Seriate, 27 dicembre 2012

A Seriate biblioteca tecnologica con il prestito self service.
Primi in Italia, per progetto tecnologico attivo in
tre sistemi bibliotecari bergamaschi

La biblioteca di Seriate si rinnova e dall’anno prossimo sarà fai da te e tecnologica. Per
accorciare tempi di prestito e rilanciare il servizio bibliotecario, erroneamente relegato a
“prestificio”, nella biblioteca civica Giacinto Gambirasio saranno installate stazioni di autoprestito e un sistema di radio frequenza (RFID).
Dal 2 al 16 gennaio, è stata programmata la chiusura straordinaria della biblioteca per
permettere la fornitura e il posizionamento del sistema integrato di gestione del prestito e
di controllo inventariale dei documenti a scaffale aperto, con rilevamento in radio
frequenza. Su ogni documento sarà difatti applicata una speciale etichetta basata sulla
tecnologia RFID, che permette un dialogo tra libri dotati di etichetta con microchip, il
numero di inventario del documento e la stazione di auto prestito, dotata di antenna
ricettiva del segnale. Chi volesse dare una mano per l’operazione di rinnovamento può
rivolgersi al banco dei prestiti adulti o ragazzi per chiedere informazioni (035.304304300).
Per questo progetto di rinnovamento tecnologico è stato bandito un unico appalto dai
sistemi bibliotecari Seriate Laghi, Val Seriana e Bassa Pianura, coinvolgendo così i comuni
di Seriate, Albino, Alzano Lombardo, Cenate Sotto, Dalmine, Mornico al Serio e Treviglio.
Pertanto a livello nazionale, siamo la prima provincia a innovare tre sistemi bibliotecari
contemporaneamente. L’appalto è stato vinto da Bibliotheca, che fornirà etichette digitali
adesive, postazioni assistite dallo staff per prestito e restituzione, postazioni totem di autoprestito che leggeranno il bar-code stampato sulle tessere degli utenti e le RFID apposte sul
materiale librario, lettori digitali di inventario. All’interno della biblioteca di Seriate, in
prossimità dei banchi prestito, saranno installati 3 totem di auto-prestito per adulti e uno
per bambini nella sezione ragazzi. A partire dal 17 gennaio saranno attivi per rendere più
semplice e veloce il prestito e la restituzione di libri e dvd della biblioteca.
Durante la chiusura dal 2 al 16 gennaio saranno attive, nei normali orari di apertura, la sala
per la lettura dei giornali e il solo servizio di restituzione.

Guarda il video:
http://www.youtube.com/watch?v=CpegztiCffM&list=PLe5fprZoCP3YGytEI4mtqdMU2m4
qU0Gxc&index=1
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Chiusura straordinaria dal 2 al 16 gennaio per etichettature RFID

