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FAQ - FLUXUS modulo ILL – versione 8.1 (documento aggiornato al 23/04/2013) 

 

Documento con le domande più frequenti, e relative risposte, riguardanti il modulo ILL di Fluxus. 

Il documento verrà aggiornato man mano che verranno posti nuovi quesiti. 
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1. Come fare a stampare l’elenco delle richieste ILL 
Quando non è presente il tasto stampa, posizionarsi con il cursore all'interno dell'elenco e poi 
premere i pulsanti CTRL P 
Si aprirà la finestra windows che consentirà la stampa della pagina visualizzata. 

 
 

2. Come fare a capire se il materiale che viene richiesto è fuori in prestito 
In fase di consultazione della transazione, quando il libro è fuori in prestito, non è possibile seguire 
l'operazione "materiale spedito" (non è presente la freccetta in corrispondenza dell'operazione) 

 
 
 
 
Ed anche attivando la funzione "registra stato" 
(che elenca tutti gli stati possibili) viene 
visualizzato che è impossibile spedire il materiale 
in quanto risulta presente un'operazione. 
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Altro modo per verificare se il materiale è fuori in prestito è consultare la funzione “Gestione 
materiale”: 

 
 

3. Perché non vedo le richieste ILL nello scadenzario della biblioteca? 
Le transazioni gestite con il modulo ILL NON vengono più viste nello scadenzario generale della 
biblioteca che lo ha richiesto. Questo si verificava con la vecchia modalità in cui la biblioteca 
richiedente veniva trattata come "utente". 
Ora le richieste delle biblioteche devono essere consultate SOLO tra le transazioni Interlibrary. 
Le funzioni da utilizzare sono: 
- analisi delle transazioni in atto 
- selezioni transazioni interlibrary 
- transazione interlibrary biblioteca (selezionando la biblioteca) 

 

  



FAQ - FLUXUS modulo ILL – versione 8.1 (agg. 23/04/2013) Pag. 4 
 

4. Come fare a cercare una biblioteca 
Aprire la funzione “Anagrafica e iscrizione biblioteca”. La  maschera propone 2 tipi di selezione: 
 

Nella Selezione per dati anagrafici si 
possono ricercare parti della ragione 
sociale, del referente, del comune, della 
provincia oppure scegliere la sede tra i 
valori presenti. 
E’ possibile combinare più elementi di 
selezione. 

 
Fluxus esegue una ricerca di ciò che inizia con la stringa indicata. 
Per cercare una parola o una parte di parola contenuta nei campi di selezione, far precedere il 
carattere % al testo da cercare. 
es.  indicare %economia  nel campo “biblioteca” per ottenere l’elenco di tutte le biblioteche 
presenti in anagrafica che hanno questo termine nella ragione sociale. 
 

Nella Selezione diretta si può scegliere 
tra le biblioteche Fluxus, o quelle non 
Fluxus, oppure selezionare per codice 
fiscale o partita Iva. 

Quando la ricerca impostata non individua in maniera univoca una biblioteca, viene presentato 
l'elenco di tutte le biblioteche che rispondono ai requisiti indicati nella selezione: 

 
Per ogni biblioteca viene indicato se utilizza Fluxus, lo stato dell'iscrizione sia come nostra 
richiedente che come fornitrice, l'eventuale codice con cui la biblioteca è identificata nel catalogo 
ed i totali relativi alle transazioni. 
Cliccando il pulsante  posto a fianco del nome della biblioteca si visualizzano le informazioni 
relative alla biblioteca prescelta ed è possibile modificare o effettuare l’iscrizione. 
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5. Come fare a inserire una biblioteca 
Prima di effettuare un nuovo inserimento effettuare una ricerca per verificare se la biblioteca non 
compare già nell’elenco delle biblioteche abilitate al servizio interlibrary. 

Dopo aver appurato che la biblioteca non esiste, premere  per inserire una 
nuova anagrafica. 
I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. 

Nel campo Biblioteca indicare la denominazione completa dell'Ente e se necessario utilizzare 
qualche abbreviazione. Le sigle vanno indicate senza punti (es. CASB e non C.A.S.B.).  
Non inserire nel campo il carattere: " (doppia virgoletta) che da problemi in fase di modifica. 

Il campo Sede è uno dei filtri per la ricerca della biblioteca. Per agevolare la ricerca delle 
anagrafiche inserite è utile indicare valori condivisi da tutte le biblioteche. I valori fino ad ora 
concordati sono i seguenti: 

• estero – per gli enti/biblioteche straniere; 
• università – per gli enti/biblioteche dell’università; 
• comunale – per gli enti/biblioteche civiche o comunali; 
• provinciale – per gli enti/biblioteche della provincia; 
• statale – per gli enti/biblioteche nazionali; 
• PAVESE – per le biblioteche del sistema provinciale pavese; 
• LOMELLINA - per le biblioteche del sistema provinciale della Lomellina; 
• OLTREPO’ - per le biblioteche del sistema provinciale dell’Oltrepo’. 

