CATALOGO ON LINE
http://webopac.csbno.net
Il catalogo on line offre la possibilità di ottenere informazioni su tutti i materiali presenti nelle biblioteche
del CSBNO. Per accedere al servizio è necessario conoscere login e password. Se sei già in possesso
della tessera di una biblioteca del csbno, contatta PuntoPero per ottenere i tuoi codici personali! Se non
sei iscritto, puoi comunque accedere al catalogo, ma solo per sapere se il documento è presente in una
delle nostre biblioteche.
Collegandosi all’indirizzo http://webopac.csbno.net è possibile:
Prenotare i documenti
Cerca il documento che ti interessa digitando il testo (titolo completo, parte del titolo, autore) nel campo
“cerca“ oppure usa la funzione di “ricerca avanzata“. Dall’elenco che compare, seleziona il materiale
prescelto, clicca “prenotane una copia” e conferma. Puoi decidere di andare a ritirare il materiale in
qualunque biblioteca del consorzio, selezionando quella di tuo interesse dall’elenco a tendina.
Suggerimento: se vuoi restringere la ricerca ai soli documenti presenti a PuntoPero, seleziona la nostra
biblioteca dal menu a tendina in alto a destra.
Controllare lo stato della tessera
Inserisci i dati di accesso e clicca in alto a destra su “My discorvery”. Puoi verificare le prenotazioni
effettuate, i prestiti conclusi, la scadenza dei documenti in prestito e rinnovare quelli in scadenza (se non
sono stati prenotati da altri utenti). Consulta spesso “My discovery“, l’aggiornamento delle informazioni
è in tempo reale! In alternativa puoi lasciare il tuo indirizzo e-mail e quando il documento sarà pronto al
prestito ti contatterà la Biblioteca!
Proporre acquisti
Se il documento ricercato non è presente nel nostro catalogo, ti comparirà un link per proporre un
acquisto oppure (dopo aver inserito login e password) accedi alla sezione “My discovery” e clicca
“proponi un acquisto!” dal menù a sinistra.
Scrivere recensioni
Vuoi dire la tua su un libro, un cd, un dvd o vhs presente nel Catalogo? Seleziona il documento che vuoi
recensire e clicca la scheda “recensioni“, quindi aggiungi la tua recensione.
Interagire con la Community
Accedi con i tuoi dati personali e clicca in alto a destra “Community”
Sul sito del Catalogo on line è presente anche una sezione “Aiuto” alla quale far riferimento per
eventuali dubbi e per ottenere risposte immediate alle domande più frequenti. Se hai ancora
perplessità sul funzionamento del servizio on line: contattaci! Ti forniremo tutte le informazioni
necessarie!
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