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DIALOGO: sistema di catalogazione che consente di DIALOGO: sistema di catalogazione che consente di 

operare sia localmente sia dialogando con il servizio SBN operare sia localmente sia dialogando con il servizio SBN 

di ICCUdi ICCU
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                                Azioni possibili in EasyCat Dialogo a livello MEDIO Azioni possibili in EasyCat Dialogo a livello MEDIO 

● Ricerca (per campo e filtri)Ricerca (per campo e filtri)

● CatturaCattura

● Localizzazione/Delocalizzazione per Gestione e PossessoLocalizzazione/Delocalizzazione per Gestione e Possesso

● Modifica (solo campi locali )Modifica (solo campi locali )
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Maschera di ricerca in database Bibliografico in modalità localeMaschera di ricerca in database Bibliografico in modalità locale

Cliccando il pulsante in alto a sx, chiedo di entrare in modalità Dialogo. Cliccando il pulsante in alto a sx, chiedo di entrare in modalità Dialogo. 
Il programma chiede quindi confermaIl programma chiede quindi conferma
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Si entra nella maschera di ricerca in modalità Dialogo: il pulsante in alto a sinistra Si entra nella maschera di ricerca in modalità Dialogo: il pulsante in alto a sinistra 
diventa verde e appare una terza form di ricerca (oltre la diventa verde e appare una terza form di ricerca (oltre la LocaleLocale e la  e la Z-metaZ-meta))

La terza form é più complessa, apre a sua volta 3 form delle quali si usa la La terza form é più complessa, apre a sua volta 3 form delle quali si usa la 
prima (canali di ricerca principali e filtri)prima (canali di ricerca principali e filtri)
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Form di ricerca per campi e filtri in DialogoForm di ricerca per campi e filtri in Dialogo

Ricerca impostata di default
in modo che i risultati arrivino
● ordinati per BID 
● nel formato di visualizzazione
    “Sintetico”
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Ricerca per titolo o per titolo esatto: parole del titolo a partire dalla prima Ricerca per titolo o per titolo esatto: parole del titolo a partire dalla prima 
significativa (no articoli)significativa (no articoli)
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Ricerca con filtro data: compilare i campi Ricerca con filtro data: compilare i campi “Da” “A”“Da” “A” anche per data semplice anche per data semplice
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Visualizzazione risultati: sintetica (compatta) + possibilità di Visualizzazione risultati: sintetica (compatta) + possibilità di 
scorrere le pagine dei risultati (da 10 record in su)scorrere le pagine dei risultati (da 10 record in su)
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Caso 1Caso 1: : record SBN già presente in locale (già catturato da un'altra biblioteca record SBN già presente in locale (già catturato da un'altra biblioteca 
della rete). Il pulsante della rete). Il pulsante SBNSBN in basso a sx é verde; le localizzazioni sono in rosso; tra in basso a sx é verde; le localizzazioni sono in rosso; tra
parentesi vedo quante bilioteche hanno localizzato parentesi vedo quante bilioteche hanno localizzato per gestioneper gestione (almeno una!).  (almeno una!). 
Nota bene: la localizzazione per gestione avviene in automatico con la cattura Nota bene: la localizzazione per gestione avviene in automatico con la cattura 
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Passaggio successivo: localizzare per possesso e gestione in SBN, Passaggio successivo: localizzare per possesso e gestione in SBN, 
cliccando sui  rispettivi pulsanticliccando sui  rispettivi pulsanti

Comunico a Indice che voglio ricevere gli allineamenti delle modifiche e degli aggiornamenti sul record e sul suo Comunico a Indice che voglio ricevere gli allineamenti delle modifiche e degli aggiornamenti sul record e sul suo 
reticoloreticolo

Comunico a Indice e rendo visibile in OPAC SBN che la mia biblioteca possiede una copia del documentoComunico a Indice e rendo visibile in OPAC SBN che la mia biblioteca possiede una copia del documento
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Caso 2Caso 2: non trovo in locale il record SBN relativo al documento che cerco...: non trovo in locale il record SBN relativo al documento che cerco...

...oppure trovo solo record locali ...oppure trovo solo record locali 
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 → → vado sulla terza form, relativa a vado sulla terza form, relativa a 
DialogoDialogo
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Apro la form dei canali e  filtri di ricercaApro la form dei canali e  filtri di ricerca
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Faccio la ricerca per canale, per esempio per ISBN. Faccio la ricerca per canale, per esempio per ISBN. Attenzione: non é possibile Attenzione: non é possibile 
cercare con due canali di ricerca principali contemporaneamente, ma con un canale cercare con due canali di ricerca principali contemporaneamente, ma con un canale 
e gli eventuali filtri!e gli eventuali filtri!
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Ottengo la visualizzazione Ottengo la visualizzazione compattacompatta della scheda della scheda

Per ottenerne la visualizzazione Per ottenerne la visualizzazione analiticaanalitica  (completa di descrizione e legami)  (completa di descrizione e legami)
la “esplodo”  cliccando sul tasto “la “esplodo”  cliccando sul tasto “Ricerca con visualizzazione analiticaRicerca con visualizzazione analitica””



 17Se il record é quello che cerco clicco su “Se il record é quello che cerco clicco su “Acquisisci recordAcquisisci record””
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A sx: i campi obbligatori sono in rosso. I diversi colori (verde e bianco) dei campi evidenziano, A sx: i campi obbligatori sono in rosso. I diversi colori (verde e bianco) dei campi evidenziano, 
rispettivamente, i campi SBN (non modificabili al livello medio di EC) e quelli locali (che é rispettivamente, i campi SBN (non modificabili al livello medio di EC) e quelli locali (che é 
invece possibile compilare già in questa fase)invece possibile compilare già in questa fase)
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Cliccando su “Cliccando su “EseguiEsegui” importo il record SBN nel data base locale” importo il record SBN nel data base locale

