1 – Cosa è PMB

PMB è un SIGB (Sistema Integrato di Gestione delle Biblioteche). 
PMB è basato sulle tecnologie all’avanguardia del Web. È una Web Application (applicazione Web). Si basa su un server http (in generale Apache anche se non è un obbligo), su un Database MySQL e sul linguaggio PHP.
PMB è stato sviluppato da Gautier MICHELIN, Eric ROBERT, Florent TETART con contributi da parte della comunità mondiale di sviluppatori PHP.

2 – Principi generali

Ergonomia legata all’utilizzazione di un’applicazione Internet

PMB è un’applicazione Web che gira su un server Web beneficiando così di tutte le caratteristiche delle applicazioni Internet.
I tasti “Pagina precedente” e “Pagina seguente” permettono di spostarsi da una pagina all’altra su Internet e ciò vale anche per PMB.


3 – Ergonomia dell’interfaccia di gestione

Un esempio dell’interfaccia di gestione di PMB divisa in 3 parti.
(scheda PPT-01).

3.1 L’interfaccia di gestione

La barra di navigazione superiore

Permette di spostarsi tra i vari moduli dell’interfaccia di gestione ad ogni momento. Solo i moduli ai quali l’utilizzatore avrà accesso sono visibili. A destra della barra di navigazione superiore, allo stesso livello dei pulsanti, si trovano diverse icone: storico – aiuto – preferenze dell’utilizzatore – OPAC – salvataggi e il pulsante Esci dall’applicazione.

Storico apre in un iframe (una finestra nello schermo) uno storico delle ricerche effettuate nell’interfaccia di gestione di PMB. Questo collegamento viene mostrato solo se avete le credenziali necessarie per accedere al modulo di catalogazione.

Aiuto permette di alla pagina di aiuto di PMB. 

Preferenze dell’utilizzatore permette di accedere al preferenze dell’utilizzatore connesso a PMB.

OPAC apre una nuova finestra del browser e mostra il catalogo pubblico.

Salvataggi mostra i passi da seguire per iniziare a salvare il lavoro fatto.

Esci disconnette l’utilizzatore e torna alla pagina di accesso.

Il menu laterale

Permette di accedere alle varie funzioni di ognuno dei moduli (scheda PPT-02).

L’interfaccia centrale

L’interfaccia centrale costituisce la parte di PMB che permette le ricerche o l’edizione delle informazioni, l’esecuzione delle funzioni, la convalida dei prestiti eccetera (scheda PPT-03).

Gli avvisi

Gli avvisi sono visibili a sinistra sotto il menu e servono per sapere:
- se sono state aggiunte delle prenotazioni
- se dei libri sono da catalogare a causa di di riservazioni annullate
- se degli utenti sono in scadenza d’abbonamento
- se a degli utenti è scaduto l’abbonamento

I risultati delle ricerche

I risultati delle ricerche nell’interfaccia di PMB sono mostrati con dei numeri di pagina ciccabili in basso allo schermo ciò che permette di passare rapidamente alla pagina con la ricerca desiderata.

4 – Il catalogo pubblico: l’OPAC

OPAC sta per Onlline Public Access Catalog. Il modulo OPAC permette agli utenti di effettuare una ricerca nel catalogo della biblioteca. In effetti il modulo OPAC di PMB corrisponde a WebPAC: OPAC accessibile via Web.

4.1 Accesso all’OPAC

Il catalogo online prodotto da PMB è dinamico: è automaticamente aggiornato ad ogni cambiamento che avviene nell’interfaccia di gestione. Per esempio se avviene la catalogazione di un libro, nello stesso istante l’interfaccia OPAC viene aggiornata.

4.2 Interfaccia dell’OPAC

L’interfaccia dell’OPAC mostra 3 zone principali d’informazioni (scheda PPT-04).

4.2.1 Una zona di ricerca nella parte superiore della pagina
4.2.2 Le categorie sono presentate nella parte inferiore destra
4.2.3 La parte sinistra con l’accesso utente


4.3 La ricerca semplice

Se introducete un termine nella zona “Ricerca”, l’OPAC mostrerà i risultati della ricerca. L’OPAC di PMB conserva durante tutta la vostra sessione di utilizzo tutte le ricerche che avete fatto.

4.3 Scorrere le categorie

Concepite per permettere una esplorazione facilitata dei vari documenti, le categorie corrispondono ad un thesaurus gerarchico usato da PMB.

4.4 – Accesso al conto utente tramite OPAC


Gli utenti registrati attraverso l’interfaccia di gestione possono accedere al loro conto nell’OPAC. Necessitano del nome utente e della password (scheda PPT-05).

5 – L’interfaccia di gestione principale

5.1 Identificazione utilizzatore e password

Dopo aver avviato PMB viene mostrata una schermata nella quale l’utilizzatore si può identificare tramite il suo nome e una password. La password e il nome dell’utilizzatore sono definiti dall’amministratore. L’amministratore della mediateca è l’unico che può cambiare sia il nome utente come la password oltre all’aggiunta di nuovi utilizzatori (scheda PPT-06).
In alto a sinistra ci sono due pulsanti uno dei quali permette l’accesso all’OPAC.

6 – L’amministrazione

Capitolo dedicato unicamente agli amministratori di PMB.

7 – Circolazione dei documenti

La circolazione dei documenti in una mediateca designa la gestione degli esemplari che possiede la biblioteca ed il loro scambio con gli utenti. Si può anche definire operazione di prestito. Il menu laterale presenta 5 rubriche.

