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Un’esperienza di innovazione 
lunga oltre 10 anni.
ClavisNG è un progetto nato intorno al 2002 come        
risposta ad una richiesta di una applicazione web                
based con requisiti di facilità d’uso, completa aderenza 
alle norme catalografiche e una organizzazione dei servizi 
di circolazione completamente integrati e flessibili.

Il team coinvolto era composto da bibliotecari ed 
informatici e sono state prese in esame tutte le esperienze 
precedenti cercando di superare i limiti presenti nei software 
gestionali per biblioteca che il mercato offriva. FRBR 
(Functional Requirement for Bibliografic Record) era agli 
albori ma ne furono intuite le possibilità e i concetti chiave; 
attraverso un lungimirante lavoro di semplificazione e 
adattamento dei concetti in modo da rispondere 
efficacemente agli scopi di un catalogo di pubblica lettura 
nacque il sistema di catalogazione incentrato sull’opera 
(Work Centered Catalogation) che è stato esteso e 
potenziato negli anni. 

ClavisNG è stato pensato per semplificare la cooperazione 
delle biblioteche nelle reti geografiche, attraverso la 
condivisione dell’anagrafica utenti, delle regole di 
prestito e l’ottimizzazione della circolazione con la 
prenotazione sul titolo.

L’interfaccia utente per la circolazione è stata pensata 
per velocizzare le operazioni riducendo il numero di click e 
le azioni. Le tecnologie di identificazione automatica come 
il barcode e l’RFID sono sta te integrate in modo nativo.

L’architettura informatica è stata 
realizzata applicando le metodologie 
in uso nelle applicazioni di classe 
Enterprise permettendo di scalare per 
poter gestire qualsiasi dimensione
del catalogo o volume di circolazione.

Ad oggi infatti sono gestiti i più grandi 
sistemi di biblioteche italiani sia in 
termini di dimensione del catalogo 
che di attività di circolazione.

ClavisNG è anche l’unico software 
gestionale italiano per biblioteca a 
sorgente aperto, viene rilasciato con 
licenza AGPL v3 ed è scaricabile su 
richiesta dal sito di Comperio.

La filosofia di sviluppo aperta e una 
community di utilizzatori numerosa 
sono un volano potentissimo allo 
sviluppo e all’innovazione dell’applicazione.

Clavis permette di 
ottenere risultati 
migliori risparmiando 
tempo, risorse e 
denaro.

Un progetto agile
innovativo ed aperto
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Catalogazione  
Work Centrica
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Meno lavoro di gestione
e più risposte alle richieste degli utenti

Nella visione di Comperio su come deve essere progettato un catalogo        
bibliografico è fondamentale pensare all’uso principale per cui lo stesso    
viene realizzato: aiutare gli utenti a trovare quello che stanno cercando! 

Grazie all’utilizzo di un potente e flessibile motore di ricerca molte delle vecchie metodologie di 
catalogazione e indicizzazione sono state riviste alla luce delle nuove tecnologie. 
Ecco che la catalogazione a livello di opera (work centered catalogation) che fino a qualche 
anno fa richiedeva un aggravio di lavoro e gestione, è invece diventata un modo di ottimizzare 
il lavoro dei catalogatori che in ClavisNG possono collegare la responsabilità principale e  
tutti gli accessi semantici solo a livello di opera non dovendo ripeterli anche a livello di ogni singola                          
manifestation (edizione). Inoltre la subject’s decomposition (scomposizione dei soggetti)  
consente di semplificare notevolmente il tempo dedicato alla gestione del soggettario.

Queste funzionalità hanno dimostrato risultati misurabili interessanti e sono state ulteriormente 
valorizzate nell’OPAC di nuova generazione DiscoveryNG che presenta il catalogo in modo  
funzionale alle esigenze dell’utente effettuando il work merging nei dati delle manifestation che 
quindi arricchisce i dati dell’edizione ereditando le informazioni presenti nell’opera collegata. 

Minore ridondanza, aumento dei link tra entità e maggiore chiarezza dei dati bibliografici presentati. 
 

Grande energia è stata anche spesa per cercare di 
far colloquiare il catalogo con il mondo SBN verso 
cui ClavisNG ha ottenuto da tempo la certificazione 
di Livello 4 per tutti i materiali.

La rappresentazione dei dati bibliografici segue 
principalmente lo standard UNIMARC e viene         
supportato completamente UTF8 per il set di 
caratteri. La struttura dei dati abbraccia i linked 
data, RDA e BibFrame dandone una applicazione 
pratica.  