Segue
↓



 20La localizzazione per gestione in SBN avviene in automatico. E' necessario fare quella La localizzazione per gestione in SBN avviene in automatico. E' necessario fare quella 
per possessoper possesso
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Visualizzazione compatta del record catturato da SBN e localizzato per gestione e Visualizzazione compatta del record catturato da SBN e localizzato per gestione e 
possessopossesso
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Se, a cattura avvenuta, mi accorgo di dover modificare e/o aggiungere qualcosa nei Se, a cattura avvenuta, mi accorgo di dover modificare e/o aggiungere qualcosa nei 
campi locali è opportuno farlo uscendo dalla modalità Dialogo campi locali è opportuno farlo uscendo dalla modalità Dialogo (cliccando sul tasto(cliccando sul tasto
““SBN” SBN” ). Questo per evitare possibili disallineamenti tra il record in locale e quello ). Questo per evitare possibili disallineamenti tra il record in locale e quello 
di Indicedi Indice
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Nel caso in cui si siano effettuate modifiche senza uscire dalla modalità Nel caso in cui si siano effettuate modifiche senza uscire dalla modalità 
Dialogo, può capitare di ricevere un messaggio di erroreDialogo, può capitare di ricevere un messaggio di errore
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In questo caso si usa il tasto “In questo caso si usa il tasto “Recupera record originale da SBNRecupera record originale da SBN””
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Non trovo il record relativo al mio documento né in locale né in Indice Non trovo il record relativo al mio documento né in locale né in Indice →→

Controllo che in Bibliografico e in Authority siano presenti i record Controllo che in Bibliografico e in Authority siano presenti i record SBN SBN relativi agli relativi agli 

elementi dei legami (collana, autore, titolo uniformeelementi dei legami (collana, autore, titolo uniforme, , soggetto, classe...); in caso soggetto, classe...); in caso 

negativo, li catturo. negativo, li catturo. 

Da “Da “ImmissioneImmissione” creo in locale il mio record e poi, da “” creo in locale il mio record e poi, da “LegamiLegami”, gli faccio i legami.”, gli faccio i legami.

Il record creato sarà locale ma con la spunta “Il record creato sarà locale ma con la spunta “Record da inviare a SBNRecord da inviare a SBN””

  

Caso 3Caso 3
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Oltre che dalla form di Dialogo, é possibile fare la ricerca anche dall'OPAC SBN Oltre che dalla form di Dialogo, é possibile fare la ricerca anche dall'OPAC SBN 
(Ricerca avanzata [http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp]) (Ricerca avanzata [http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp]) 
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Seleziono e copio il codice identificativo del record SBN (BID) di 10 caratteri e lo Seleziono e copio il codice identificativo del record SBN (BID) di 10 caratteri e lo 
incollo nel Campo “incollo nel Campo “Identificativo(CR)”Identificativo(CR)” della form di Dialogo.  della form di Dialogo. Attenzione! E' Attenzione! E' 
necessario togliere lo slash dal codicenecessario togliere lo slash dal codice
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FLUSSO DI LAVORO

 Cerco il documento in locale

Trovo un record SBN Non lo trovo (o trovo solo record locali) 

Lo localizzo per possesso e gestione Faccio la ricerca in Indice tramite la form di Dialogo

Lo trovo: catturo e localizzo
per possesso (localizzazione 
per gestione: automatica)

Non lo trovo: creo in locale avendo
cura di fare più legami SBN 
possibile  
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DELOCALIZZAZIONE PER GESTIONE/POSSESSODELOCALIZZAZIONE PER GESTIONE/POSSESSO
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Mi serve quando mi trovo nella necessità di cancellare la mia collocazione da una Mi serve quando mi trovo nella necessità di cancellare la mia collocazione da una 
scheda catalograficascheda catalografica

Cancello la mia collocazione e delocalizzo il record per possesso e gestioneCancello la mia collocazione e delocalizzo il record per possesso e gestione



 33

DATABASE AUTHORITYDATABASE AUTHORITY
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Visualizzazione interfaccia database di AUTHORITY in modalità DialogoVisualizzazione interfaccia database di AUTHORITY in modalità Dialogo
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Form di ricerca: canali e filtri Form di ricerca: canali e filtri 
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AREA LEGAMIAREA LEGAMI
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Esempio di record di livello 05Esempio di record di livello 05
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Non posso cancellare i legami→Non posso cancellare i legami→Nessun elemento del reticolo cliccabileNessun elemento del reticolo cliccabile
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Posso aggiungere legami, ma saranno LEGAMI Posso aggiungere legami, ma saranno LEGAMI NOSBNNOSBN
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Unici casi in cui posso cancellare dei legami dal reticolo: numero di Unici casi in cui posso cancellare dei legami dal reticolo: numero di 
classificazione e soggetto, previa richiesta al programma di gestire i due classificazione e soggetto, previa richiesta al programma di gestire i due 
elementi elementi IN LOCALE IN LOCALE (con gli appositi pulsanti)(con gli appositi pulsanti)
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Cliccabili
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HELP-DESK CATALOGAZIONE SDIAFHELP-DESK CATALOGAZIONE SDIAF

TelefonoTelefono:055/2616557; 055/2616562:055/2616557; 055/2616562
E-mailE-mail: catalogazione.sdiaf@comune.fi.it: catalogazione.sdiaf@comune.fi.it
OrarioOrario: lunedi-venerdi 9:00/14:00: lunedi-venerdi 9:00/14:00
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