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Novità da Acnp. Novità per Nilde?

 Presentare una panoramica delle 
principali novità introdotte in Acnp

 Valutare gli effetti che la loro introduzione 
potrebbe avere  sul collegamento tra 
Acnp e Nilde

 Ipotizzare la realizzazione di nuovi servizi 
integrati e ulteriori sviluppi nella 
collaborazione tra i due sistemi   



  

Novità da Acnp: nuove funzioni di 
ricerca

 Ricerca per titolo esatto
 Filtro per anno/i di posseduto
 Posseduto cumulativo
 Ricerca per codice Dewey, lingua e 

paese
 Visualizzazione delle liste dei titoli e 

degli enti



  

Novità per Nilde?

 Ricerche più veloci e precise
 Superamento del problema dei titoli 

costituiti solamente da stopwords
 Immediata indicazione della 

presenza di una determinata annata 
tra i posseduti delle biblioteche di 
Nilde (posseduto cumulativo e filtro 
anni)  



  

Novità da Acnp: formati di estrazione, 
configurazione di “preferenze” e Z39.50

 Nuovi formati di estrazione e di 
visualizzazione dei risultati (xml, 
Marc21, Dublin Core)

 Configurazione delle preferenze: 
OpenUrl resolver, lingua, ricerca 
semplice/avanzata, maschera 
personalizzata

 Integrazione di server Z39.50 



  

Gestione preferenze



  

Novità per Nilde?

 Possibilità di esportare i dati in formati 
standard per realizzare db locali o 
prevedere nuovi servizi 

 Configurazione di una maschera di ricerca 
Nilde uniforme per tutte le biblioteche (ad 
es. lingua, ricerca avanzata) o di una 
parte di esse (OpenUrl resolver per Sfx)

 Possibilità di realizzare una versione Nilde 
compatibile con lo standard Z39.50



  

Novità da Acnp: collocazione e stampa delle 
etichette; collegamento a spogli remoti

 Procedura per la configurazione e la 
stampa delle etichette di 
collocazione.

 Possibilità di collegare ai titoli 
indirizzi di archivi di spogli 



  

Novità per Nilde?

 La compilazione del campo 
collocazione consentirebbe una 
maggiore precisione nelle richieste 
degli articoli

 La consultazione di archivi di spogli 
potrebbe ampliare la ricerca degli 
articoli da richiedere per DD   



  

Gestione etichette



  

Da Aleph ad ACNP

 La procedura prevede l’input di:
 un file esportato da ALEPH contenente 

le consistenze, gli ISSN e i codici ACNP
 un file proveniente da ACNP con le 

corrispondenze codici ACNP-ISSN
 Il programma, sviluppato in 

FileMakerPro Advanced è disponibile 
per gli utenti ITALE in forma 
compilata e libera da diritti

http://www.filemaker.com/products/fmpa/index.html
http://www.filemaker.com/products/fmpa/index.html
http://www.filemaker.com/products/fmpa/index.html
http://www.itale.it/


  

Da Aleph ad ACNP

 Il risultato dell’elaborazione consiste in diversi 
files (uno per ciascuna biblioteca codificata in 
ACNP) con i record già pronti per essere importati 
nel database ACNP

 Viene prodotto inoltre un file ALEPH contenente 
indicatori codificati che forniscono informazioni 
sull’esito dell’elaborazione su ciascuna 
consistenza.

 Il programma è dotato di interfaccia grafica che 
consente agli operatori un controllo capillare sul 
flusso di dati e su eventuali errori di sintassi dei 
record che inibiscono la corretta elaborazione



  

Da Aleph ad ACNP

 Contatti: Fabrizio Di Fuccia

sysadmin@asb.unisi.it



  

Novità da Acnp: il collegamento di 
periodici elettronici gestiti centralmente

 Procedura che consente 
l’inserimento “virtuale”, nel 
catalogo della biblioteca, dei 
periodici elettronici free e 
commerciali gestiti centralmente da 
consorzi, da sistemi bibliotecari ecc. 



  

Novità per Nilde?

 La procedura consente di estendere la 
ricerca ai periodici elettronici free e a 
quelli commerciali gestiti centralmente.

 Utilizzando la maschera personalizzata di 
Nilde le biblioteche possono offrire il 
servizio di dd anche per tali documenti

 Possibilità di stabilire accordi tra 
biblioteche per la selezione e la 
ripartizione dei periodici da rendere 
disponibili per il dd.



  

I periodici elettronici “collegati”



  

Ultima novità da Acnp: 

 Collegamento degli indirizzi delle 
biblioteche al servizio Google maps

 Visualizzazione della mappa 
stradale con localizzazione fisica 
della biblioteca

 Generazione della mappa anche per 
gruppi di biblioteche



  

Novità per Nilde?

 Mappa delle biblioteche Nilde aderenti ad Acnp



  

E in futuro?

Novità da Acnp?         Novità da Nilde?

? ?



  

Per finire….

grazie per 
l’attenzione!

verniti@cib.unibo.it      
tel. 0512094262                

mailto:verniti@cib.unibo.it
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