iOS e Android

APPS per smartphone

Applicazioni per dispositivi mobili
per biblioteche e archivi di
contenuto culturale
iBiblio - App per consultazione di cataloghi di
biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari
 Il catalogo visibile dall'opac è ora consultabile direttamente da dispositivi
mobili iPhone e Android.
 Con iBiblio hai il catalogo della biblioteca (o del sistema bibliotecario)
sempre in tasca nel tuo smartphone.
 I servizi della biblioteca direttamente dalla tua area riservata: puoi ricercare
un libro, sempre e ovunque.
 Puoi visualizzare i libri che ti interessano, visualizzare le immagini delle loro
copertine e selezionare la biblioteca che possiede almeno una copia di ciò
che ti interessa e attivare subito la tua prenotazione.
 Puoi contattare la tua biblioteca accedendo alla scheda della biblioteca di
interesse attraverso la sua geolocalizzazione in mappa.
 Puoi accedere ai dati di contatto della biblioteca (telefoni, e‐mail, sito web)
e consultare l'orario di apertura.
 Puoi consultare le vetrine delle novità (libri, musica, film, percorsi di lettura)
 Puoi consultare la vetrina degli eventi culturali promossi dalla biblioteca.
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Ricerche disponibili:

 fotografandone il codice a barre
 attraverso ricerche per Titolo, Autore o Soggetto
 per navigazione sulle vetrine tematiche disponibili
 per navigazione sulle liste novità disponibili per tipologia

(Libri, Musica, Film)
 per navigazione sulla vetrina sulla promozione delle attività culturali

Servizi disponibili:

 salvare il profilo (login) per l’utente registrato presso la biblioteca
 visualizzare le liste di risultato delle ricerche e la scheda di dettaglio
 visualizzare in scheda dettaglio e l’abstract del libro (se disponibile)
 verificare le copie disponibili per effettuare una prenotazione (utente loggato)
 visualizzare la scheda della biblioteca (con foto) che possiede la copia con

diretto accesso ai contatti (telefono, e‐mail, sito web, localizzazione in mappa)
 visualizzare il percorso in mappa per raggiungere la biblioteca più vicina
 utilizzare il tuo dispositivo mobile in sostituzione della tessera utente

attraverso la funzione di visualizzazione del tuo barcode.
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