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Cos’è Librami?

• Librami è un social network per lettori e biblioteche. 

• Migliora il servizio bibliotecario, avvicinandolo alle nuove 

esigenze web degli utenti.

• Tutte le biblioteche e i lettori possono aderire: 

è una comunità aperta.
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Librami è un Social OPAC

• Va oltre la semplice ricerca finalizzata al prestito.

• Consente agli utenti di commentare, votare, dare il Mi piace, 

aggiungere al proprio scaffale personale i titoli preferiti.

• Consente di realizzare una rete di amici con altri lettori e 

biblioteche, suggeriti in base ai gusti di lettura.
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PER TUTTI
• Ricerca semplice e avanzata
• Prospetto titolo semplice e 

bibliografico
• Trova nella biblioteca più vicina

• Ricerca lettori e biblioteche
• Pagina Biblioteca
• Post Biblioteca
• Catalogo Biblioteca / Sistema / Polo

COLLEZIONI DIGITALI
• Collezione Liber Liber
• + altre collezioni gratuite in arrivo!

PER UTENTI REGISTRATI
• Scaffale personale titoli preferiti
• Commenta, vota, condividi
• Amici lettori e biblioteche
• Suggerimenti mirati in base ai propri 

gusti
• Notifiche dalle biblioteche

Bibliotecari
• Gestione pagina biblioteca
• Inserisci post (news, comunicazioni, 

etc.)
• Amici
• Statistiche social

Funzionalità Librami



Ricerca Semantica

• Rende più semplice la 
ricerca, offrendo un maggior 
numero di risultati 
pertinenti.

• Supera i limiti della 
tradizionale ricerca 
booleana, grazie alla 
tecnologia semantica
elaborata con il contributo 
dell’Università di Cagliari.
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Librami suggerisce nuove letture 
utilizzando una procedura di 
raccomandazione basata su un articolato 
insieme di indicatori e indici di 
gradimento, variabili nel tempo e 
adattabili agli utenti.

In questo modo è possibile ottenere in 
automatico suggerimenti basati sui gusti
di lettura personali e della propria cerchia 
di amici.
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Suggerimento titoli
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• Partecipare ad una comunità aperta, dove non è 

necessario essere iscritti in una biblioteca. 

• Creare il proprio scaffale personale e commentare i titoli, 

come in un social network.

• Sapere qual è la biblioteca più vicina in cui prendere in

prestito un titolo.

• Trovare amici con gusti affini e biblioteche interessanti.

Librami vantaggi per i lettori:
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• Contatto diretto e amichevole con gli utenti

• Condividere i propri cataloghi senza la necessità di fonderli.

• Aumentare la visibilità e il gradimento della biblioteca.

• Rinnovare il concetto di servizio OPAC e il rapporto verso 

l’utente.

Librami vantaggi per le biblioteche:
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Come la mia biblioteca può usare Librami? 

1. Cambiando software gestionale e passando a TLM Web + Librami

2. Continuando ad utilizzare il proprio software gestionale, senza doppio lavoro 

A. Esportando i dati di catalogo periodicamente

B. Rendendo interrogabile il proprio catalogo (es. con OAI-PMH, XML, etc.)
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Librami è gratuito?

• Librami è un servizio gratuito per i lettori, a pagamento per le 

biblioteche.

• Le biblioteche possono utilizzarlo in prova gratuita per 30 

giorni oppure sottoscrivere un contratto annuale o pluriennale.
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E’ una piattaforma di servizi software per le biblioteche, 
prima in Italia nel riunire:
• Gestione Catalogo
• Biblioteca Digitale
• Ricerca Semantica
• Social Network

Cos’è TLM Web?

TLM Web è rilasciato con licenza Open Source



Gestione Catalogo

• Funzionalità di catalogazione, circolazione, ricerca bibliografica, 
statistiche, stampe, amministrazione, e molte altre 
sotto-funzionalità relative alla gestione completa della 
biblioteca.

• Certificazione al protocollo SBNMARC versione 2.02 con 
gestione Audiovisivi, ottenuta dall’ICCU MiBACT in data 
20.09.2016.

• Gestione Area 0 ISBD.

• Open Data.
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Dashboard personalizzabile

https://tlmweb.librami.it/
https://tlmweb.librami.it/


Biblioteca Digitale              1/2

• 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: Ebook, 
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 i documenti a stampa.
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• Creazione Collezioni digitali
• Gestione accesso pubblico o privato al contenuto
• Creazione automatica di metadati in formato 

Dublin Core
• Contenuti ricercabili e visualizzabili dal Social OPAC

Biblioteca Digitale              2/2
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Visualizzazione Biblioteca Digitale nel Social OPAC

https://www.librami.it/Opac/Prospetto/ProspettoBibliografico?GuidItem=5f302b76-bbc1-4c2d-abd0-bc1c5752cbeb&IdProfiloBiblioteca=74360
https://www.librami.it/Opac/Prospetto/ProspettoBibliografico?GuidItem=5f302b76-bbc1-4c2d-abd0-bc1c5752cbeb&IdProfiloBiblioteca=74360


Librami e TLM Web sono prodotti da SoSeBi, azienda con oltre 25 anni di 
esperienza nello sviluppo software per le biblioteche. 

Sono il risultato di un imponente progetto in partnership con:
• DIEE dell’Università degli Studi di Cagliari
E in collaborazione con:
• Dipartimento Biblioteche dell’Università degli Studi di Genova 
• Consulenti di rilievo nazionale in ambito bibliotecario. 

Progetto riconosciuto come innovativo dalla Regione Autonoma della Sardegna.
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Tecnologia
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• Interamente web-based con 

interfaccia responsive

(smartphone, tablet, desktop)

• Sicurezza e privacy con HTTPS 

e Certificato SSL 

• Realizzato in ambiente 

Microsoft .NET

• Fornito come servizio in 

hosting



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Per ulteriori informazioni 
contattateci:
SoSeBi S.r.l.   Tel. 070/2110311
info@sosebi.it www.sosebi.it
https://www.facebook.com/sosebi/

mailto:info@sosebi.it
http://www.sosebi.it/
https://www.facebook.com/sosebi/

