Lettore codici a barre
Barcode
✓
✓
✓
✓

Non richiede alcun Software aggiuntivo
Facile da installare e da usare
Avanzate performance di lettura
Ideale nei processi automatizzati (es:
prestito e catalogazione)
✓ Riduce gli errori e migliora l'efficienza
✓ Riduce sensibilmente i tempi di
inserimento dei dati
✓ Resistente alla polvere ed all’acqua

Caratteristiche Tecniche
Colore
Sorgente luminosa
Conferma di lettura
Luce ambientale
Velocità di scansione
Angolo di lettura
Interfacce
Switch
Dimensioni
Peso
Resistenza alla polvere e
all’acqua
Resistenza alle cadute
Temperatura

Nero
Illuminazione di colore rosso: Dual LED Array 630-670 nm
Segnale acustico e LED
1,000 lux massimo (luce del sole)
Fino a 325 scansioni/secondo
42°
Interfaccia multipla RS-232, USB, emulazione tastiera, emulazione penna,
RS-232, IBM 46XX, USB Multi-Interface
Tasto
18,1 x 7,1 x 10,0 cm
169 g
IP52
Sopporta cadute da 1,8 m / 5,9 ft su superficie in cemento
Modalità operativa: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F
Spento: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F
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Etichette adesive per Libri e Materiale della
Biblioteca Scolastica

Etichette adesive prestampate in
poliprolipene predisposte appositamente per
l’applicazione sul materiale della Biblioteca
Scolastica (testi, documenti, cd…).
Vengono fornite in rullo da 1.000 etichette
con:
✓ descrizione della biblioteca
✓ codice a barre
✓ n.ro di inventario / codice
alfanumerico corrispondente al codice
a barre
Le Etichette sono resistenti all’acqua, con
collanti ad alta adesione (non removibili
dopo 24h).

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni
Materiale
Colore
Stampa
Ritenzione del dato

50x25 mm
Polipropilene
Bianco
Inchiostro Resina (ad alta resistenza e antigraffio) 110x100 AXRT
Maggiore di 10 anni
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Stazione di Prestito
Automatizzato
La stazione di prestito automatizzato
(Autoprestito) rappresenta la
massima espressione del servizio della
Biblioteca.
Permette di effettuare, in totale
autonomia e libertà, i prestiti e resi del
materiale della Biblioteca ed ottimizza il
tempo e le risorse a disposizione.
Tutte le operazioni vengono effettuate
con un’interfaccia grafica semplice ed
intuitiva che, attraverso l'utilizzo della
modalità Touch Screen, garantisce
all’utente la massima facilità di utilizzo,
riduce al minimo la possibilità di errore e
diminuisce sensibilmente i tempi
operativi.

Caratteristiche Tecniche
Immissione comandi
Sistema operativo
Lettore Barcode
Posizionamento
Stampante di scontrini

Software Autoprestito

Collegamento

Monitor Touch Screen
Windows
Incluso
Desk
Opzionale
L’ interfaccia grafica è progettata per un uso intuitivo, facile e di immediata
comprensione, per eseguire le operazioni di: lettura tessera utente; prestito;
restituzione; lettura e riconoscimento dei volumi; registrazione delle
operazioni; stampa ricevuta.
Lan Ethernet o Wireless opzionale
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Tessera utente - ISLN CARD
L’ISLN CARD è la tessera pensata per
gli utenti della Biblioteca Scolastica
(studenti, docenti, genitori…)
La tessera è utilizzata come unico
strumento per l'identificazione e
l'accesso ai servizi della Biblioteca, con:
- Codice QR per l’ acceso diretto alla
Rete delle Biblioteche Scolastiche
tramite Smartphone o Tablet
- Identificativo codice a barre con
codice di controllo per l’accesso ai
servizi della Biblioteca Scolastica
- Pannelli firma da compilare a mano
(Scuola, Nome e Cognome, Codice
Biblioteca e Tessera Lettore)
L’utilizzo della tessera ISLN garantisce:
✓ Riconoscimento ed identificazione
esatta, anche di utenti esterni alla
Scuola
✓ Correttezza dei dati
✓ Velocità nella compilazione
✓ Impossibilità di perdita delle
informazioni
Caratteristiche Tecniche
Dimensioni
Materiale
Finitura
Ritenzione del dato
Stampa
Lato