Per poter rispondere alle  
domande dell’utenza occorre 
disporre di strumenti di  
descrizione semantica  
adeguati e un motore di 
ricerca potente e flessibile.
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Circolazione
SMART
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Un’unica grande biblioteca 
diffusa.
ClavisNG è da sempre sinonimo di circolazione 
efficiente e veloce. Primo software ad introdurre la 
prenotazione sul titolo in italia, razionalizza il lavoro 
di gestione delle richieste di interprestito.
Il banco prestiti fornisce da solo tutte le funzionalità 
necessarie a gestire le interazioni col pubblico 
rendendo inutile cambiare schermata, in pochi click 
è possibi le prestare più material i  per volta 
identificandoli con inventario, barcode o RFID. 
A colpo d’occhio si possono vedere prenotazioni 
pronte per l’utente oppure rinnovare un prestito in 
scadenza o verificare la situazione dell’iscrizione. 
Sistemi di alert informano se l’utente e minorenne o 
ha prestiti o pagamenti in sospeso.
L’operatore ha sempre sotto controllo ogni evento 
ed ogni azione effettuata nel sistema ed è grado di 
“servire” ogni utente della rete come fosse proprio.
La gestione delle prenotazioni e delle richieste di 
interprestito è veloce ed efficiente. 
Si possono ottimizzare le pick list a scaffale, non 
servono più postit o foglietti per indicare le 
destinazioni ma chiarissime lettere di vettura sono 
stampate per ogni prestito. Ogni evento relativo alla 
gestione della circolazione è tracciato e per 
un’analisi dettagliata di ogni aspetto.
I materiali circolano in modo efficiente evitando 
tragitti inutili.

Sono gestiti anche i gruppi di lettura e lo 
spostamento temporaneo di materiali in 
altre sedi.
L’integrazione nativa con tecnologie 
RFID senza l’ausilio di emulazione da alla 
circolazione una velocità e fluidità unica; 
anche l’identificazione con codice a 
barre è molto rapida e non richiede 
quasi l’uso di mouse.
Esiste anche la modalità a “bacini” che 
permette di creare livelli di priorità e 
distanze tra le biblioteche in modo da 
privilegiare la circolazione in sottoreti 
contigue gestendo brillantemente casi 
di reti molto estese o di cooperazione in 
realtà non omogenee.
Le notifiche agli utenti avvengono via 
SMS, email e con Chat Bot (Telegram e 
Messanger) e sono perfettamente
ntegrate con le funzioni si sollecito e 
gestione dei ritardi nelle restituzioni.    
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Funzionalità uniche:
Scaffali, Task, Bot...

07



Scaffali virtuali: una piccola 
rivoluzione in biblioteca

ClavisNG ha introdotto gli scaffali diversi 
anni fa allo scopo di consentire il raggrup-
pamento di qualsiasi entità: utenti, notizie, 
authority, esemplari, prestiti etc… A questo 
punto la necessità di mantenere elenchi su 
documenti esterni o fogli di carta non ha 
più alcun senso. Gli scaffali poi possono es-
sere condivisi con i colleghi o con gli utenti 
aprendo di fatto un universo di possibilità.
Un arsenale di plugin consente di effettuare 
le più svariate operazioni sui dati come: mo-
difiche di massa di dati gestionali, estrarre 
da prestiti gli utenti che hanno letto quei li-
bri, mandare comunicazioni email agli uten-
ti. Nuovi plugin vengono realizzati periodi-
camente o su richiesta.

Messaggi interni e task
Un sistema di messaggistica interna e di 
to do list consente una agevole ed imme-
diata comunicazione tra gli operatori del-
la rete.

Orari biblioteche
Un sistema di messaggistica interna e di 
to do list consente una agevole ed imme-
diata comunicazione 

