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La versione 6 comprende 
gli strumenti utilizzati da 
generazioni di Biblioteche:

 3 Funzioni di ricerca multipla incluse 
le ricerche sui nuovi documenti, 
sui ragazzi e sui più popolari

 3 Integrazione SMS, RRS e email

 3 Funzionalità multilingue e Unicode

 3 Supporto consorzi, opzioni SaaS

 3 Prestiti interbibliotecari

 3 Supporto SIP2, eSIP & RFID

 3 Portale Z39.50 & editor MARC

 3 Richieste attrezzature & sala lettura

 3 Vista scaffale & Smart Browser LIBERO

 3 Supporto Multipiattaforma

 3 Più di 100 modelli di report standard

 3 Calcolo valuta estera

 3 Report personalizzabili (Crystal)

 3 Help sensibile al contesto & online

 3 Funzionalità di Tagging & Bookmarking

 3 Servizi di prenotazione legati alla 
biblioteca: sale riunioni, attrezzature AV…

 3 Parametri definiti a livello di 
operatore e gruppo

 3 Schede utenti dettagliate – comprendenti 
funzionalità per: domicilio, minorenni, 
famiglie e utenti speciali 

 3 Compatibilità con i formati MARC, 
MAB, UNIMARC, UKMARC, Non-MARC

LIBERO - Pannello Amministratore 

LIBERO - Acquisizioni 
(Inserimento Ordine)

Menu retrattile & 
Toolbar di Workflow

La struttura a etichette riduce la quantità di dati a schermo 
senza sacrificare la disponibilità delle informazioni

LIBERO

Da più di 20 anni, LIBERO ha portato centinaia di Biblioteche a livelli d’avanguardia nella gestione del servizio di Biblioteca e dell’informazione.

Adesso la versione 6, l’ultima rilasciata, interamente basata sul web è pronta per offrire una delle più innovative, dinamiche e raffinate soluzioni mai 
realizzate per la gestione di una Biblioteca.

Perchè LIBERO Versione 6 ?

Libero ha sempre…. 

LIBERO ha sempre fornito tutti gli strumenti necessari per 
ottimizzare la gestione della biblioteca.

Una suite di moduli completamente integrati tra loro e pensati 
per lo sviluppo delle metodiche più corrette sulla base degli 
standard indicati dagli esperti di gestione dell’informazione: 
essere funzionalmente flessibili e facili da usare.

Questi strumenti hanno supportato nella gestione più di 450 
biblioteche e consorzi di tutte le dimensioni e specializzazioni 
in Australia, Africa ed Europa.

Ma ora……

Ma ora nuove e innovative funzionalità Web 2.0 hanno 
migliorato le caratteristiche già perfezionate in più di 20 anni. 
LIBERO è stato riprogettato con l’utilizzo di tecnologie in grado 
di fornire nuove funzioni e servizi, tra i quali:

 3 Una nuova interfaccia web-based

 3 Un nuovo modo per interagire con il catalogo, con 
i contenuti, con gli altri utenti e con lo staff 

 3 Servizi 2.0 per la Biblioteca

 3 Flessibilità, personalizzazione e integrazione imbattibili.

 3 Interazione con nuovi strumenti di gestione della 
biblioteca e servizi di arricchimento del catalogo

Le Funzionalità

Una suite di moduli completamente integrati offre alle Biblioteche 
tutti gli strumenti necessari per massimizzare la produttività dello 
staff, agevolare le metodologie di lavoro più corrette e ottimizzare i 
servizi per l’utente.
• WebOPAC
• Acquisizioni
• Catalogazione
• Circulazione
• Periodici
• Authorities
• Reportistica
• Magazzino

• Ricerca Federata
• Smart-Browser
• eMessaging
• Prestiti Interbibliotecari
• Self-Check
• Prenotazioni
• Sistema Catalogo Unico



Le Nuove Funzioni

La tecnologia ed il design unici di LIBERO forniscono 
funzionalità ai massimi livelli e velocità favorendo processi e 
performance, tra cui:
• LIBERO UNO – ricerca federata completamente integrata 

(Settembre ’10)
• LIBERO eMessaging – come contemplamento degli 

strumenti esistenti di Email, RSS e SDI
• Ordine Online – insuperata integrazione tra Fornitori, 

LIBERO e funzioni di Catalogazione 
• Funzionalità di Open URL 

La Forza di Essere Dinamici

La tecnologia della versione 6 consente veloci 
personalizzazioni, massima scalabilità, interoperatività e 
controllo, senza sacrificare la stabilità del sistema.

Le nuove funzioni, personalizzazioni e tecnologie, 
dinamicamente integrate, permettono di seguire gli sviluppi 
delle pratiche di gestione della biblioteca e le nuove esigenze 
dell’utenza.

Integrazione con:  
• Sistemi RFID, SIP2 ed eSIP
• Databases elettronici e risorse online
• Servizi di arricchimento del Catalogo e collegamento a 

fornitori di contenuti digitali
• Sistemi di gestione finanziaria, business e 

amministrazione
• Strumenti di gestione della Biblioteca

Link a opere collegate, 
informazioni sugli 

autori, rating, 
recensioni ...

