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FAQ  FLUXUS  (release 8.2.3) 
(documento aggiornato al 13/03/2017) 

 

Su questo documento potete trovare alcune risposte a domande ricorrenti relative alla nuova versione di 
Fluxus. 
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Non sono visibili i menù orizzontali, oppure si vede solo una piccola parte 

 

 
Si tratta di un problema legato alla dimensione dei caratteri.  

Ridurre la dimensione premendo simultaneamente i tasti CTRL – (meno) fino ad ottenere una 
visualizzazione corretta dei menù: 

 
Per aumentare nuovamente la dimensione dei caratteri premere i tasti CTRL + (più). 
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La funzione di “restituzione rapida” presente nel menù “Biblioteca” non 
permette il passaggio allo scadenzario utente 

 

Le funzioni di restituzione non sono variate rispetto alla precedente release di Fluxus, ma sono state 
semplicemente riordinate all’interno dei menù. 

La funzione “Restituzione rapida” non prevede il passaggio allo scadenzario utente. Questa funzione va 
utilizzata per restituire rapidamente i libri solo indicando serie ed inventario o ulteriore codice. 

Per un passaggio allo scadenzario occorre utilizzare la funzione “Restituzione”, ma in questa funzione è 
indispensabile indicare anche i dati dell’utente che rende il materiale. 

Oppure va utilizzata la funzione “Consegna e restituzione per materiale” presente nel menù “Elenchi” 
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La stampa dei fantasmi di consegna e restituzione superano le dimensioni 
dei fogli A5 
Ridimensionare i margini e /o il carattere dalle impostazioni del browser. 

• Se si utilizza Explorer 

 
Cliccare su “Strumenti” > “Stampa” > “Imposta pagina” 
 
 

 

  

Impostare dei 
margini minimi 

Spuntare “riduci e adatta” 

Togliere campi 
impostati su 
intestazione e piè 
pagina 

Se la stampante viene 
utilizzata solo per i 
Fantasmi selezionare la 
dimensione carta A5 
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• Se si utilizza Chrome 
In fase di stampa attivare la visualizzazione  “altre impostazioni” 
 

 

  

Impostare 
margini minimi 

Togliere spunta su 
intestazione e piè 
pagina 

Se la stampante viene 
utilizzata solo per i 
Fantasmi selezionare 
formato carta A5 
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Non visualizzo l’avviso quando il materiale è già stato letto dall’utente 
Fluxus mostra un’avviso, tramite popup, quando il materiale richiesto è già stato prenotato o preso in 
prestito in passato dallo stesso utente. 

 

Se la segnalazione non compare significa che nelle impostazioni del browser che si sta utilizzando è 
impostato un blocco sulla visualizzazione dei popup. 

 

Se si utilizza Chrome, da una qualsiasi 
finestra di Fluxus, cliccare sul lucchettino 
che si trova sulla sinistra dell'url, e poi 
scegliere l’opzione"consenti sempre su 
questo sito" l'utilizzo dei popup. 
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