
GUIDA AL CATALOGO

SCOPRIRETE

https://scoprirete.biblio
techeromagna.it/opac/
Opac.do



Scoprirete è il catalogo online della Rete Bibliotecaria di Romagna e San
Marino, che, con oltre 200 biblioteche, copre le Province di Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini e la Repubblica di San Marino. 

Accedi al
tuo Spazio
personale
e ai servizi
online

Risorse Digitali :  
quotidiani e riviste

digitali, ebook,
audiolibri, video, 

e-learning,
Immagini,

Biblioteca Digitale
Romagnola.

Che cos'è Scoprirete?

Cosa ci trovi?

Ricerca e naviga tra
i documenti delle
biblioteche:
libri, dvd, cd,
audiolibri, fotografie,
periodici, immagini
storiche digitalizzate
e tanto altro. 

Info delle
biblioteche
(mappa,
contatti, orari di
apertura, ecc.)

Esplora le ultime
novità e i

suggerimenti di
lettura divisi per

Adulti e Bambini 

ChiedeRete :
la nostra
assistenza
online

Consulta
le novità!

Il catalogo è stato rinnovato per
rendere più facile e piacevole la tua
esperienza di ricerca. Per esempio,
ora tutte le edizioni di una stessa
opera vengono raggruppate insieme. 
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Tanti spunti
di lettura!

La nostra vetrina
tematica settimanale 

Bibliografie 
delle biblioteche Collegamento

diretto a MLOL
Liste dei lettori

Commenti
dei lettori
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Ordina i risultati e
naviga tra i titoli .
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Seleziona la
tua biblioteca
dal menu a
tendina, Inserisci una

o più parole
chiave, e
clicca sulla
lente.
 

Raffina la
ricerca
usando i filtri
e la nuvola
dei tag.

Entra nella scheda
dell'opera per
vedere quale

edizione è
disponibile nella

tua biblioteca! 
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La ricerca

Tutte le edizioni
di una stessa
opera sono

raggruppate
insieme. 

Il campo di ricerca è sempre presente in alto e consente di cercare
all’ interno di un unico catalogo, che comprende tutto il materiale
posseduto dalle biblioteche e le risorse digitali disponibili online. 
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6

8

Segnati
inventario e
collocazione
da dare al
bibliotecario
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Guarda lo
scaffale

della
biblioteca

Vai alle
info della

biblioteca

Verifica la
disponibilità
del documento,
e prenotalo
online

Scegli la tua
edizione, quindi apri

la scheda del
documento che

cerchi: Stampa e
condividi la
scheda del

titolo!
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Una volta fatto
l'accesso, clicca
sul tuo nome per
andare nello
spazio personale

L’accesso è riservato agli utenti iscritti alle biblioteche della Rete
Bibliotecaria di Romagna e San Marino. L'iscrizione è semplice e gratuita:
basta recarsi nella biblioteca più vicina con un documento di identità. Ti
verrà rilasciata la  tessera bibliotecaria con il tuo personale codice
lettore ,  che servirà per accedere a tutti i servizi della Rete, digitali e non, in
alternativa alle tue credenziali SPID/CIE/CNS.

Come si accede

Con la tessera in mano,
collegati a Scoprirete e

clicca il tasto blu
 "Accedi"

 in alto alla pagina.

Utente 
È il tuo  codice
lettore, senza
gli zeri iniziali

Hai dimenticato la password?
Clicca qui per reimpostarla!

Password 
Al primo accesso è

la tua  data di
nascita nel

formato
gg/mm/aaaa, che
dovrai modificare
subito dopo l'invio

SPID/CIE/CNS
Cliccando qui puoi

accedere anche
con la tua identità
digitale certificata.
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Consulta le tue liste
Modificale, cancellale,
stampale e condividile 

Liste:

Lo spazio personale

Ricorda!
Per inserire un

COMMENTO fai l'accesso,
vai nella scheda del libro

alla voce Commenti e
clicca "Scrivi un

commento".
Puoi anche assegnare 

le stelline!

Leggi le comunicazioni
della tua biblioteca
Recupera i link per il
download delle risorse
digitali

Messaggi:

Monitora lo stato
dei tuoi prestiti
Richiedi una
proroga
Gestisci le tue
prenotazioni e
richieste di prestito
Ripeti il download
di ReteIndaco

Prestiti:

Verifica i tuoi dati
personali
Cambia password

Dati personali:
Ricorda! 

Per aggiungere un 
titolo a una LISTA
 o per crearne una

 nuova, devi partire
 sempre dal titolo.
Fai l'accesso, cerca

nel catalogo la scheda
del titolo, clicca su

"Le mie liste" e scegli
la lista in cui inserirlo

o creane
 una nuova.

Consulta i tuoi
commenti,
modificali o
cancellali

Commenti: 

Suggerisci alla
tua biblioteca
l'acquisto di un
titolo
Monitora lo
stato dei tuoi
suggerimenti

Suggerimenti
d'acquisto:

Mandaci i tuoi
dubbi e le tue
segnalazioni

Domande: 
Consulta  le
tue ricerche
salvate

Ricerche: 

Prenota il tuo posto studio in
biblioteca
Fissa un appuntamento per il
ritiro dei documenti richiesti

Prenotazione servizi:

Raggruppa le tue
biblioteche
Evidenzia le tue preferite
Monitora le tue abilitazioni
ed eventuali sospensioni

Biblioteche:
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Fare ricerche
Impostare le tue biblioteche  preferite
Prenotare e richiedere documenti
Scaricare ebook di ReteIndaco da
leggere col tuo applicativo di lettura
preferito
Ascoltare audiolibri di ReteIndaco in
streaming direttamente in app
Inserire liste, commenti, suggerimenti
d’acquisto

iScoprirete è la nostra app gratuita ,
disponibile per Android e iOS .  Consente
di accedere da mobile al catalogo della
Rete e ai suoi servizi. Quando la scarichi
è già pronta all’uso, ma la puoi
personalizzare inserendo le preferenze
di ricerca e accedendo con le tue
credenziali per avere a la situazione
lettore sempre a portata di tap. Dal tuo
cellulare potrai:

iScoprirete

ChiedeRete - Inserisci la tua
segnalazione direttamente su Scoprirete .
Mail - scrivici a
biblioteche@mail.provincia.ra.it

Consulta le FAQ che trovi su Scoprirete
oppure contattaci:

Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino

Serve aiuto? Ricorda che puoi
sempre rivolgerti alla
biblioteca più vicina! 

Nella Sezione
Biblioteche di

Scoprirete trovi la
mappa e tutti i

contatti.




