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OPAC COMO
Scopriremo insieme come utilizzare l'OPAC,  utile strumento che ci  permetterà di
cercare, prenotare, rinnovare e tanto altro tutti i documenti (libri, DVD, ecc) che ci
interessano.

Iniziamo col dire che non è necessaria alcuna iscrizione; si è automaticamente iscritti
all'OPAC COMO nel momento in cui ci si  iscrive a una qualsiasi biblioteca della
provincia..

L'indirizzo a cui collegarsi per accedere all'OPAC COMO è:
https://opac.provincia.como.it

Home page dell'OPAC Como



COME EFFETTUARE IL LOGIN

Per effettuare il login cliccare nella pagina iniziale su "login", ed inserite negli spazi
appositi  il  proprio username, che corrisponde con il  codice fiscale scritto tutto in
maiuscolo,  e la propria password. Quest'utima sarà di default settata con il vostro
codice fiscale  (come l'username),  e  vi  verrà chiesto di  modificarla  dopo  il  primo
accesso. Cliccate infine su "Entra".

Una volta entrati cliccare su "il mio account" e poi su "il mio desktop" per accedere al
proprio desktop personale.



PRENOTAZIONI

Per effettuare una prenotazione digitare nella barra di ricerca il titolo e/o l'autore del
documento richiesto (è possibile anche effettuare una ricerca avanzata, cliccando su
"strumenti"  e  "ricerca  avanzata").  Se  non  siete  sicuri  sull'esattezza  del  titolo
consigliamo  di  omettere  le  parole  non  indispansabili  (come  gli  articoli,  le
congiunzioni,  ecc.),  e di cercarlo per sole parole chiave (es.  "il  mondo sommerso
della zia carmela" può essere cercato con le parole "mondo sommerso carmela");
ricordatevi che l'OPAC non dispone di correzione automatica, perciò anche una sola
lettera sbagliata non vi permetterà di trovare il risultato. Se volete cercare un DVD
aggiungete dopo le parole chiavi inserite la dicitura "DVD". Se volete cercare  solo
documenti  presenti  nel  catalogo  della  Biblioteca  Comunale  di  Lurate  Caccivio
aggiungete dopo le parole chiave la dicitura "Lurate".

Una volta trovato il documento desiderato cliccate su "Prenota", facendo così aprire
la finestra qui sotto riportata.



In questa finestra vi verrà proposta una copia del documento da voi desiderato (se ve
ne  sono  disponibili  propone  quelle,  altrimenti  bisognerà  mettersi  in  coda  di
prenotazione  sulla  copia),  che  sarà  possibile  cambiare  con  la  copia  di  un'altra
biblioteca cliccando su  "scegli un altra copia", e la sede dove il documento potrà
essere ritirato che potrà essere cambiata cliccando su "scegli un'altra sede".
Una volta deciso il tutto cliccare su "prenota" per completare la prenotazione.



CONTROLLARE LO STATO DELLE PRENOTAZIONI

Nella  schermata  del  proprio  deskop  personale  cliccare  su  "le  mie  prenotazioni",
accedendo così alla pagina apposita.

In questa pagina potete tenere sott'occhio tutte le vostre prenotazioni in attesa e tutti i
documenti in arrivo ( documenti già processati e in viaggio verso la biblioteca dove
avete richiesto il ritiro). 
Per i documenti in arrivo è possibile sapere la biblioteca proprietaria, il giorno in cui
la  vostra  prenotazione  è  stata  soddisfatta  e  la  sede  verso  cui  il  documento  è  in
viaggio.



PRESTITI IN CORSO E RINNOVI

Nella schermata del proprio deskop personale cliccare su "i miei prestiti", accedendo
così alla pagina apposita.

In questa schermata potete visualizzare i vostri  prestiti in corso e i  documenti che
avete  in ritardo. Un documento in ritardo non può più essere rinnovato dalla vostra
area prsonale, e va restituito in biblioteca.

Per ogni documento che avete in prestito è possibile vedere la data di scadenza e la
biblioteca proprietaria, ed effettuare il rinnovo da 7 giorni prima della scadenza (fino
al  giorno  prima  della  stessa.  Il  giorno  della  scadenza  non  sarà  più  possibile
richiederlo tramite OPAC). Il rinnovo può essere effettuato una sola volta per i libri, e
solo  se  non sono prenotati,  e  non può essere  fatto  per  i  documenti  multimediali
(DVD, CD, ecc) e le riviste.
Per rinnovare un libro cliccare su "Hai ancora bisogno di qualche giorno? Rinnova il
tuo  prestito!".  Comparirà  così  il  pulsante  "Rinnova",  che  basterà  cliccare  per
completare la procedura.



STORICO DEI PRESTITI

Nella schermata del proprio deskop personale cliccare su "la storia dei miei prestiti",
accedendo così alla pagina apposita.

Qui potete vedere tutti i libri documenti che avete preso in prestito a vostro nome.


