Scenario
di riferimento
La biblioteca vive in questi anni un
importante momento di passaggio,
da struttura dedicata primariamente
a fornire ai propri utenti documenti
a stampa presenti in loco, a centro
di servizi informativi che mette in
relazione utenti e contenuti digitali.
La biblioteca deve essere sempre
più pensata anche per gli utenti
che accedono online ai servizi
web. Questo cambiamento è
legato alle nuove abitudini di vita
digitale, caratterizzate da un sempre
maggiore accesso ai social network
e uso di dispositivi mobili.

TLM Web
TLM Web è una piattaforma di
servizi software per le biblioteche,
prima in Italia nel riunire in un
unico prodotto le più importanti
innovazioni del settore:

»» Gestione catalogo
»» Biblioteca digitale
»» Ricerca semantica
»» Social network
TLM Web è l’ultima evoluzione di
oltre 25 anni di esperienza nello
sviluppo software gestionale per
le biblioteche. Viene fornito con
licenza Open Source.

TLM Web è un software pensato
per il futuro delle biblioteche:
dove le risorse documentali
saranno sempre più in formato
digitale, dove interagire con
gli utenti in una rete sociale,
dove la tecnologia semantica
migliorerà la ricerca fornendo
suggerimenti di lettura in base
ai propri gusti ed a quelli della
propria rete di amici.
TLM Web è il risultato di un
grande progetto realizzato
in collaborazione con il DIEE
dell’Università degli Studi di
Cagliari e con il Dipartimento
Biblioteche dell’Università
degli Studi di Genova, e il
supporto di consulenti di
rilievo nazionale in ambito
bibliotecario. Un progetto
riconosciuto come innovativo
dalla Regione Autonoma
della Sardegna.

Gestione
Catalogo

biblioteca
Digitale

Attività di catalogazione descrittiva
e semantica, circolazione, stampe,
statistiche, amministrazione, e
molte altre funzionalità relative
alla gestione dei documenti ai quali
la biblioteca fornisce l’accesso.
Il patrimonio è costituito sia dai
documenti fisici presenti in loco, sia
dai contenuti digitali. SoSeBi ha
ottenuto la certificazione del ICCU
MiBACT per SBN a Livello 4.

Gestione dei contenuti digitali che
la biblioteca offre ai suoi utenti,
con funzionalità di repository
dove caricare e memorizzare i file
collegati ai record catalografici. I
contenuti digitali possono essere:
E-book, Immagini, Video, Audio, PDF,
Documenti, etc.
L’integrazione con il resto del
catalogo consente di usare un solo
strumento di descrizione, ricerca e
accesso sia per la biblioteca digitale
che per quella fisica.
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OPAC

Ricerca
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Unisce le caratteristiche di un
social network con quelle dei solidi
strumenti OPAC della tradizione
bibliotecaria. L’integrazione con la
gestione del Catalogo offre modalità
più efficaci di comunicazione con
l’utente. Può essere utilizzato
autonomamente oppure come parte
della rete Librami, dove possono
aderire tutte le biblioteche, Sistemi e
Poli interessati.

Rende più semplice la ricerca
compiuta dall’utente, offrendo
un maggior numero di risultati
pertinenti. Supera i limiti dei
tradizionali operatori booleani,
andando ad utilizzare una serie
di algoritmi avanzati.
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Contenuti Contenuti
a Stampa Digitali

Librami è un social network pensato per il
dialogo fra biblioteche e lettori. Le biblioteche
che aderiscono a Librami offrono ai propri iscritti
un modo nuovo e più amichevole di intendere il
servizio bibliotecario, centrato sull’utente.
I lettori possono commentare i titoli presenti,
votare e aggiungere allo scaffale quelli preferiti,
facendo rete con amici dai gusti affini.
Se desiderano un titolo in prestito, possono
scoprire facilmente qual è la biblioteca più vicina a
loro in cui è disponibile.
Tutte le biblioteche possono aderire, Librami è
una comunità aperta: https://www.librami.it

sosEbi

software
e servizi per i
beni culturali
SoSeBi nasce nel 1988 presentandosi
nel panorama nazionale come
una delle prime aziende italiane
produttrici di software per
biblioteche. In Sardegna diviene in
pochi anni leader a livello regionale.
Nel corso della sua attività SoSeBi ha
fornito oltre 500 biblioteche presenti
su tutto il territorio nazionale.
Negli ultimi anni amplia il suo
raggio d’azione oltre le biblioteche,
producendo anche software per
archivi, centri di documentazione
e musei.
SoSeBi è una azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008.
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