
NUOVO CATALOGO ON LINE

Istruzioni per l’Accesso e per l’Uso

Biblioteca comunale di Gualtieri «Walter Bonassi»

Comune di Gualtieri



VAI ALLA PAGINA 

opac.provincia.re.it/opac/.do

OPPURE SU GOOGLE

opac reggio

e seleziona il primo risultato …

… e ti appare questa pagina



Se è la prima volta che accedi Clicca in alto a destra su Accedi

e inserisci nel campo Utente il tuo Numero della Tessera della Biblioteca

e nel campo Password la tua data di nascita nel formato (comprese le barre) GG/MM/AAAA



biblioteca@comune.gualtieri.re.it

Col nuovo sistema è possibile che il numero di tessera non sia quello che possiedi ora

e ti troverai in difficoltà ad accedere perciò …

SE NON RICONOSCI O NON RICORDI IL TUO NUMERO DI TESSERA

CHIEDI ALLA BIBLIOTECA VIA TELEFONO O E-MAIL O PERSONALMENTE

0522 221851

BIBLIOTECA COMUNALE «WALTER BONASSI»

Piazza Bentivoglio 36 – 42044 – Gualtieri (RE)



…

poi digita il Titolo o l’Autore del libro che stai cercando 

e clicca sull’icona della lente a destra-

Seleziona la Biblioteca 

in cui vuoi effettuare 

la ricerca dal Menù a 

Tendina sotto alla 

finestrina di ricerca 

con la scritta 

CATALOGO

…



Trovato il libro 

occorre controllare 

se è disponibile per 

il PRESTITO o per 

una PRENOTAZIONE

CLICCA SU

Richiedi a questa biblioteca



Trovato il libro 

occorre controllare 

se è disponibile per 

il PRESTITO  o per 

una PRENOTAZIONE

CLICCA SU

Richiedi a questa biblioteca



Cliccato su Richiedi a 

questa biblioteca …

… Seleziona la 

biblioteca in cui vuoi 

ritirare il libro.

Poi clicca su 

Conferma

Nel campo «Nota utente», si può lasciare un messaggio per il bibliotecario



La tua richiesta di prenotazione arriverà al nostro sistema e il libro sarà preparato per il ritiro.

Quando il libro è pronto sarai avvisato e potrai passare a ritirarlo



PUOI TROVARE LA NOTIFICA IN ALTO A DESTRA NEL TUO SPAZIO PERSONALE NELLA SEZIONE Messaggi

Se clicchi sopra il messaggio lo potrai leggere e seguire l’andamento della tua richiesta



Esiste anche una APP

da scaricare sul telefonino
Su GOOGLE Play per Android – o - Su APP Store per Apple

Cercare

Sistema Bibliotecario Reggiano 

Dopo aver downloded e Installata l’APP,

toccare i tre puntini in alto a destra appare IMPOSTAZIONI e …

in Le mie Biblioteche inserire la Biblioteca o le Biblioteche preferite 

In AUTENTICAZIONE, inserire N. tess. e data di nascita gg/mm/aaaa

https://support.office.com/it-it/article/modificare-la-presentazione-dell-istituto-di-istruzione-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=it-IT&ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT

