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CON IL NUOVO SERVIZIO MY LIBRARY 

 LA BIBLIOTECA E’ ANCORA PIU’ VICINA A TE! 

Potrai infatti tenere sotto controllo tutta la tua circolazione Potrai infatti tenere sotto controllo tutta la tua circolazione Potrai infatti tenere sotto controllo tutta la tua circolazione Potrai infatti tenere sotto controllo tutta la tua circolazione     
(prestiti in corso, lo storico delle tue letture, i ritardi...), inoltrare (prestiti in corso, lo storico delle tue letture, i ritardi...), inoltrare (prestiti in corso, lo storico delle tue letture, i ritardi...), inoltrare (prestiti in corso, lo storico delle tue letture, i ritardi...), inoltrare 

proposte d'acquisto, fare e salvare le proposte d'acquisto, fare e salvare le proposte d'acquisto, fare e salvare le proposte d'acquisto, fare e salvare le tue ricerche personali.tue ricerche personali.tue ricerche personali.tue ricerche personali.    

COME POSSO ACCEDERE AL SERVIZIO? 

Al servizio My library si accede dall’Area utenti dell’OPAC (Catalogo on-line) sia dalle postazioni di 
consultazione in Biblioteca che direttamente da casa cliccando su Login all’indirizzo  

http://pprn.infoteca.it/bw5ne8/OPac.aspx?web=SBHU 

E’ un servizio che consente l’accesso diretto allo status della propria circolazione (prestiti, scadenze, 
prenotazioni, ecc…) e che offre la possibilità di salvare e gestire le proprie ricerche effettuate nel catalogo 
della Biblioteca. 

Possono richiederlo gli utenti iscritti alla Biblioteca, purché in possesso di una casella di posta elettronica. 

Per l’attivazione basta compilare l’apposito spazio nel modulo di iscrizione (se nuovo iscritto o rinnovo) o 
segnalare l’intenzione al banco prestiti (se già iscritto). 

Si riceveranno via mail i dati necessari all'autenticazione (Login/password). 

 

 
DALL’AREA UTENTI È POSSIBILE: 

� Login: consente l’accesso ai servizi tramite login e password 

� Profilo: consente di modificare la password e visualizzare la propria configurazione; 

� Circolazione: consente di verificare tutte le operazioni di circolazione effettuate (prenotazioni, 
prestiti sia in corso che chiusi, ecc.). 

� Proposte d'acquisto: consente di segnalare e visualizzare le proposte d'acquisto che si desiderano 
inoltrare alla biblioteca. Le stesse saranno valutate dalla Direzione e, in caso di acquisto, ne verrà 
dato avviso al richiedente. 

� I miei libri: contiene una lista delle schede selezionate dall’utente nelle diverse sessioni di ricerca 

� Le mie ricerche: permette di salvare le proprie ricerche effettuate nell’OPAC per poterle riaprire 
successivamente o stamparle 

� Ricerche eseguite: contiene l’elenco delle ricerche effettuate nella sessione corrente. 

 

Per eventuali altre informazioni o problemi 

consultare l’help in linea o chiedere ai bibliotecari. 


