Messaggi del 29 ottobre 2007
GESTIONE ANAGRAFICA UTENTI - Utilizzo caratteri speciali
Il gruppo di lavoro SBN sta provvedendo alla correzione dei nomi con caratteri
speciali (per lo più, vocali accentate) presenti nell'archivio utenti di Polo.
Poiché, nel rispetto della normativa sulla privacy, le anagrafiche utenti sono
gestibili solo nelle biblioteche in cui l'utente è abilitato, si invitano tutti
i colleghi a voler collaborare con il gruppo di lavoro provvedendo ad
iscrivere i nuovi utenti utilizzando gli appropriati codici ASCII e correggendo
gradualmente i vecchi iscritti. Ricordando che i caratteri speciali ASCII si
ottengono tenendo premuto il tasto ALT della tastiera mentre si digita sul
tastierino numerico una combinazione di quattro cifre, riportiamo qui i codici
più comuni:
À = ALT + 0192, ad es. PORRÀ;
È = ALT + 0200 ad es. CANÈ;
Ì = ALT + 0204, ad es. DESSÌ;
Ò = ALT + 0210, ad es. CICALÒ;
Ù = ALT + 0217, ad es. ORRÙ.
Per questi e per tutti gli altri caratteri speciali fate riferimento al
documento on-line all'indirizzo http://www.unica.it/sba/documenti/ISO8859.pdf
Sempre grazie dell'attenzione (e soprattutto della collaborazione!),
Roberta Laconi (gruppo di lavoro SBN), 0706064582, rlaconi@regione.sardegna.it

GESTIONE ANAGRAFICA UTENTI - Aggiornamento tabelle provenienza lettori
Sono stati inseriti nella tabella Provenienza lettori i codici generali di
polo per le 4 nuove province sarde: CI, Carbonia Iglesias; OG, Ogliastra; OT,
Olbia Tempio; VS, Medio Campidano.
EFFETTI PRATICI: Da ora in poi, I (NUOVI) LETTORI *DOVRANNO* ESSERE
INSERITI CON I CODICI "GIUSTI". Invitiamo anche TUTTE LE BIBLIOTECHE
(soprattutto le biblioteche che appartengono alle nuove province) a voler PROVVEDERE
AL graduale AGGIORNAMENTO DELLE PROVENIENZE DEI LETTORI GIÀ ISCRITTI,
magari sfruttando l'occasione dell'abilitazione di un lettore di altra biblioteca.
La nota ufficiale "Aggiornamento tabella Provenienza utenti" è pubblicata su
www.sardegnabiblioteche.it/biblioteche/index.html (cliccare nel Box SBN) tra i
"Documenti utili".
Grazie a tutti della collaborazione,
Roberta Laconi (Gruppo di lavoro SBN), 0706064582 rlaconi@regione.sardegna.it
MESSAGGIO TEMPORANEO del 02 novembre 2007
I colleghi che non avessero preso visione dei messaggi di polo contenenti istruzioni su
/Aggiornamento tabelle provenienza lettori/ e /Correzione nomi con caratteri speciali/,
inviati dal gruppo di lavoro SBN lo scorso 29/10/07, sono invitati a mettersi in contatto con
Roberta Laconi (bl003, tel 0706064582, rlaconi@regione.sardegna.it) per averne una
copia. Grazie

