
  

 

 
SebinaYOU, è il nuovo catalogo web 2.0 della rete bibliotecaria SIP, dove è 

possibile trovare libri e materiale multimediale nel catalogo della tua biblioteca o 

in quello del sistema bibliotecario BIBLIOSIP. 
 

Voi utenti siete protagonisti ! 
Oltre ai servizi "classici" gratuiti disponibili da molti anni:  

− prenotazione dei libri 

− prestito esterno o interbibliotecario gratuiti 

− suggerimenti d'acquisto 

− situazione lettore visibile on-line 

                                arriva ........ 

Una nuova dimensione della biblioteca e del rapporto con i propri utenti 

Collaborativa, aperta, con SebinaYOU la biblioteca inaugura un nuovo rapporto con voi 

utenti e con nuovi servizi in linea con le opportunità offerte dalle tecnologie di ultima 

generazione:  

− lo SCAFFALE VIRTUALE vi permette di "vedere" i libri come se foste fisicamente 

davanti allo scaffale, di scegliere quelli di vostro interesse e di chiederli in 

prestito 

− COPERTINE ed ABSTRACT (riassunto) dei libri, DVD... e integrazione con Google 

Books 

− EBOOK gratuiti e prestabili  

− geolocalizzazione su Google Maps  di tutte le biblioteche 

− TOP TEN  in evidenza, chi ha letto questo ha letto anche ..., letture a tema 

− LE NOVITA' in biblioteca, visualizzare le ultime novità editoriali, musica o altro 

acquisito dalla biblioteca  

− CONTENUTI DIGITALI (più di 140.000 documenti) 

________________________________________________________ 

BIBLIOTECA COMUNALE di CUPRA MARITTIMA 

Piazza della Libertà, 11  -  63064 - Cupra Marittima (AP)  

tel/fax 0735-776733     biblioteca@comune.cupra-marittima.ap.it    

www.cupramarittima.org/municipio/biblioteca/   http://www.bibliosip.it/opac/.do 

 

Segui la nostra pagina FACEBOOK  

 

DA OGGI IL BIBLIOSIP È SOCIAL! 
IN LINEA IL NUOVO CATALOGO WEB 2.0 

 
www.bibliosip.it/opac/.do 



Ma la grande NOVITÁ è… 
La piattaforma digitale che rende disponibile un’estesa biblioteca 

digitale al momento di solo materiale gratuito.  

Con un "log in" è possibile accedere a tutti i servizi 

multimediali.  

  

 

 

 

Una ricerca veloce e completa in SebinaYOU 

Il meglio dalla rete...: musica da ascoltare e scaricare, film commerciali in streaming e 

proiezioni d'essai, ebook da prendere in prestito, scaricare o leggere in streaming, video 

con corsi di lingue e lezioni universitarie, ricette di cucina, filmati scientifici, per 

bambini, naturalistici, quotidiani online e le ultime news, siti, portali, banche dati, …  

...sempre con te: utilizzabile anche su dispositivi mobili attraverso le applicazioni native 

per iOs e Android  

..non solo liste: le bibliografie sono multimediali ed i commenti estesi anche ai contenuti 

digitali 

..stay social!: sempre in contatto con amici e followers su Facebook e Twitter per 

condividere le ultime novità 

…uno spazio pratico ed easy: prestiti, prenotazioni, suggerimenti d’acquisto, consultazioni 

effettuate, accesso libero ai materiali già consultati ed agli ebook commerciali in corso di 

lettura, tutto nel "tuo spazio". 

 

  eBook 

•   
in streaming 

•   
in download (lingua italiana) 

•   
in download (lingue straniere) 

 
Edicola 

 

Dizionari online 

  Video 

  Film 

 
Audiolibri 

 
Audioguide 

  
Banche dati 

 Musica 

 Videogiochi 

 
Corsi universitari online 

 Corsi di lingue 

 

Il servizio è stato attivato in via sperimentale dalle biblioteche del Sistema Interprovinciale Piceno 

 


