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Servizio volto a favorire lo scambio di fascicoli doppi o altro materiale bibliografico.

Al servizio possono accedere tutte le biblioteche, anche non aderenti al catalogo o privati, a 
condizione che si registrino nello spazio riservato dell’OPAC.

Gli utenti in possesso di un account per la gestione del catalogo ACNP possono accedere 
tramite le proprie credenziali.



Offerta di fascicoli
Pubblicabile su OPAC mediante due percorsi

1. Inserimento dell’offerta dei fascicoli in corrispondenza dei periodici presenti nel catalogo. 
2. Inserimento di un documento pdf contenente l’elenco dei fascicoli e/o i doni offerti. 



1. Inserimento dell’offerta dei fascicoli in corrispondenza dei periodici presenti nel catalogo

Cliccare su offri doppi





• Spuntando il box si invia l'offerta a Euroback, rete europea di scambi 
di fascicoli di periodici. L'invio è possibile solamente per le offerte 
associate a una pubblicazione presente nel catalogo. 

• Spuntato il box, appaiono, in un menu a tendina, le diverse modalità 
previste per il rimborso di spese di spedizione.  

Invio ad Euroback





2. Inserire un’offerta in pdf



2. Inserire un’offerta in pdf



2. Inserire un’offerta in pdf

Attivabile anche in un 
secondo momento

Titolo parlante



Offerte in pdf pubblicate

Lista di fascicoli 
in pdf



Ricerca di fascicoli 

… Selezionare Cerca DONI



Richiesta di fascicoli: compilare il modulo 

Quando per una rivista è attiva una richiesta, nella descrizione della stessa è visibile l’icona “Richieste doni”. 



Gestione richieste. Le mie richieste



La gestione de “Le mie richieste” consente di: 
- Posticipare la scadenza di un mese, cliccando sulla data. 
- Disattivare la visualizzazione nell’OPAC, cliccando sulla spunta, in fondo alla riga, nella colonna Stato. 
- Cancellare definitivamente il documento, cliccando sulla X cerchiata, in fondo alla riga, nella colonna 
“Stato”. 

Tutti i campi, compresa la data di scadenza, possono essere modificati cliccando su “Modifica”, in 
fondo alla riga nella colonna “Stato”.



Messaggio da Euroback



Messaggio da Euroback: AcnpDoDo


