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Esame collocazioni 
 

La funzione serve ad esaminare i dati gestionali dei documenti posseduti, ovvero collocati e/o 

soltanto inventariati da parte della biblioteca operante. 

La funzione, qualora la biblioteca operante sia centro sistema,  permette anche l’esame dei dati 

gestionali delle biblioteche affiliate. 

La funzione di Esame collocazioni se attivata da parte di un operatore che sia abilitato alla 

Gestione degli inventari e delle collocazioni permette, una volta selezionato l’inventario di 

interesse, di intervenire anche nella sua gestione (vedi: Amministrazione  Gestione bibliotecari). 

 

L’interrogazione si effettua cliccando sulla voce Esame collocazioni del sottomenu di Documento 

Fisico.  

I due canali attraverso i quali è possibile richiedere l’esame sono la Collocazione e gli Inventari. Il 

numero di documenti per pagina (elementi per blocco) e l’ordinamento degli stessi 

nella lista sintetica di risposta possono essere scelti di volta in volta dall’operatore e sono 

comunque impostabili nei default utente (vedi Amministrazione  Default). 

 
Figura 1 - Esame collocazioni 

Se si clicca sul folder Collocazione (Figura 1 - Esame collocazioni), è possibile selezionare, la sola 

Sezione oppure la Sezione e la Collocazione o, ancora, la Sezione, la Collocazione e la 

Specificazione. 

La selezione della Sezione come degli altri elementi avviene tramite il click sul cartiglio (oppure 

digitando il nome della Sezione e poi validando sul cartiglio). Una volta scelta la sezione 

d’interesse i campi  Collocazione e Specificazione diventano editabili e la ricerca può essere 

utilmente ristretta dall’operatore. 

L’impostazione del check su Esatto consente una ricerca per stringa esatta, altrimenti il sistema 

effettua la ricerca per troncamento a destra. 
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La lista sintetica (Figura 2 - Lista collocazioni) che l’operatore riceve in risposta riporta: 

 Progressivo 

 Titolo di collocazione (bid e descrizione) 

 Collocazione 

 Specificazione 

 Inventari (ovvero il n. degli inventari legati alla collocazione) 

 Consistenza     

 Esemplare (E per presenza esemplare) 

 

 
Figura 2 - Lista collocazioni 

Attraverso la selezione esclusiva su radio button a destra della mappa e click sul bottone Inventari 

è possibile passare all’esame e all’eventuale gestione degli inventari collegati. Cliccando sul 

bottone Esemplare è possibile passare ad esaminare la sua consistenza. E’ possibile altresì 

richiedere l’ordinamento della lista degli stessi inventari. 
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Figura 3 - Lista inventari di collocazione 

Sulla mappa Lista inventari di collocazione (Figura 3 - Lista inventari di collocazione) sono disponibili, 

a seguito della selezione, tutti i bottoni funzionali relativi alla gestione dell’inventario: 

 

 Possessori: consente la gestione del Possessore e del legame con l’inventario; 

 Colloc. def.:, consente di visualizzare l’eventuale collocazione definitiva di un inventario 

collocato in Sezione temporanea; 

 Modifica inv.: consente la gestione dei dati di inventario; 

 Modifica coll.: consente la gestione dei dati di collocazione; 

 Etichetta: consente la stampa dell’etichetta; 

 Disponibilità: consente l’esame della disponibilità ai servizi. 
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Figura 4 - Esame collocazione da Inventari 

Se si clicca sul folder Inventari (Figura 4 - Esame collocazione da Inventari) la funzione consente di 

effettuare la ricerca per numero di inventario o stringa RFID. 

Il risultato della ricerca in questo caso è il dettaglio dell’inventario (Figura 5 - Esame inventario) sul 

quale sono disponibili le funzioni relative alla gestione dell’inventario (tasti Modifica inv., 

Etichetta) e all’esame della disponibilità ai servizi (tasto Disponibilità). 

 

 
Figura 5 - Esame inventario 

Sul pannello Inventari (Figura 4 - Esame collocazione da Inventari) il tasto Inv. non Colloc. porta alla 

prospettazione della lista sintetica degli inventari allo stato di ‘precisati’, ovvero non ancora 

collocati (Figura 6 – Lista inventari non collocati). La funzione può essere utilizzata per procedere alla 
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loro collocazione: infatti, effettuando dalla lista la selezione di un inventario tramite il tasto Esame 

inv., è possibile passare alla gestione dell’inventario stesso tramite il tasto funzionale Modifica 

inv. (Figura 7 - Esame inventario allo stato precisato). 

 

 
Figura 6 - Lista inventari non collocati 

 

Figura 7 - Esame inventario allo stato precisato 


