo in attesa: le 
rotazioni possono essere stampate singolarmente per il 
prossimo fascicolo in attesa di ogni periodico usando 
l’opzione Arrivi | Stampa rotazione. Dalla schermata Arrivi, 
clicca sull’icona delle opzioni per accedere al menu.   

 

 

 

Rotazione singola / Fascicolo ricevuto: le rotazioni 
possono essere stampate singolarmente per i fascicoli 
ricevuti usando le opzioni Modifica Storico Abbonamento | 
Stampa lista di rotazione. Dallo storico abbonamento, 
modifica una delle voci presenti nello storico per 
visualizzare il link.   
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Un esempio di due liste di rotazione,  nel formato 4 per pagina, è mostrato di 
seguito.  
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Setup e Utilities 

Configurazione periodici 

Si accede al Setup Periodici da Manutenzione | Configurazione Generale | 
Periodici. Le opzioni di configurazione sono: 
 

• Generale 

• Ritardo Circolazione 

• Visualizzazione 

• Rotazione 
 

 

Configurazione generale periodici 

Si accede alla configurazione generale da Manutenzione | Configurazione 
Generale | Periodici | Generale.  
 

 
 
Questa schermata viene usata per selezionare la lingua di default. Puoi 
anche controllare i parametri di default per i nuovi record copia. I valori di 
default possono essere cambiati anche direttamente nello stesso record 
copia.  
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Configurazione Ritardo Circolazione  

Si accede alla configurazione da Manutenzione | Configurazione Generale | 
Periodici | Ritardo Circolazione. Le opzioni relative al ritardo sono mostrate di 
seguito. 
 

 
 

Questa schermata viene usata per attivare un margine di attesa prima che lo 
status Disponibile per la circolazione venga assegnato ai record dei fascicoli 
arrivati. Questa opzione sospende lo status di Disponibile per un periodo di 
tempo, in modo da consentire allo staff di mettere il fascicolo a scaffale.  

Seleziona una collezione per attivare l’opzione solo ai fascicoli specifici, o 
lascia il campo bianco in modo da abilitarla per tutti i fascicoli.  

Configurazione Visualizzazione 

Si accede alla configurazione da Manutenzione | Configurazione Generale | 
Periodici | Visualizzazione.  
 

 
 
Questa schermata viene usata per definire il formato del Posseduto per il 
record visualizzato.  
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Se l’opzione mostra Riepilogo Posseduto è disabilitata, il posseduto mostrato 
sopra apparirà cosi:  
 

  
 

Configurazione Rotazione 

Si accede alla configurazione da Manutenzione | Configurazione Generale | 
Periodici | Rotazione.  
 
 

 
 

Questa schermata viene usata per selezionare il  Formato Rotazione (Uno o 
Quattro per pagina, il criterio per l’Ordine Rotazione (Arrivato o Titolo), i 
campi lettore da stampare nelle liste, l’intestazione e la nota a piè di pagina.  
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Gerarchi Sedi 

Si accede alla Gerarchia Sedi da Manutenzione | Configurazione Generale | 
Gerarchia Sedi.  
 

 
La relazione padre/figlio viene usata se vuoi abilitare dei parametri specifici 
per la circolazione in una sede e per la configurazione delle date di arrivo per 
la circolazione.  
 
Nei periodici, la sede scelta dall’utente nel momento della registrazione 
dell’arrivo di un fascicolo e della stampa, limita semplicemente la 
visualizzazione/ricerca al posseduto della sede selezionata.    
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Configurazione Utente – Periodici 

Si accede alla configurazione Utente da Manutenzione | Setup Utente. 
Quando viene creato un nuovo utente, suggeriamo di usare l’opzione Copia 
per duplicare un utente esistente con gli stessi diritti e poi aggiornare il record 
con le informazioni del nuovo utente.  
 
Per definire i diritti degli utenti per le funzioni del modulo Periodici sono 
disponibili le seguenti opzioni: 

Proprietà Periodici 

• Sede Multi-Site 

• Ricerche predefinite 
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Autorizzazioni Periodici 

• Arrivo periodici 

• Archivio periodici 

• Ritardi/Solleciti 
 

 
 

 
 

• Report 

• Utilità 
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Utilities Periodici 
 

 
Le procedure per l’import di record periodici sono fornite 
nella sessione sulla gestione dei record periodici.   

 
Si accede alle utilities da Manutenzione | Utilities | Procedure generali. Le 
procedure generali servono per  revisionare i dati e eliminare i processi da 
cancellare. Le opzioni disponibili per i periodici sono: 

 

• Azzera storico abbonamenti 

• Processa solleciti periodici 

• Processa ritardi periodici 
 

 
 

 
Le procedure per azzerare lo storico abbonamenti sono 
fornite nella sessione sulla gestione dei record periodici.  

 

 
Le procedure per processare i solleciti e i ritardi per i 
periodici sono illustrate nella sessione Ritardi/Reclami di 
questa guida.  
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