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Home page 



Home page 



Home page 

Testata con i collegamenti alle 
informazioni e alle funzionalità, 
disponibile in tutte le pagine del sito 



Home page 

Ricerca veloce nel nostro database bibliografio “ilibri”  



Home page 

Collegamenti diretti alle informazioni e 
alle funzionalità principali 



Home page 

Vetrina di titoli in evidenza 



1. Log on e Area Utente 



Log on 

Clicca su on “Il mio Account” 
per effettuare il Log in 



Log on 

Inserisci le tue credenziali 
e clicca su “Log On” 



Log on 



User Area 

Collegamenti alle 
funzionalità disponibili 
per il tuo account 



User Area 

Titoli presenti nella tua lista 
delle selezioni 



2. Ricerca 



Ricerca 

Ricerca veloce sul 
nostro database 
bibliografico “ilibri” 



Ricerca 

Collegamento alla pagina 
di ricerca avanzata 



Ricerca avanzata 



Ricerca avanzata 

Visualizzazione stato del 
flusso di lavoro 



Ricerca avanzata 

Selezione del formato 



Ricerca avanzata 

Selezione delle aree di 
interesse 



Ricerca avanzata 

Filtri di 
contenuto 



Ricerca avanzata 

Filtri per il tuo 
account 

Filtri di 
contenuto 



Ricerca avanzata 

Ricerca in base ai 
tuoi profili materie 



Ricerca in base ai 
tuoi profili materie 

Ricerca avanzata 

In questo modo il tuo 
profilo materie è 
applicato a tutte le 
aree di interesse ! 



Ricerca avanzata 

LC classification 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Periodo 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Area geografica 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Argomenti interdisciplinari 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Gruppi settimanali 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Gruppi mensili 
Selezione multipla 



Ricerca avanzata 

Salva i parametri di 
ricerca impostati per 
usarli nuovamente in 
futuro 



Ricerca avanzata 

Salva con nome la tua ricerca 



Ricerca avanzata 

I parametri di ricerca sono 
ora salvati, richiamabili a 
piacimento e aggiornabili 
con altri filtri 



Ricerca avanzata 

Per aggiornare una 
ricerca salvata selezionala 
dalla tendina e 
modifica/aggiungi i filtri 



Ricerca avanzata 

Poi clicca su “Aggiorna ricerca” 



Ricerca avanzata 

E salva le modifiche 



Ricerca avanzata 

Per far partire una 
ricerca clicca sul 
pulsante apposito 



Risultato ricerca 



Risultato ricerca 

Breve resoconto della 
ricerca effettuata 



Risultato ricerca 

Clicca per ricevere via 
email il risultato della 
ricerca in formato 
CSV 



Risultato ricerca 

Campo di ricerca 
veloce 



Risultato ricerca 

Pulsanti 
funzione 



Risultato ricerca 

Rosso: ebook 



Blu: titolo cartaceo 

Risultato ricerca 

Rosso: ebook 



Risultato ricerca 

Collegamento alla versione cartacea 

Blu: titolo cartaceo 

Rosso: ebook 



3. Selezione 



Risultato ricerca > Selezione 

Possibilità di scartare titoli 
da ricerche future 



Risultato ricerca > Selezione 

Possibilità di scartare titoli 
da ricerche future 



Risultato ricerca > Selezione 

Aggiungi il titolo alla 
lista dei Desiderata  



Risultato ricerca > Selezione 

Aggiungi il titolo alla lista 
delle selezioni 



Risultato ricerca > Selezione 

Titolo selezionato 



Risultato ricerca > Selezione 

Titolo selezionato: 
l’indicatore delle selezioni si aggiorna 



Risultato ricerca > Selezione 

Aggiungi un altro titolo alla 
liste delle selezioni 



Risultato ricerca > Selezione 

2 titoli sono ora selezionati 



Risultato ricerca > Selezione 

Clicca qui per assegnare 
immediatamente al titolo i 
dati relativi all’ordine da 
effettuare 



Risultato ricerca > Selezione 

Inserisci qui i dettagli 
dell’ordine 



Risultato ricerca > Selezione 

Clicca qui per salvare i dati 
ordine relativi a questo titolo 



Risultato ricerca > Selezione 

In alternativa puoi inserire 
in una sola volta i dati 
ordine alla totalità dei titoli 
presenti nella pagina 



Risultato ricerca > Selezione 

Clicca sull’apposito pulsante 
per iniziare la procedura di 
ordine dei titoli selezionati 



4.1 Ordine 
Ruolo: selezionatore 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Riepilogo dei titoli 
selezionati 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Criteri per la visualizzazione 
della lista 

Riepilogo dei titoli 
selezionati 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Funzioni di 
spostamento/cancellazione 
titoli 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Dati di ciascun 
titolo 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Dati dell’ordine Dati di ciascun 
titolo 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Clicca per salvare 
modifiche sui dati Dati dell’ordine Dati di ciascun 

titolo 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Inserisci i dati ordine per 
tutti i titoli della lista 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 

Clicca per inoltrare 
all’account master 



Gestione dei titoli (Selezionatore) 



4.2 Ordine 
Ruolo: Account Master 



Gestione dei titoli (Account Master) 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Funzioni disponibili 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Scegli la lista 
da gestire 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Clicca per entrare 
nella sezione di 
gestione titoli 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Riepilogo dei titoli 
selezionati 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Criteri per la visualizzazione 
della lista 

Riepilogo dei titoli 
selezionati 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Funzioni di 
spostamento/cancellazione 
titoli 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Dati di ciascun 
titolo 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Dati dell’ordine Dati di ciascun 
titolo 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Clicca per salvare 
modifiche sui dati Dati dell’ordine Dati di ciascun 

titolo 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Inserisci i dati ordine per 
tutti i titoli della lista 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Clicca per procedere 
con l’ordine 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Il sistema avverte 
dell’eventuale presenza di titoli 
elettronici nella lista ordini 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Metodi di 
pagamemento 
e/o fatturazione 

Riepilogo ordine 



Gestione dei titoli (Account Master) 

Clicca per finalizzare 
l’ordine 



5. Stato degli ordini 



Ricerca avanzata 

Seleziona “titoli ordinati” 



Ricerca avanzata 

Per ottenere un 
risultato è necessario 
inserire almeno un 
parametro o filtro di 
ricerca 

! 



Risultato ricerca 



Risultato ricerca 

Titoli ordinati su Approval Plan 



Risultato ricerca 

Ordine monografico 



Risultato ricerca 

Clicca per controllare 
lo stato dell’ordine 



Stato ordine 



Stato ordine 

Clicca per visualizzare la 
fattura in PDF (se presente) 



Stato ordine 

Clicca per chiedere 
informazioni sull’ordine 



Stato ordine 



Grazie 
 

https://libraries.casalini.it 
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