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Gestione degli accessi in biblioteca 
 
 
Come anticipato nella riunione del 28 novembre scorso, si comunica che sarebbe 
opportuno avviare nelle biblioteche del Polo, e in particolare in quelle pubbliche, le 
attività di rilevazione degli accessi alla biblioteca. 
 
Si fornisce pertanto qui di seguito una breve illustrazione della funzione. Sarà cura 
dei gestori SBN delle singole biblioteche procedere alle opportune configurazioni. 
 
Due possono essere le modalità di gestione degli accessi:  
 

1. direttamente dall’attività GESACC – GESTIONE ACCESSI presente nel menu 
GESTIONE PRESTITI E LETTORI;  

2. dalla funzione “Gestione dati lettore” (lettor). 
 
La prima delle due modalità è diretta e più semplice, e si limita a registrare le entrate 
(ed eventualmente le uscite), la seconda invece è gestita come un vero e proprio 
servizio al lettore. 
 
In ogni caso la funzione deve essere abilitata mediante il percorso: GESTIONI DI 
SERVIZIO – CONFIGURAZIONI – Gestione tabelle biblioteca – GESTIONE 
PRESTITI E LETTORI – SERV. = Cod. servizi per i lettori. 
 
Se si desidera attivare la funzione in modo semplificato mediante la sola gestione 
accessi, la tabella andrà così configurata: 
 
Cod. Descrizione At. Ini. Tipo Acc. Mod. Programma Opac 
BIB Accesso alla biblioteca No Abi. B Si No  No 
 
Se si desidera invece attivare la funzione come servizio al lettore, la configurazione 
della tabella sarà la seguente: 
 
Cod. Descrizione At. Ini. Tipo Acc. Mod. Programma Opac 
BIB Accesso alla biblioteca Si Abi. B Si No  No 
 
In quest’ultimo caso andrà anche abilitato il servizio dalla funzione Dati presente 
sull’anagrafico lettore (gestione dati lettore). Infatti, in conseguenza del valore “Si” 
digitato nella tabella alla voce “At.” (servizio attivo) apparirà, nella gestione dati della 
biblioteca, l’opzione Servizi (gestione permessi per i servizi del lettore), dalla quale il 
servizio “accesso alla biblioteca” dovrà essere abilitato. Ciò permetterà di gestire gli 
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accessi sia dalla prima maschera dell’anagrafico, mediante la funzione “*accessi” sia 
dalla funzione dati mediante l’opzione “1-accesso”. 
 
Relativamente alla scelta della modalità di gestione degli accessi, si potrà scegliere 
l’una o l’altra a seconda dell’organizzazione in essere. Ad esempio nelle biblioteche con 
un’unica postazione di lavoro sarà preferibile la seconda ipotesi, che permette una 
gestione integrata lettori-accessi-prestiti. Diversamente, nelle biblioteche dove è già 
esistente o può essere previsto personale adibito al solo controllo degli ingressi, sarà 
preferibile la prima ipotesi, che non interferisce sul servizio di prestito, fatte salve le 
sole regole di immissione degli utenti. 
 
 

Stampa dei codici a barre 
 
Le biblioteche interessate ai codici a barre utili alla lettura ottica dei codici lettori e 
degli inventari potranno ottenere le relative stampe direttamente da Sebina e 
utilizzando stampanti Laser attraverso la configurazione della tabella CBAR 
(GESTIONI DI SERVIZIO – CONFIGURAZIONI – Gestione tabelle di biblioteca – 
GESTIONI DI SISTEMA). 
 
Si riporta qui di seguito la configurazione effettuata per la biblioteca comunale di 
Isili, impostata per fogli A4 contenenti ventisette etichette (tre colonne per nove 
righe). 
 
CODICI A BARRE INVENTARI 
Tipo Descrizione Tipo stampante Attiva Terminatore 
I Serie e inventario Laser Si  
 
Dato Stp Font N.Car Label Font Oriz. Vert. 
Intestazione No       
Inventario (c.barre) Si 1 32  0 2,0 4,0 
Inventario (testo) Si 1 32  0 13,0 22,0 
Sezione No       
Collocazione No       
Specificazione No       
Sequenza No       
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Modulo 
Numero di colonne 3 
Numero di righe 9 
Margine in testa (in mm). 0,0 
Margine sinistro (in mm). 7,0 

Etichette  
Larghezza (in mm). 56,0 
Altezza (in mm). 28,0 
Distanza orizzontale (in mm) 10,0 
Distanza verticale (in mm) 3,0 

Codice a Barre (CODE39)    
Orizzontale o Verticale ?. .(O/V) O 
Spessore linee sottili (in punti): 03 
Spessore linee larghe (in punti) 07 
Altezza (in punti) 180 
 
 
CODICI A BARRE LETTORI 
Tipo Descrizione Tipo stampante Attiva Terminatore 
L Codice lettore Laser Si  
 
Dato Stp Font N.Car Label Font Oriz. Vert. 
Intestazione No       
Cod. lettore(c.barre) Si 1 32  0 0,0 6,0 
Cod. lettore (testo) Si 1 32  0 0,0 24,0 
Nome Si 1 32  0 0,0 2,0 
Data di nascita No       
Data scadenza diritti No       
Tipo lettore No       
Indirizzo No       
Località No       
Provenienza lettore No       
 
Modulo 
Numero di colonne 3 
Numero di righe 9 
Margine in testa (in mm). 0,0 
Margine sinistro (in mm). 7,0 

Etichette  
Larghezza (in mm). 56,0 
Altezza (in mm). 28,0 
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Distanza orizzontale (in mm) 10,0 
Distanza verticale (in mm) 3,0 

Codice a Barre (CODE39)    
Orizzontale o Verticale ?. .(O/V) O 
Spessore linee sottili (in punti): 03 
Spessore linee larghe (in punti) 07 
Altezza (in punti) 180 
 
La stampa dei codici a barre si otterrà: 

- per gli inventari dalla funzione “etiche”; 
- per i lettori dalla funzione “tesser”. 

 
Eventuali impostazioni diverse (sempre per stampanti Laser) potranno essere 
richieste alla Società Akros informatica di Ravenna all’interno delle normali attività di 
assistenza e manutenzione. 
 
Prego invece tutti coloro che fossero interessati all’utilizzo di stampanti termiche di 
mettersi in contatto con me per ulteriori delucidazioni. 


