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CONFIGURARE LA PIATTAFORMA QLOUD

MODIFICA DELLE LISTE PREDEFINITE
Le liste predefinite
La piattaforma Qloud dispone di una serie di liste predefinite che consentono di gestire il lavoro in
biblioteca in modo più agevole, predefinendo una serie di valori per alcuni dei parametri principali
di inserimento. Questi valori vengono presentati ad esempio nei menù di Inserimento Utente o di
Inserimento Copia sottoforma di tendina a scorrimento e consentono di “pescare” uno dei valori
predefiniti per quel campo.
Tra le funzionalità di configurazione della piattaforma Qloud, è prevista la possibilità di modificare
le liste predefinite con un semplice Menù di gestione delle Liste Predefinite, che consente di fare
inserimento, cancellazione o modifica delle singole voci.

Come accedere al Menù di Gestione delle Liste Predefinite
Dalla schermata principale, una volta avuto accesso alla Piattaforma Qloud, cliccare sulla freccia
all’estremità sinistra della pagina:
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Si aprirà un menù a scorrimento laterale:

Cliccando sul menù [Opzioni], si ottiene l’apertura della voce [Liste]:
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Cliccando [Liste] si apre il menù di Gestione delle Liste Predefinite:

Si ottengono le seguenti categorie di liste predefinite, poi reperibili ed utilizzabili in punti specifici
della piattaforma Qloud:
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PATRON_STATUS: stati degli utenti della biblioteca scolastica (Utente sospeso,
Utente donatore, Utente riammesso, Utente decaduto, etc.);
INSTITUTE: nome/nomi dell’istitituto scolastico/degli istituti scolastici;
COLLECTION_TYPE: ambiti disciplinari delle collezioni, reperibili in redazione
delle copie, indipendentemente dalle loro collocazioni (ad es. Narrativa,
Saggistica, Consultazione, Enciclopedie, Manuali, o più specifiche: Architettura,
Scienze Fisiche, Matematica, etc.);
MEDIA_TYPE: tipi di supporto specifici dei documenti (ad es. DVD, Monografie,
CDROM, etc., come da International Standard Book Description, Area 5),
reperibili in redazione delle copie;
PATRON_DOCUMENT_TYPE: tipi di documento dell’iscritto (ad es. Carta
d’identità, Passaporto, Permesso di soggiorno, etc.);
PATRON_CLASS: classi degli studenti (Prima, Seconda, Terza etc.);
PATRON_SECTION: sezioni delle classi degli studenti (A, B, C etc.);
LCN_PREFIX: prefissi delle collocazioni dei documenti sullo scaffale;
rappresentano un ambito di suddivisione fisico e/o logistico prima ancora che
disciplinare (Stanza dei Professori, Laboratorio di Chimica, Sala studio primo
piano, etc.);
BIBLIO_MATERIAL: designazione generiche dei materiali secondo International
Standard Book Description, Area 1, (ad es. Audioregistrazione,
Videoregistrazione, Monografia etc.);
DISCARD_REASON: ragioni dello scarto di una copia (Deteriorata, Superata,
etc.).

i manuali Qloud: Configurare
copyr. gruppo mediatech. tutti i diritti riservati

Scegliendo ad esempio la lista LCN_PREFIX (Library of Congress Prefix), si accede alla tabella che
predispone la tendina che di prefissi collocazione, come precedentemente descritto e come più
ampiamente riportato nel manuale di inserimento copie (cfr. QLOUD - REDAZIONE COMPLETA
DELLE COPIE). La lista selezionata appare come di seguito:

In alto a destra è presente il comando [Aggiungi] per aggiungere nuove voci alla lista della
categoria prescelta e ogni singola voce è corredata da un pulsante [Modifica] e da uno [Cancella].
Aggiungere una voce alla lista
Per aggiungere una nuova voce alla lista, cliccare sul pulsante [Aggiungi],

e si abiliterà la casella in cui scrivere la nuova voce:
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digitare la nuova voce desiderata, ad esempio “Filosofia” e cliccare sul pulsante indicato dalla
freccia per salvare la nuova voce:

Apparirà un messaggio di notifica di avvenuto salvataggio in alto a destra, in campo verde, come
indicato dalla freccia qui sotto:

Modificare una voce
Dalla lista, cliccare sul pulsante [Modifica] della voce che interessa:

e si abiliterà la casella di modifica:

E infine, cliccando sul pulsante azzurro, si salva la voce, ottenendo un messaggio di notifica per la
conferma del salvataggio nella finestra verde in alto a destra nel browser, come visto poco sopra.
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Cancellare una voce
Dalla lista, cliccare sul pulsante [Cancella] della voce che interessa:

e si abiliterà la casella di eliminazione:

cliccando su [Elimina], verrà prodotta l’eliminazione della voce che si vuole eliminare; un
messaggio estemporaneo di notifica in campo verde, avvertirà della avvenuta eliminazione.
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