
SERVIZI ON LINE

COME ISCRIVERSI, RICHIEDERE E PRENOTARE DOCUMENTI, RINNOVARE I
PRESTITI

GUIDA PER GLI UTENTI

A cura della Biblioteca di Castellanza

Il catalogo provinciale è un utile strumento per la consultazione e per la prenotazione dei documenti
presenti  nelle  biblioteche  della  provincia  di  Varese  e  dà  un  quadro  globale  del  patrimonio  a
disposizione degli utenti. La consultazione del catalogo è libera, ma per prenotare i documenti è
necessario essere iscritti ad una delle biblioteche della Provincia.

Una volta aperta la pagina http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/  cliccate sul pulsante Area 
Personale come evidenziato in figura.

http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/


Vi apparirà la maschera per il primo accesso

Inserite in entrambi i campi (*Codice e Password) il vostro Codice Fiscale in maiuscolo, in caso di 
Ente inserite il numero della tessera che vi è stata consegnata in biblioteca e cliccate Entra.

La schermata successiva vi chiederà di inserire
Vecchia Password = Codice Fiscale
Nuova Password =  una nuova password di almeno 6 lettere a vostra scelta
conferma Password = riscrivere la password scelta



In caso di smarrimento o dimenticanza  della vostra password, il bibliotecario potrà ripristinare la
condizione iniziale di primo accesso, per cui potrete accedere per la prima volta inserendo ancora il
vostro Codice Fiscale sia come Codice che come Password.

________________________________________________________________________________

Una  volta  completata  la  compilazione  dei  campi  vi  apparirà  la  schermata  di  conferma
dell’abilitazione. Per effettuare la ricerca cliccate sul pulsante  Cerca come evidenziato in figura e
selezionate la modalità di ricerca che preferite:
Ricerca Semplice in cui è possibile  inserire un titolo completo,  un autore o una singola parola
(Picasso,Germania, gatto, videoregistrazione …),
Ricerca per Liste ( Autore, Titolo, Soggetto ecc…)
Ricerca Avanzata in cui oltre ad incrociare vari campi di ricerca è possibile selezionare i documenti
di una singola biblioteca o su un particolare supporto: testo a stampa, dvd  ecc…
In questo caso abbiamo scelto di effettuare una Ricerca Semplice.



Vi apparirà quindi una schermata in cui è possibile inserire un titolo completo (evitate l’articolo), un
autore o una singola parola (Picasso,Germania, gatto, videoregistrazione …).

Noi abbiamo ipotizzato di cercare il libro “365 Pinguini”. Da questa schermata è possibile capire se
si  tratta  di  testi  a  stampa,  videoregistrazioni  o  audioregistrazioni.  Cliccate  ora  sul  titolo come
indicato in figura.



Si apre una schermata con le indicazioni relative al documento. Posizionatevi ora sul pulsante Copie
come indicato in figura.



Apparirà una schermata con tutte le biblioteche dove è presente il documento da voi cercato con
l’indicazione dello stato: disponibile, in prestito, in transito (ovvero trasportato tramite servizio di
interprestito da una biblioteca ad un'altra) e l’eventuale numero di prenotazioni.
Per  prima  cosa  controllate  se  il  documento  è  disponibile  al  prestito  nella  vostra  biblioteca  di
riferimento, in caso contrario scegliete il documento di una biblioteca con stato disponibile. 
Spesso, soprattutto per le novità, potrete non trovare alcun documento disponibile: scegliete quindi
una copia con il minor numero di prenotazioni: il documento vi arriverà in tempi più brevi!
Ciccate sul pulsante Richiedi come indicato in figura.



Ora  selezionate  la  biblioteca  in  cui  desiderate  ritirare  il  documento  dal  menù  a  tendina,  non
necessariamente quella dove vi siete iscritti ma quella in cui vi risulta più comodo ritirarlo.



Vi apparirà una schermata di conferma dell’avvenuta prenotazione.



Quando  il  documento  sarà  pronto  per  il  transito  scomparirà  dalla  vostra  sezione
Prenotazioni:  attenzione,  non  significa  che  il  documento  sia  immediatamente  disponibile
presso la biblioteca da voi scelta.
La notizia della disponibilità del documento sarà visibile nella sezione  Avvisi Disponibilità della
vostra area personale. 

Si raccomanda di eliminare il messaggio una volta ricevuto in prestito il documento richiesto.
Dall’area  personale è  possibile  inoltre  visualizzare  i  propri  prestiti,  le  prenotazioni  in attesa  ed
effettuare i rinnovi.

Attenzione: per consultare i cataloghi delle biblioteche del Sistema Urbano di Varese (Biblioteca 
Civica, dei Ragazzi e S. Fermo) e della biblioteca civica di Gallarate, che dispongono di un diverso 
software gestionale, occorre andare in Link utili del catalogo on line.
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