Homepage della biblioteca
civica di Brunico
LA SUA FUNZIONE
Informazioni sulla ricerca dei media nel
catalogo della biblioteca trovate nel
foglietto informativo „Ricerca nel catalogo“.
Si trova sul nostro sito sotto
Offerta/Area download.

Benvenuti sulla nostra Homepage!
Qui potete informarVi sulle nostre offerte,
leggere le novità e le informazioni su eventi,
e dire la Vs. opinione.
Inoltre avete la possibilità di fare ricerche sul
catalogo online, di prenotare libri/DVD e di
accedere all'area utenti

Orario di apertura della biblioteca civica
LU - VE

dalle ore 10:00 alle ore18:30

SA

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Tel.: 0474/545400
www.bibliotecacivica-brunico.it
biblioteca@comune.brunico.bz.it

Login

Cercate un libro/DVD?

Volete proporre un libro da acquistare?

Cliccate su “Login” in alto alla destra.

Inserite il numero della tessera della biblioteca o
il codice fiscale nel campo “Username”. La password è la Vs. data di nascita (GG.MM.AAAA).
Potete cambiare la password dopo il primo login
clickando su “Personal data/Modificare dati utenti”.

Volete controllare il Vs. conto-prestiti?
Cliccate su Conto per avere informazioni sui Vs.
dati personali, prestiti, prenotazioni ed eventuali
diritti di mora.

Ricerca semplice: con parola chiave (autore, titolo, tema,
p.e. cucina sudtirolese)
Ricerca avanzata: con criteri di ricerca più dettagliati (p.e.
solo DVD, saggistica…)
Altri cataloghi: Ricerca su altri cataloghi (p.e. Tessmann,
biblioteca civica Bolzano, ecc.)

Volete prenotare un libro/DVD?
Cercate il libro/DVD desiderato sul nostro catalogo. Per
prenotarlo cliccate sul titolo e poi su Prenota.

Confermate la Vs. prenotazione cliccando su Prenotare.

Per cambiare il Vs. numero di telefono e il Vs. indirizzo e-mail cliccate su Personal data e poi modificare dati utente. Vi preghiamo di comunicarci
altri dati da modificare, come ad es. l’indirizzo, affinché possiamo correggere eventuali errori.

Volete prolungare la scadenza di un
libro/media?
Nella lista dei libri in prestito selezionate i titoli che
volete prolungare e cliccate su Proroga il prestito.
Appare un elenco con i media selezionati per la
proroga. Cliccate su “confirm extension” e terminate la procedura cliccando OK.

Se prenotate online un libro/DVD non disponibile sul Vs.
conto è registrato come volume prenotato.
Quando il libro/DVD viene restituito sul Vs. conto sarà registrato come volume messo a disposizione.
Quando il libro/DVD prenotato può essere ritirato riceverete un messaggio. Il libro/DVD rimane a disposizione per il
ritiro per una settimana.
Per cancellare una prenotazione scegliete il libro/DVD
prenotato e cliccate su cancellare prenotazioni.

Volete sapere quale dei libri/DVD da Voi prenotati è
disponibile?
Cliccate su esemplari prenotati e vedrete la lista dei volumi messi a disposizione che possono essere ritirati.
Vedrete anche i volumi prenotati che non sono ancora disponibili.

Cliccando prima su Ricerca e poi su Desiderata si
apre un modulo.
Come oggetto scegliete la categoria ‘Desiderata’ e
non dimenticate di indicare il tipo di media (p.e. libro,
rivista, DVD…), lo scrittore/la scrittrice e il titolo. I
media in lingua tedesca saranno a Vs. disposizione
dopo dieci giorni; per i media in lingua italiana il tempo
necessario è maggiore perché i tempi di fornitura sono
più lunghi.

Volete darci un feedback?
Cliccando su Feedback nella rubrica Offerte potete
usare l’apposito modulo per fare diverse comunicazioni (lodi e critiche, prestiti interbibliotecari, domande,
suggerimenti, etc.).