 

 

  

Il numero di Fax è un campo 
obbligatorio. Se non si vuole 
compilare il campo inserire un 
punto o uno spazio. 
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6. La biblioteca risulta iscritta ma non riesco a chiedere materiale in prestito… 
ed ottengo questo messaggio quando tento di registrare la richiesta: 

 
 
Quando sia la biblioteca richiedente che la biblioteca fornitrice sono FLUXUS è necessario che 
entrambe le biblioteche siano reciprocamente iscritte per poter effettuare richieste. 
 
Aprire la funzione “Anagrafica e iscrizione biblioteca” ricercare la biblioteca fornitrice e verificare 
le seguenti informazioni: 

 
Se la situazione è quella sopra descritta (nessuna iscrizione, non abilitata presso la fornitrice), 
chiedere alla biblioteca fornitrice di abilitare la nostra biblioteca alle transazioni ILL con loro. 
 
Ad operazione avvenuta il risultato è il seguente: 

 
A questo punto sarà possibile richiedere materiale alla biblioteca fornitrice. 
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7. Come evitare che le prenotazioni delle biblioteche scadano 
L’accettazione della richiesta di materiale proveniente da altra biblioteca fa partire il conteggio dei 
giorni per il ritiro del prestito. Per evitare che le prenotazioni di interprestito scadano per “mancato 
ritiro” eseguire questi passaggi: 

.  
Comparirà la finestra con il dettaglio della prenotazione: 

 
 

8. Come evitare che le prenotazioni degli utenti scadano 
La registrazione della richiesta utente, in seguito all’arrivo di materiale proveniente da altra 
biblioteca, fa partire il conteggio dei giorni per il ritiro del prestito. Per evitare che le prenotazioni di 
interprestito scadano per “mancato ritiro”, richiamare l’utente con la funzione scadenzario e 
annullare la telefonata in corrispondenza della richiesta di interprestito: 

 

  

Cliccare sull’icona della prenotazione 

Cliccare sull’icona del telefono per 
annullare la telefonata e di 

conseguenza anche il conteggio dei 
giorni per il ritiro del materiale. 

L’icona diventa:  

Cliccare sull’icona del telefono per 
annullare la telefonata e di 

conseguenza anche il conteggio 
dei giorni per il ritiro del materiale. 

L’icona diventa:  



FAQ - FLUXUS modulo ILL – versione 8.1 (agg. 23/04/2013) Pag. 8 
 

9. Perché le transazioni che ho già gestito sono sempre presenti nell’elenco 
delle transazioni da leggere? 
Per far sparire dall’elenco delle transazioni da 
leggere le transazioni già processate   
 
 
 
 
ricordarsi di aprire le buste  
quando si gestiscono le transazioni. 
 
 
 
 
 
Se dovesse succedere che la transazione risulti con 
messaggi da leggere nonostante le buste siano 
tutte aperte, cliccare sul pulsante viola sopra le 
buste, per azzerare la situazione.  
 
 
 
 

10. Perché scadono automaticamente le transazioni non trattate? 
In fase di inserimento delle transazioni viene compilato, in maniera automatica, il campo “max 
risposta”. (Il numero di giorni proposti è un parametro di configurazione. Il valore proposto di 
default è di 7gg.) 
Se la biblioteca fornitrice, a cui è stata inviata una richiesta, non risponde entro tale data, la 
transazione si chiude automaticamente per mancata risposta. 

 

  

Questa data può essere variata 
in fase di inserimento 
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11. Non si riesce a consegnare all’utente un materiale ricevuto da ILL 
Può capitare che  il materiale richiesto ad altra biblioteca arrivi in ritardo rispetto alla data 
originariamente prevista e in alcuni casi può addirittura succedere che arrivi dopo la data di 
scadenza fissata in fase di richiesta, quindi anziché consegnarlo all’utente, andrebbe già restituito 
alla biblioteca fornitrice. 
In questo caso, il messaggio che si ottiene in fase di registrazione della richiesta utente, è il 
seguente: 
La registrazione della richiesta non è possibile in quanto è stata raggiunta o superata la data di 
scadenza interlibrary. Il materiale non è più disponibile. Registrare una richiesta di rinnovo alla 
biblioteca fornitrice 

Per sbloccare la situazione è necessario che la biblioteca richiedente chieda alla biblioteca fornitrice 
una “proroga” del prestito, ossia un rinnovo. 

La biblioteca richiedente deve richiamare la transazione e, con il pulsante   deve attivare 
una richiesta di rinnovo, indicando una nuova data di scadenza: 
 

 
La biblioteca fornitrice 
riceverà una richiesta di 
rinnovo, che potrà 
scegliere di accettare o 
non accettare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo l’accettazione del rinnovo da parte della biblioteca fornitrice, la biblioteca richiedente potrà 
procedere con la consegna del materiale al proprio utente. 
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