7.1 Circolazione

7.1.1 Prestito

Il prestito dei documenti è molto semplice e può essere realizzato anche con l’ausilio di uno scanner di codice a barre. Basta scannerizzare il codice a barre della tessera dell’utente ed in seguito quello dell’esemplare richiesto. Si può anche naturalmente introdurre manualmente sia il nome utente che il codice a barre dell’esemplare.


7.1.1.2 Ricerca utente e prestito dei documenti

Per esempio prestiamo un libro, Bac en poche all’utente Chewbacca. Il codice a barre della tessera viene letto e appare un riquadro con tutti i dati dell’utente cercato. Se non si ha a disposizione la tessera è sufficiente premere il tasto Continua e una lista di tutti gli utenti compare a schermo. Cliccare sull’utente desiderato (scheda PPT-07).
A questo punto è possibile aggiungere un prestito. Basta introdurre nell’apposito campo il codice a barre dell’esemplare e ciccare su Aggiungi. Automaticamente si aprirà una finestra contenente un documento PDF con tutti i dati del nuovo prestito.

7.1.1.3 Altre operazioni realizzabili a partire dal riquadro utente

7.1.1.4 Prestito espresso

Il prestito espresso permette di prestare dei documenti non catalogati. In questo caso usando lo scanner si introduce comunque il documento nell’archivio e lo si catalogherà in seguito.

7.1.1.5 Prolungamento di un prestito

Ciccando sul pulsate della data di ritorno del prestito appare un calendario col quale si può prolungare un prestito.

7.1.2 Restituzione

Per registrare il rientro dei documenti è sufficiente usare lo scanner sull’esemplare (la tessera utente non è necessaria poiché all’esemplare PMB associa automaticamente un utente). Viene mostrato un messaggio di conferma per avere la certezza che il codice a barre corrisponde all’esemplare (scheda PPT-08).

7.1.3 Gruppi di lettori

La funzionalità Gruppi di utenti, permette a PMB di gestire gli utenti per gruppi, classi, famiglie, eccetera.

7.1.4 Nuovo utente

Ogni utente deve avere un numero unico in PMB (codice a barre). PMB fornisce automaticamente un nuovo numero che equivale al numero totale degli utenti + 1. Introdotto il nuovo numero basta ciccare su Continua ed appare una scheda nella quale si possono registrare tutti i dati nel nuovo utente (scheda PPT-09).



7.2  Visualizza

7.2.1 Esemplari per codice a barre

Introdurre il codice a barre per avere tutte le informazioni sull’esemplare (scheda PPT-10).

7.2.2 Esemplari per autore – titolo

Introdurre un titolo o un autore per avviare la ricerca (scheda PPT-11).

7.3 Prenotazioni

PMB permette di prenotare dei documenti per un utente. Le prenotazioni possono essere visualizzate attraverso la scheda utente.

7.3.1 Prenotazioni in corso

Vengono visualizzate le prenotazioni in corso (scheda PPT-12).
Le prenotazioni di documenti disponibili sono sempre inserite come prenotazioni non ancora convalidate. Una volta convalidata, l’operatore di turno può riservare il documento.

7.3.2 Prenotazioni scadute

La schermata delle prenotazioni scadute mostra una lista di prenotazioni che non sono state annullate ma che hanno passato la data di convalida. Vanno quindi eliminate (scheda PPT-13).

7.3.3 Documenti da sistemare

La lista dei documenti da sistemare presenta i documenti prenotati la cui prenotazione è stata cancellata (scheda PPT-14).

7.4 - Rinnovi

La gestione avanzata dei rinnovi è legata all’utilizzazione della gestione finanziaria degli utenti (scheda PPT-15).

7.4.1 Rinnovi da fare

In questa schermata si può consultare la lista dei rinnovi per utenti da sistemare.

7.4.2 Recupero dei documenti

Il recupero dei documenti sta a significare che bisogna trasmettere all’autorità competente (generalmente il servizio contabile della biblioteca), le coordinate riguardanti il documento e l’utente che lo ha in prestito.

7.5 Suggerimenti

7.5.1 Suggerimenti

Permette di creare un suggerimento riguardo un esemplare che la mediateca potrebbe acquistare.

8 – Catalogazione dei documenti

8.1 Ricerca

La catalogazione designa l’insieme delle tecniche di costituzione di un catalogo della mediateca che permette di fare delle ricerche, di gestire i prestiti, di editare delle statistiche eccetera.

8.1.1 Tutte le schede

La ricerca Tutte le schede mostra un insieme delle schede registrate in PMB: monografie, periodici, articoli eccetera (scheda PPT-16).

8.1.2 Periodici

Questa ricerca mostra solo i periodici archiviati nella mediateca.

8.1.3 Ultime schede inserite

Questa voce permette di visualizzare tutte le ultime schede inserite. L’accesso alle ultime schede inserite permette al bibliotecario di ritrovare rapidamente quelle schede che hanno subito di recente un cambiamento dovuto ad una correzione, un errore eccetera.

8.1.4 Predefinita

Permette di definire un proprio criterio di ricerca.

8.2 Bibliografie

8.2.1 Nuova scheda

L’introduzione di una nuova scheda avviene in due parti: un numero di identificazione (ISBN) e i dati della nuova scheda. Da notare che l’ISBN è facoltativo (scheda PPT-17).

Ho elencato solo alcune delle caratteristiche di PMB. Per comprendere appieno le enormi potenzialità di questo programma sarebbe necessario un appuntamento per meglio approfondire la conoscenza di PMB.


Cordialmente.
Silvano Branca
Sviluppatore PHP





















