
Istruzioni per i servizi online

Da metà febbraio 2015 sono stati attivati alcuni servizi online di cui potete usufruire
tramite i vostri pc/lettori.
Gli utenti della biblioteca devono autenticarsi tramite nome utente e password.
Il nome utente è il numero di iscrizione alla biblioteca. Gli iscritti fino al novembre
2011 sulla tessera di iscrizione hanno un numero (che dovrebbe essere inferiore a
6950): la loro sigla sarà SVx, dove x è il numero che compare sulla tessera: esempio
SV6949
Gli iscritti dal dicembre 2011, invece, sulla tessera hanno un numero scritto
generalmente con penna rossa: il loro nome utente sarà composto da otto cifre, dove
le prime due sono 48, le ultime sono il numero scritto sulla tessera, in mezzo ci sono
degli zero (tanti quanti necessari ad arrivare a 8 caratteri): esempio 48000020
Per tutti la password, al primo collegamento, sarà la data di nascita nel formato
gg/mm/aaaa (ricordatevi di mettere le barrette). Poi verrà chiesto di scegliersene una.

Cosa potete fare:

• Dal catalogo online (http://liguria.on-line2.it/SebinaOpac/Opac?sysb=LI3SV )
prenotazione dei libri: al momento abbiamo aperto la possibilità di prenotare
un solo titolo per utente, al massimo tre prenotazioni per libro (per cui il quarto
utente deve riprovare) e solo 48 ore per venire a ritirare il libro prenotato.
L'avviso della disponibilità del libro avviene esclusivamente tramite la mail
che avete comunicato all'atto dell'iscrizione (o che comunicherete in seguito).
Dalle prenotazioni sono escluse le novità e non si potrà rinnovare il
prestito di libri prenotati da altri utenti.

• Dal nuovo catalogo YouLib (http://youlib.it )
oltre alle prenotazioni, potete anche utilizzare la biblioteca digitale: per il
momento ci sono quasi esclusivamente materiali ad accesso gratuito (e-book,
audio,  video,  audiolibri,  dizionari,  ecc.);  se  vi  interessa  l'argomento  potete  anche 
segnalare i generi (es. Narrativa, saggistica, ecc.). 
I materiali potranno essere visualizzati/riprodotti sul vostro pc/lettore/e-reader per il
tempo stabilito dal distributore.

Per ogni dubbio sul vostro nome utente, dimenticanza password, ecc. potete
contattare il personale al banco del prestito o inviare una mail a:
biblioteca.informazioni@comune.savona.it