Bot
ClavisNG permette di utilizzare canali di 
comunicazione di tipo Conversational UI 
(Interfacce utente basate sulla conversa-
zione). L’uso della lingua scritta nella chat 
è molto più diretto e immediato rispetto 
all’uso di interfacce utente tradizionali ba-
sate su metafore.
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Al sicuro
e sempre online nel CLOUD
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Un sistema gestionale “tra le 
nuvole” e con i piedi per terra
ClavisNG è interamente erogato in cloud attraverso la 
rete Internet. Non servono né un server dedicato né una 
connessione ad internet velocissima, una comune 
connessione xDSL o 3G è più che adeguata.
Normali PC con un browser web evoluto come Google 
Chrome o Mozilla Firefox un lettore di PDF sono gli unici 
prerequisiti delle postazioni degli operatori. Si possono 
usare indifferentemente sistemi Windows, Linux, Mac, 
ChromeOS  e Android.
Il Cloud ha notevoli vantaggi per le biblioteche che non 
si devono preoccupare degli aggiornamenti software, 
della configurazione HW se il carico di lavoro cresce o di 
mantenere al sicuro i dati. 
Comperio utilizza due Datacenter diversi per memorizzare 
i dati critici e diversi sistemi ridondanti assicurano una 
maggiore  resistenza ai guasti. Sono effettuare tre copie 
in tempo reale dei dati su tre server distinti mentre un 
quarto server mantiene on line una copia dei database 
ritardata di 24h che permette di gestire velocemente il 
recupero di singoli record modificati o cancellati per errore.
E’ utilizzato anche un sistema di protezione dagli attacchi 
di tipo DoS (Denial of Service) messo a disposizione dal 
fornitore di servizi di housing.

La base dati in formato SQL pronto 
per essere ripristinato su un server 
MySQL consente di avere ogni giorno
una copia completa del database 
da usare per interrogazioni offline o 
come copia di sicurezza.
MySQL è un database server free di 
facile installazione che può essere 
installato anche su un PC Desktop 
e che insieme a JasperReport può 
consentire di creare dei proprio 
report personalizzati da caricare e 
utilizzare poi in Clavis dando piena 
autonomia ai gestori nel realizzare
propri report a fini statistici o di 
stampa.

Si può sempre scaricare ogni giorno la copia del proprio 
database per elaborazioni offline o come copia di sicurezza
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Analisi dei dati 
senza compromessi

Nei dati si nascondono informazioni vitali 
per il miglioramento dei servizi e per l’analisi 
dei bisogni dell’utenza.
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Ogni evento e azione salvata in 
un database aperto e sempre 
online

Abbiamo dedicato una cura quasi maniacale alla 
tracciatura nel database di ogni evento, specie 
riguardanti la circolazione. 

Era quindi  fondamentale  introdurre uno 
strumento facile ed intuitivo per la costruzioni di 
report personalizzati che potessero rappresentare 
e manipolare i dati raccolti. 

E’ stato integrato, nella suite, un prodotto di 
business intelligence e reportistica open source: 
Jasper Report che permette sia di disegnare 
agevolmente i report attraverso JasperStudio sia 
di integrarsi con Clavis permettendo ai bibliotecari 
e agli amministratori di lanciare stampe e report in 
tutta autonomia.

Grazie all’integrazione dei dati 
provenienti dall’uso delle postazioni 
PC fisse, dal WiFi, da tornelli di 
accesso, conta persone, unità self 
service RFID/Barcode, bocche di 
reso 24h e dalle attività di digital 
lending su Media Library si possono 
creare interrogazioni molto complesse 
che mettono in relazione dati molto 
eterogenei tra di loro ma che 
concorrono a dare una visione olistica 
dell’utente, della biblioteca, degli 
operatori e dei servizi.

Diventa semplicissimo analizzare i 
profili di quali utenti utilizzano 
unicamente il servizio di Media Library 
o il WiFi ma non prendono in 
prestito libri nella rete. Trovare 
utenti “nomadici” e profilarli. 

È possibile personalizzare ogni stampa presente differenziandola per biblioteca e aggiungendo 
anche versioni e tipologie differenti. Risulta molto utile poter personalizzare le stampe etichette 
potendo gestire agevolmente l’uso di formati A4 con stampanti Laser o stampanti termiche a 
modulo continuo.

Lettere di sollecito o moduli di iscrizione ed etichette sono altri esempi di personalizzazioni 
semplicissime che permettono di evitare l’uso di costose stampe in tipografia o la generazione 
di barcode prestampati.

Powered by
Jasper Studio
iReport
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Acquisti e periodici:
un gioco da ragazzi
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Coordina e gestisci gli acquisti
Le acquisizioni in un ottica di rete e cooperazione possono far crescere notevolmente la qualità dei 
servizi offerti. Si possono gestire budget, fornitori, ordini e fatture e processare tutto utilizzando il 
codice EAN e un lettore barcode. 
Dalla messa in ordine all’arrivo sullo scaffale tutto il processo è sempre sotto controllo: rispetto dei 
vincoli di spesa, stato di evasione degli ordini e verifica corrispondenza ricevuto e fatturato.
Un monitoraggio in tempo reale dei titoli che hanno un indice di prenotazione troppo alto è un’informazione 
preziosa su cosa è più urgente comprare.
L’acquisto coordinato è realizzato attraverso la condivisione di liste di titoli e in tempo reale si può 
verificare chi sta comprando cosa. Gli ordini poi possono essere gestiti centralmente o nelle singole 
sedi.

