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Il presente manuale spiega, dal punto di vista dell’utente, come attivare il proprio menu personale “utente web” e come 

utilizzarne le funzioni 

 

N.B. Le espressioni “virgolettate” corrispondono alla dicitura esatta del programma 
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La funzione “utente web” consente all’utente delle biblioteche SDIAF che utilizzano Fluxus 8.2.1 varie possibilità di utilizzo 

di alcuni servizi collegandosi dal proprio computer, e di poter poi ultimare la pratica in biblioteca, riducendo così i tempi di 

ricerca e dello svolgimento delle pratiche.  

 

Tali funzioni sono:  

 

� Pre-iscrizione (da completare in Biblioteca) 

� Richiesta di prenotazione di documenti disponibili (da ritirare in biblioteca) 

� Richiesta di prenotazione di documenti in prestito al momento della ricerca (da ritirare in biblioteca) 

� Possibilità di annullare richieste e/o prenotazioni in caso di ripensamento  

� Controllo della propria situazione (scadenze, ritardi, prenotazioni) in tutte le biblioteche SDIAF che utilizzano Fluxus ed 

a cui l’utente è iscritto 

� Controllo dello storico, ossia tutto il materiale preso in prestito e già restituito 

� Controllo dei propri dati personali (user/password e recapiti) e possibilità di modifica 

� Visione dei dati delle biblioteche che offrono questo servizio (orari, recapiti, condizioni di prestito) 

� Immissione delle proprie preferenze di lettura (a fini statistici) 

� Collegamento diretto con l’OPAC SDIAF EasyWeb e OpenWeb 

� Aiuto in linea e legenda 

 

 



 4 

Pre-iscrizione dell’utente web 

 

L’utente può iscriversi sul portale SDIAF, http://sdiaf.comune.fi.it/  cliccando sul “Catalogo 2.0” in basso a sinistra  
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Cliccare su “Preiscrizione” in “Area utente” 
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Si apre la schermata dell’Utente Web Fluxus. E’ possibile iscriversi come “persona fisica” o come “ente giuridico” (scuole, enti, associazioni etc.); 

la procedura è la stessa, cambiano solo i dati da immettere. In questo caso procediamo come persona fisica 
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Devono essere immessi i primi dati fondamentali: quelli senza asterisco non sono obbligatori. Aggiungendo il Codice Fiscale, si potrà utilizzare, 

nelle biblioteche che utilizzano il lettore di codici a barre, anche la tessera sanitaria regionale come tessera identificativa 
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Nella seconda schermata vanno aggiunti gli altri campi (anche qui non tutti sono obbligatori, ma in caso la biblioteca richieda anche alcuni di quelli 

non obbligatori, questi possono essere inseriti dall’operatore al momento della registrazione definitiva in biblioteca) 

N.B.: Il menu “indirizzo” può essere selezionato dall’utente fra varie opzioni: l’utente dovrebbe dichiarare la sua residenza ufficiale e comunicare 

poi in biblioteca il suo domicilio provvisorio in Firenze, se presente.  

Infine, cliccare su “Registrati come persona fisica”  
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A questo punto appare, in basso, la schermata di conferma. 

L’Utente che ha effettuato questa operazione, dovrà a questo punto chiudere la sessione (“Fine sessione”) e RECARSI FISICAMENTE IN 

BIBLIOTECA  a ultimare l’iscrizione col ritiro della tessera e dello username e password provvisiori per effettuare l’autenticazione (senza 

questo passaggio, non potrà accedere alle funzioni del servizio.) – Per la spiegazione della consegna di questi dati, rimandiamo al manuale 

utente web per le biblioteche. In caso l’utente fosse già stato iscritto in precedenza, apparirà un messaggio di avviso. 
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La prima  autenticazione dell’utente e le richieste (da EasyWeb) 

  
L’utente si può collegare da casa, o comunque da una sua postazione, al catalogo SDIAF EasyWeb (che ha per link 

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/  oppure cliccando su “Opac-Catalogo” sulla pagina web, vedi pag. 4). Una volta trovato il materiale 

di suo interesse, può richiederlo (o prenotarlo se in prestito) alla biblioteca (dove è iscritto) presso la quale andrà a ritirarlo.  Il primo passaggio è 

quello di cliccare su “lo trovi in” (in caso di più schede presenti, selezionare prima quella che interessa) 
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Si aprirà la schermata di OpenWeb direttamente sul record del libro cercato. L’utente che effettua per la prima volta l’autenticazione, dovrà 

cliccare su “Accedi” in alto a destra; si aprirà così una nuova finestra in cui verrà chiesto uno username e una password provvisori: in questi campi 

l’utente deve mettere il dato che gli è stato consegnato al momento dell’iscrizione in biblioteca (sia che si sia pre-iscritto da casa, sia che si sia 

iscritto in biblioteca partendo da zero). 

