
  

BIOPAC

Le reti bibliotecarie 
REA.net e Bibliolandia 

raddoppiano



  

La rete Bibliolandia

48 biblioteche e punti prestito

Patrimonio di 485.000 
documenti

19.694 utenti attivi nel 2016

235.000 prestiti nel 2016

(112.000 nel 2012)

39.000 ill interni nel 2016

(8.700 nel 2012)



  

28 biblioteche e punti 
prestito

Patrimonio di 491.000 
documenti

18.500 utenti attivi nel 
2016

180.000 prestiti

22.000 ILL interni

La rete REA.NET



  

Rapporti continui

Dai primi anni 2000 gancio per 
l' interprestito

Scambi in costante aumento

2012        580 prestiti 

2016        oltre 1300 prestiti

Velocità e gratuità per l'utente
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REA.NET e bibliolandia 
una lunga storia



  

2015      Rea.net passa a Clavis

Reti gemelle

Facilità di dialogo tra le reti

Possibilità per l'utente di interrogare due 
cataloghi con una sola ricerca su Opac

Raddoppio del patrimonio documentario: un 
milione di libri

2016 - nasce il biopac



  

Divisione equa delle spese

Diffusione di tutto il materiale con piccole 
eccezioni

Modalità di gestione del prestito

Futuro coordinamento acquisti

Apertura verso altre reti

Pubblicità verso l'esterno

Protocollo di intesa



  



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Come funziona



  

Richiesta informazioni sulle condizioni di prestito da parte dell'utente:

Fabrizio Mangione
Barcode: MNGFRZ80C01M088S

E-mail: fabrinter@hotmail.com
(Scheda utente in Clavis)

Documento Ogni maledetto lunedì su due / Zerocalcare [i.e. Michele Rech] del sistema bibliotecario di 
Reanet

Esemplari:

    Biblioteca: Gambassi (codice 3)
    Inventario: 3-13155

    Collocazione: FUM ZER

La richiesta è stata effettuata. Riceverai una comunicazione dal tuo bibliotecario quando il 
documento sarà pronto per il ritiro



  

Aumento dell'offerta documentaria

Maggior circolazione e maggior numero di 
prestiti

Miglioramento gestione del catalogo

Maggiore coordinamento degli acquisti

Apertura verso altre reti

prospettive
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