come fare per

L'APP DI SISTEMA
Primi passi
1. Una volta scaricata l'app SBVinTasca dall'AppStore di Apple o da
GooglePlay di Android, troverai questa icona sul tuo smartphone:

2. Dopo averla aperta ti si presenterà questa schermata:

3.
A questo punto verrà caricata la schermata
dell'autenticazione. È possibile inserire il proprio numero di
tessera e password e selezionare il quadratino per rimanere
loggati ad ogni accesso, oppure cliccare sulla freccia in alto
a sinistra per consultare il catalogo senza loggarsi.

Accedi ai servizi
Prima di iniziare qualsiasi operazione è consigliabile accedere a SBVinTasca con il proprio
numero di tessera e password (utilizzati anche per i servizi online tradizionali).

1. Per accedere clicca sull'icona chiave in
alto a destra e compila i campi login e
password con i tuoi dati:

2. Ti apparirà questa schermata:

A questo punto, cliccando sui link che ti vengono proposti potrai visualizzare i dati relativi alla
tua situazione tessera, oppure tornare sul catalogo per effettuare ricerche e richiedere prestiti o
prenotazioni di materiali.
Per personalizzare il tuo profilo con una foto clicca sul quadrato con l'immagine grigia, potrai
scattare una foto con il tuo dispositivo o caricarne una già presente nella tua galleria.

Ricerca e richieste di prestito

1.
Per visualizzare la maschera di
ricerca devi cliccare sull'icona Lente di
ingrandimento

2.
Puoi effettuare una ricerca per
titolo, autore, argomento e aggiungere
i filtri per natura e anno di
pubblicazione. Puoi selezionare anche
il tipo di ordinamento dei risultati.
Puoi effettuare le ricerche anche
attraverso il codice a barre (purché sul
tuo dispositivo ci sia installata l'app di
lettura dei codici a barre).

3.
Una volta effettuata la ricerca ti si
presentera` un elenco di titoli
corrispondenti ai tuoi criteri di ricerca,
cliccando sulla copertina di un
documento ti si presentera` questa
schermata:

Per prendere in prestito o prenotare il libro clicca sull'icona doppia freccia in alto a destra
(questa funzione e` visibile solo se si è già effettuato l'accesso con login e password) e
seleziona la biblioteca di ritiro del documento.

Fase 1. Cliccare su Disponibilità

Fase 2. Cliccare sull'icona doppia freccia e
selezionare il luogo di ritiro

Fase 3. Confermare il prestito o la prenotazione