Proposte di acquisto
Grazie alla stretta collaborazione con l’azienda, Leggere il processo degli acquisti può attingere 
al database dei libri in commercio in modo da verificare l’effettiva disponibilità di 

Database dei libri in commercio
Grazie alla stretta collaborazione con l’azienda Leggere il processo degli acquisti può attingere al 
database dei libri in commercio in modo da verificare l’effettiva disponibilità di un titolo oppure 
individuare eventuali edizioni alternative. Lo stesso archivio può essere usato per il controllo delle 
porposte di acquisto inviate dagli utenti.

Per poter rispondere alle domande dell’utenza occorre 
disporre di strumenti di descrizione semantica adeguati 
e un motore di ricerca potente e flessibile.

Grande energia è stata anche spesa 
per cercare di far colloquiare il catalogo 
con il mondo SBN verso cui ClavisNG 
ha ottenuto da tempo la certificazione 
di Livello 4 per tutti i materiali.

La rappresentazione dei  dat i 
bibliografici sengue principalmente lo 
standard UNIMARC e viene supportato 
completamente UTF8 per il set di 
caratteri. La struttura dei dati abbraccia 
i linked data, RDA e BibFrame dandone 
una applicazione pratica  

14



Ecosistema di servizi
PC / WiFi / RFID / MLOL
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Internet e Stampe sotto controllo
Integrato con Desktop/Network manager Clavis offre una completa soluzione alla gestione 
delle postazioni PC al pubblico, delle stampe e del WiFi. Uniche credenziali per l’utente e 
controllo centralizzato di statistiche, tempi e limiti. Dalla scheda dell’utente tutto sotto controllo 
con una visione a 360° dei dati.

Tecnologia RFID pervasiva
L’RFID è un cittadino onorario di Clavis che nativamente dialoga con apparati di fornitori diversi 
in modo diretto grazie al ClavisClient per ambienti Windows, Linux e Mac.
Sono supportati diversi DataModel e un sistema sofisticato di mappatura permette di risovere 
tutti i problemi di normalizzazione dei codici identificativi in reti di cooperazione omogenee. 
Gestisce antitaccheggio anche in modalità off-line

Gestione accessi
La gestione e il controllo degli accessi alla biblioteca o alle sale studio è parte delle 
funzionalità di circolazione di Clavis. Integrato con le i tornelli, i varchi e i contapersone 
di Comperio. Si possono stamapre anche le liste di evacuazione.

Portafoglio utente e monetica
Spesso la gestione delle piccole spese per fotocopie, riammission, iscrizioni a corsi, 
acquisto di tessere e utilizzo di internet è molto complessa da tenere sotto controllo. I 
portafogli in Clavis permettono di avere un resoconto dettagliato di versamenti e spese 
effettuati nella biblioteca.

Media Library On Line è il servizio di 
distribuzione dei contenuti digitali più 
diffuso in Italia con cui Comperio ha 
una lunga e solida partnership.

Tra i primi ad integrare le API di MLOL 
Clavis gestisce anche l’integrazione 
con i  dati di circolazione di MLOL 
unificando nel proprio database tutti i 
dati necessari per un’analisi completa 
dei comportamenti degli utenti.

La domanda di eBook e altri contenuti digitali è in continua 
crescita. L’integrazione nativa con la Media Library completa 
i servizi offerti dalla biblioteca.
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CHI È COMPERIO?
Da oltre 15 anni aiutiamo le biblioteche di 
ogni dimensione e tipologia a migliorare i 
loro servizi attraverso l’innovazione tecnologica, 
l’ottimizzazione delle risorse e l’impiego di 
processi più efficienti.

Abbiamo portato il concetto di “Next Generation” 
nel sistema gestionale per la biblioteca e 
soprattutto nell’OPAC e nei servizi interni della 
biblioteca ora completamente integrati in 
un unico grande ecosistema.

La biblioteca stessa, nella nostra visione, si 
espande, abbatte i propri confini e si connette 
al territorio e alle altre biblioteche creando negli 
utenti la visione di un’unico grande organismo.

Ora siamo pronti a fare insieme a te il passo 
successivo, contattaci per saperne di più.

Comperio srl
Via Nazionale 154 - 35048 Stanghella PD

 +39 0425 471482           comperio.it         info@comperio.it

         