LIBERO - Risultati Ricerca
(Lista)

Collegamento per accedere al 
dettaglio scheda

Interfaccia

LIBERO Versione 6 presenta una nuova interfaccia web-based 
con vari livelli di ricerca, menu personalizzabili, scorciatoie ed 
un’efficiente navigazione multilink.
• Design chiaro e pulito
• Navigazione intuitiva e pensata per il web
• Schermate, menu e collegamenti personalizzabili

L’interfaccia è stata disegnata per essere intuitiva e facile 
da usare per staff di qualsiasi livello e per utenti più o meno 
esperti. Adatto ad operatori di qualsiasi età, background 
culturale e necessità informativa riduce al minimo i tempi di 
apprendimento e massimizza la produttività.

Il nuovo modo 2.0 di interagire con il Catalogo

La tecnologia Web-based facilita l’utilizzo dei servizi 
online incrementando la presenza della tua Biblioteca e 
la soddisfazione dell’utente senza risorse aggiuntive. 
• Portale Servizi Utente Online
• Gestione dati in tempo reale
• Proposte d’acquisto formulate online dall’utente

Le funzionalità 2.0 offrono nuove possibilità di interazione 
con il catalogo e di promozione della propria collezione. 
Arricchiscono il contenuto con i materiali collegati, forum e 
media interattivi:
• Ricerca per tag, “libri simili”, autori, argomenti e materiali 

collegati
• Interfacce grafiche integrate, strumenti e servizi di 

arricchimento del catalogo, blog e piattaforme di 
discussione

• Gestione fisica e digitale dei contenuti interattivi

LIBERO - Risultati Ricerca 
(Dettaglio Scheda)



Contatti: 
INFOlogic srl 
Via Vecchia, 43 | 35127 Padova

Telefono: +39 049 8022139

Email: info@infologic.it

Sito: www.infologic.it

La Tecnologia

LIBERO soddisfa gli standard più elevati nella gestione della Biblioteca 
e nell’ambito dell’Information Technology. 

Realizzato per fornire stabilità, performance e funzioni specializzate di 
gestione della Biblioteca, con il sistema LIBERO puoi essere certo che 
la tua Biblioteca sta lavorando con la tecnologia più robusta, scalabile e 
flessibile oggi sul mercato.

• Potente Database Caché

• Robusta Piattaforma di Integrazione

• Architettura n-tier

• Supporto multi-piattaforma

• Union Catalogue System per i consorzi

• Funzionalità Open URL

I Servizi

La tecnologia di LIBERO è strettamente collegata al supporto tecnico 
locale. Sviluppato in 25 anni di esperienza nell’ambito delle biblioteche, 
l’assistenza del sistema LIBERO offre ai suoi clienti molti servizi 
e professionalità con conoscenze tecniche ed esperienza tali da 
assicurare il successo di qualsiasi progetto - sia grande che piccolo.

I servizi possono accrescere la presenza di LIBERO nella biblioteca, 
facilitare nuove iniziative e aiutare i clienti nel realizzare continui 
miglioramenti nella produttività dello staff e nella soddisfazione 
dell’utenza. 

Esperti bibliotecari profondi conoscitori di LIBERO sono disponibili 
presso i Distributori per fornire i servizi di:

• Progettazione

• Supporto tecnico 

• Personalizzazione & Implementazione

• Consulenza

• Formazione

L’azienda

Infologic srl è una società di sviluppo software e system integration 
che effettua l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di applicazioni di 
gestione di servizi sul web.

Grazie alle caratteristiche del portafoglio prodotti, in costante 
evoluzione, e alla propria capacità di sviluppo e integrazione di sistemi, 
la società opera con successo sul mercato italiano da oltre 15 anni.

Con una rete commerciale che garantisce la presenza sull’intero 
territorio e uno staff tecnico altamente qualificato, Infologic srl assicura 
servizi di consulenza e di prevendita a tutto tondo, nonché assistenza 
tecnica 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

LIBERO - Snapshot
Esperienza

Sviluppato e supportato da una Società australiana 
con 25 anni di esperienza, LIBERO viene utilizzato 
da più di 450 biblioteche e organizzazioni di tutte 
le dimensioni e specializzazioni tra cui: 

• Più di 130 Biblioteche Pubbliche in Australia

• Più di 100 biblioteche Accademiche in Europa

• Più di 100 Biblioteche Speciali ed 
Organizzazioni

• Biblioteche Pubbliche e consorzi in Germania, 
Italia e Svezia

• Vari Consorzi ed Enti multi-sede

Distribuito a livello Globale, Assistito 
Localmente

Un utente LIBERO, attivo a livello nazionale, può 
prendere parte a molte iniziative di supporto per i 
clienti tra le quali:  

• Il Forum Internazionale degli utenti LIBERO 

• Un Seminario Annuale del gruppo utenti di 
LIBERO

• Regolari meeting del gruppo di sviluppo 
software

Tecnologia + Servizi + Persone

LIBERO rappresenta una soluzione globale: 

• Moduli completamente integrati soddisfano 
funzionalità specializzate e create 
appositamente per le Biblioteche

• L’avanzata tecnologia si appoggia ai servizi 
forniti dai distributori locali

• I servizi di assistenza dei Distributori sono 
forniti da personale in stretto contatto con 
LIBERO e con lo staff della biblioteca

• La disponibilità di formule Hosted (online) 
offre la possibilità di appoggiarsi al 
Distributore per la gestione hardware, 
software ed amministrativa del sistema.

Focus sul Mercato e Stabilità

Da più di 20 anni l’azienda sviluppatrice, Insight 
Informatics, ha mantenuto grande attenzione nei 
confronti del prodotto e dei clienti di LIBERO.