54 mm x 86 mm x 0,76 mm
PVC laminate, formato standard ISO 7810
Fustellate con angoli arrotondati
Maggiore di 10 anni
Litografica Offset in quadricromia
Stampa fronte/retro al vivo
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APP per
Smartphone e Tablet

L’APP ISLN è multilingua (Italiano/Inglese) e disponibile
per tutti gli Store (Android, iOS, Windows).
L’APP ISLN rende più semplice ed immediato l’accesso alla
consultazione del catalogo della Biblioteca Scolastica,
aumenta la possibilità d’utilizzo dei servizi da parte degli
utenti, rende gli utenti più consapevoli delle risorse
disponibili e dei servizi offerti, ne fidelizza l’uso con una
gestione ottimizzata per dispositivi mobili in modo da
facilitare la navigazione e l’accesso ai contenuti e servizi
offerti dalla Biblioteca.

Caratteristiche e Funzionalità
Accesso e navigazione
Multilangua

Italiano - Inglese
-

Consultazione e ricerca nel
catalogo

-

Area Lettore

-

Ricerca e consultazione di tutti i libri, documenti, ebook ed altro
materiale della Biblioteca Scolastica
Ordinamento dei risultati tramite l’utilizzo di filtri (titolo, biblioteca,
tipo di documento, lingua, autore, data, paese…)
Gestione delle prenotazioni e prestiti, download degli ebook e del
materiale digitale disponibile
Accesso alle informazioni della Biblioteca (orari di apertura, recapiti,
attività, news…)
Sistema di geolocalizzazione con la possibilità di ottenere indicazioni
precise su come raggiungere la Biblioteca Scolastica
Condivisione di titoli, news, eventi, ecc… sui Social Network
(Facebook, Twitter…)
Accesso all’area personale ed ai messaggi (scheda anagrafica, solleciti,
scadenze, prestiti…)
Consultazione e gestione delle prenotazioni, dei prestiti e delle
bibliografie
Consultazione della situazione lettore
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Corso di Formazione - Tutorial

Video lezioni realizzate con supporti semplici e d’appeal che fanno crescere in modo
esponenziale la capacità cognitiva di chi partecipa al fine di fornire agli operatori la
formazione specifica e gli strumenti necessari per la gestione della Biblioteca Scolastica,
dei dati catalografici e dei servizi della Rete ISLN.
Il corso di formazione viene reso disponibile senza limiti di accesso agli operatori della
Biblioteca Scolastica, permettendo:
✓ massima flessibilità e possibilità, per gli operatori, di schedulare autonomamente
la partecipazione agli incontri secondo i propri ritmi di comprensione
✓ condivisione dei contenuti anche a grandi distanze
✓ possibilità di riconsultare la lezione senza alcun limite
Gli argomenti trattati nel corso sono finalizzati a fornire una guida operativa agli
operatori, con esempi relativi alle diverse funzionalità e moduli per la gestione della
Biblioteca Scolastica, quali:
✓ Catalogo
✓ Lettori
✓ Prestiti
✓ Amministrazione Biblioteca
✓ Gestione operatori
✓ Attività, news ed eventi
✓ Esercitazioni
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SMS per la
Biblioteca Scolastica

Lotti SMS disponibili per l’invio di comunicazioni agli utenti della Biblioteca Scolastica.
La gestione degli invii è perfettamente integrata nella piattaforma della Biblioteca
Scolastica per le funzioni di gestione prestiti, gestione prenotazione, disponibilità titolo,
solleciti, invio di comunicazione (attività, eventi, news ed altre comunicazioni
automatiche).
I pacchetti di SMS hanno la durata di 365 giorni dalla data di attivazione e sono forniti in
modalità “Mittente Testo con Delivery”, con:
o Mittente personalizzabile
o Verifica corretta ricezione
o Tempo di consegna Real Time

CS s.r.l.
www.cs.erasmo.it
Uffici e sede operativa: Via Vacchieri, 5 – 7 – 10093 - COLLEGNO (TO)
C.F. e P.IVA 09712420018  011.4153674  fax 011.4151283

