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Caratteri speciali in Sebina/SBN 
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute concernenti l’uso in Sebina dei 
caratteri speciali, ritengo utile fornire alcune delucidazioni. 
 
1. Caratteri speciali 
Il sw Sebina a carattere attualmente in uso nel Polo CAG gestisce solo una parte dei 
caratteri speciali e segni diacritici di SBN. Per questo motivo notizie con caratteri 
speciali non gestiti non possono essere rettificate nella descrizione, mentre è 
possibile rettificare le qualificazioni (antico e moderno). 
 
Per quanto concerne il materiale antico è possibile la sola rettifica delle varianti 
limitatamente alla parte di descrizione successiva all’ultimo carattere non gestito (ad 
es. se una segnatura contiene un 4 soprascritto, si può modificare la parte di nota che 
segue il 4 soprascritto, ma non la parte che lo precede). 
 
2. Parentesi quadre 
I malfunzionamenti che si verificano sulle notizie con parentesi quadre dipendono 
dalle caratteristiche del gateway di Indice che non riconosce le parentesi quadre 
ricevute dai poli che utilizzano il protocollo di colloquio TCP-IP (Sebina e Unix C/S). 
Ciò determina la trasformazione delle quadre (in Indice) in un valore diverso da quello 
previsto da SBN. Tale trasformazione produce l’errata visualizzazione delle parentesi 
quadre nei poli non TCP-IP in tutta la descrizione (con l’esclusione della semiarea del 
titolo). Naturalmente, per questo stesso motivo, nei poli TCP-IP si produce un’errata 
visualizzazione delle parentesi quadre immesse dai Poli non TCP-IP. 
Per quanto riguarda invece la semiarea del titolo, la trasformazione produce un calcolo 
errato della chiave, motivo per cui l’Indice rifiuta il titolo, che, di conseguenza, andrà 
immesso senza uso di parentesi quadre.  
 
Inizializzazione dati statistici 
Ricordo a tutti gli addetti ai prestiti che a fine anno sarà necessario inizializzare il 
conteggio dei prestiti giornalieri. 
 
Inoltre le biblioteche che hanno configurato il 31/12/2003 come data di scadenza dei  
diritti lettore, dovranno procedere anche alla relativa inizializzazione. Rammento a 
tutti l’utilità di fornire come data di scadenza diritti l’ultimo giorno dell’anno in corso 
e non una data conteggiata a partire dalla data di abilitazione o altre date con 
scadenza più ampia dell’anno in corso. Pregherei anche le biblioteche che hanno lettori 
registrati da molti anni di procedere ad una pulizia dei propri archivi lettori, ad 
esempio cancellando dalla biblioteca o dal sistema quelli non attivi da un certo numero 
di anni (attività che può essere espletata durante la chiusura dell’Indice). 
 
Per quanto concerne le altre inizializzazioni: 
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- Prestiti ai singoli lettori 
- Prestiti sui singoli documenti 
- Prestiti storici 
- Accessi storici   

ritengo sia giunto il momento di procedere: vi rammento infatti che, migrando i dati da 
SQL a Sebina, abbiamo recuperato i dati di prestito dalla data 01.01.2001. Al 
31.12.2003 saranno quindi tre anni, che mi sembrano un periodo congruo per i 
conteggio delle statistiche di cui sopra. Naturalmente ogni biblioteca sarà libera di 
decidere come vuole e quindi di inizializzare o no, tenendo presente le sue necessità di 
ordine statistico. 
 
Prima di procedere alle inizializzazioni sarà conveniente produrre tutte le elaborazioni 
statistiche necessarie, salvarle sul disco del server, e, successivamente, sul proprio 
computer. 
 
Stampa etichette di collocazione 
Comunico a tutti che ho provveduto a configurare alcune tabelle di biblioteca atte a 
produrre stampe di etichette di collocazione mediante stampante laser. Tali 
configurazioni riguardano: 
 

- la biblioteca di Scienze politiche dell’Università di Cagliari che dispone di fogli 
A4 suddivisi in 25 etichette (disposte in 5 colonne per 5 righe) già prestampate 
con l’intestazione della biblioteca; 

- le biblioteche del sistema bibliotecario del Montiferru, che stamperanno le 
etichette in fogli A4 suddivisi in 30 etichette (disposte in 6 colonne per 5 
righe) bianche del formato di 3,5x5,9 cm (si tratta di modulistica standard 
acquistabile ovunque). 

 
Chiunque fosse interessato alla stampa delle etichette da Sebina, sul modulo standard 
sopra indicato, deve semplicemente chiedermi la configurazione della tabella nella sua 
biblioteca. Chi invece disponesse di etichette prestampate su fogli A4 dovrà 
inviarmene un campione affinché io possa procedere alle corrette misurazioni. 
 
Per la stampa delle etichette resta valida la possibilità di stamparle, mediante 
stampanti ad aghi, su moduli continui a una o due piste con etichette di vario formato, 
prestampate o no. Chiunque fosse interessato a tale modalità può chiedermi 
l’attivazione della relativa tabella, comunicandomi il formato delle etichette bianche, o 
inviandomi un campione delle etichette prestampate. 
 
 


