
  
       Al Coordinatore dei centri Bibliotecari 

SEDE 
                                

    Baronissi, li 03/11/1997  

 

   Informo la S. V. che, a seguito di Sua richiesta del settembre scorso, ho 
ultimato la realizzazione del programma elettronico di gestione del servizio di prestito librario, tenute 
presenti le esigenze prospettate. 
 In allegato Le consegno il software, realizzato in Access 97, ambiente Windows 95, il quale 
può essere utilizzato con un normale P. C. che supporti le succitate applicazioni. 
 Fondamentalmente, il programma gestisce gli aspetti basilari delle operazioni di attivazione, 
controllo e chiusura del prestito librario, visualizzando ciascuna operazione nel menu principale o 
maschera di navigazione. 

 In particolare si visualizzano tasti di comando sui quali sono descritte le funzioni assegnate 
con offerta di possibilità di accedere ad opportune sottomaschere di gestione, elencate di seguito: 

 
 • Inserimento prestiti : gestisce l’inserimento dei prestiti e dei  relativi utenti. 
 
 • Inserimento utenti :  gestisce l’inserimento solo degli utenti. 
 

 • Rinnovi :  gestisce il rinnovo del prestito o un nuovo prestito                 
dello stesso libro e considera in automatico la data del nuovo 
prestito come data di chiusura del vecchio prestito. 

 
 • Restituzione :            gestisce la restituzione del prestito. 
   

• Ricerca :                      gestisce la ricerca, per utente o numero di   matricola, dei libri     
ancora in prestito, oppure  una cronistoria delle restituzioni a 
carico di un determinato utente.  
Da essa è possibile accedere ad una sottomaschera che è in 
grado di effettuare una cronologia completa del prestito di un 
particolare libro. 

 
 • Scadenzario :   è un report che abilita la ricerca, la visualizzazione e di seguito 

la stampa di tutti i prestiti non restituiti alla data concordata. 
 

 • Stampa :            effettua la stampa di statistiche varie. 
 

• Data e ora : riporta la data e l’ora corrente, con la caratteristica di                           
evidenziazione mediante lieve pressione del relativo tasto. 

 
 Comunque, il programma è duttile e può essere adattato anche ad altre funzioni. Può essere, 
inoltre, ampliato con prestazioni sonore e/o grafiche. 

Allego alla presente il relativo listato con il "Manuale Utente" in cui sono illustrate  
dettagliatamente le predette funzioni, consegnandolo a Lei per gli usi che riterrà più opportuni. 

 
      Il responsabile del settore periodici del C.B.S. 
            (Gianni IANNACO) 