N.B.: Lo username e la password provvisori sono coincidenti, pertanto lo stesso dato va inserito in entrambi i campi (vedi pag. seguente) 
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Una volta immessi i dati provvisori cliccare su “Accedi”.  

(Come spiegato, la password provvisoria coincide con lo username, ma ovviamente viene criptata) 
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La prima autenticazione è effettuata (appare il nominativo dell’utente). 

Il prossimo passaggio è quello di personalizzare le credenziali cliccando su “Area prestiti”.  
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Il programma segnala che è il primo accesso come utente web: è necessario quindi che l’utente si personalizzi lo username e la 

password 
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L’utente dovrà crearsi il suo username e la sua password definitivi, coi quali si autenticherà sempre nel passaggio di pagg. 11-12. Una volta immessi 

i dati, cliccare su “Registra il nuovo identificativo”; Da questo momento in poi l’utente avrà il suo accesso personalizzato con proprio 

username e password, da utilizzare ogni volta che gli verrà chiesta l’autenticazione. 
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Saranno quindi attivate le biblioteche a cui l’utente è iscritto (in questo caso molte, vedi però anche esempio pag. seguente) 
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ATTENZIONE:  Se l’utente web è alla sua prima iscrizione (come in questo esempio), può accadere che risulti iscritto ad una sola biblioteca;  

per poter abilitare le iscrizioni alle altre biblioteche deve recarvisi fisicamente, con la tessera della prima biblioteca a cui si è iscritto; più sono 

le biblioteche in cui l’utente si iscriverà, altrettante saranno le biblioteche disponibili nella funzione “utente web” (Ogni biblioteca potrà scegliere il 

suo livello di configurazione del servizio) 
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N.B.: La prima autenticazione può essere fatta anche senza effettuare una ricerca.  

Basta collegarsi a http://opac.comune.fi.it/openweb/ (home page del catalogo) e cliccando su “accedi” si procede 

ugualmente con la procedura di pag. 11 e ss.  
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Modalità di richiesta direttamente da OpenWeb 

 
E’ possibile collegarsi anche direttamente su OpenWeb all’indirizzo http://opac.comune.fi.it/openweb/  ricercando il 

documento sulla barra in alto (oppure usando la “ricerca avanzata”) e procedere come poi come da pag. 11 
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Apparirà la stessa schermata col risultato (o i risultati da selezionare): si dovrà procedere con l’autenticazione: l’utente, già in 

possesso del suo username e password definitivi dovrà, al solito, autenticarsi e cliccare su “accedi”  
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Dopo l’attesa del caricamento, ecco che comprarirà il tasto per la richiesta.  
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Apparirà il messaggio di conferma.  

IMPORTANTE : La richiesta del libro sarà così inviata alla Biblioteca che provvederà ad una risposta positiva (conferma della 

prenotazione, che solo a questo punto sarà visibile anche sullo scadenzario dell’utente) o negativa (chiusura della richiesta, con invio di e-

mail all’utente).  
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I controlli ed i comandi a disposizione dell’utente (Area Prestiti, v.a. pag.13) 

 

Attraverso il comando “scadenzario generale” l’utente può controllare la situazione in tutte le Biblioteche Fluxus in cui è iscritto, comprese le 

operazioni fatte in maniera tradizionale al banco e tenere sotto controllo le sue scadenze; può eliminare le richieste da ritirare o le prenotazioni, in 

caso di ripensamento. Quando è possibile, potrà anche chiedere il rinnovo (vedi freccia a destra) 
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Il comando “storico generale” permette di ricercare i prestiti e le richieste fatte e concluse, attraverso un semplice motore di 

ricerca interno. 
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Il menu “dati personali” consente di cambiare i propri dati d’accesso, dati personali, recapiti ed immettere le proprie preferenze 

di lettura. Il comando “catalogo collettivo”, consente di aprire un’altra finestra del catalogo SDIAF 
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Selezionando la singola Biblioteca apparirà il menu ad essa dedicato, con funzioni ed informazioni.  
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Per uscire dalla scheda, cliccare su “fine sessione” e la finestra, dopo richiesta di conferma, sarà chiusa. 


