
Internet Point
L'accesso all'internet point è assicurato gratuitamente ad ogni utente per un massimo di sei ore per settimana, non 

cumulabili nella successiva.

Per accedere alle postazioni è necessario sottoscrivere il modulo di iscrizione, presentando agli operatori del primo piano la 
propria TESSERA della biblioteca e un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità.

La fotocopia del documento verrà allegata al modulo e trattenuta in biblioteca per gli eventuali controlli della polizia postale.

L'operatore assegnerà a ciascun utente un account personale (consistente in un nome utente e nella password 'biblio') che 
gli consentirà di accedere alle postazioni. 

IL NOME UTENTE non è modificabile, ed è composto nel modo seguente: 
lettera 'b' minuscola seguita dal numero della tessera utente

[esempio: b39451]
LA PASSWORD 'biblio' può essere utilizzata solo per il primo accesso e deve essere immediatamente – e obbligatoriamente – 

sostituita con un'altra scelta dall'utente.

La nuova  password è strettamente personale e non dovrà essere resa nota a nessuno, perchè ogni utente è responsabile 
legalmente delle operazioni che effettua tramite il proprio account.

La nuova password non è più modificabile dall'utente

COME MODIFICARE LA PASSWORD 'BIBLIO'

Una volta inserita la password 'biblio', il sistema richiederà di inserire per due volte la password personale scelta dall'utente 
(non meno di sei caratteri alfanumerici). 

Se il sistema non accetterà la nuova password - perché non regolare o già nell'uso di un altro utente - si dovrà inserire 
nuovamente la password 'biblio' e ripetere l'operazione con un'altra parola d'ordine.

Dalle 8.30 del lunedi alle 13.45 del sabato ogni utente avrà diritto  ad usufruire di 6 ore di navigazione GRATUITA che ripartirà 
come vuole nell'arco della settimana.

Allo scadere delle sei ore settimanali, il sistema si disconnette automaticamente e  senza preavviso.
Gli utenti sono avvisati di conteggiare regolarmente la durata del proprio accesso, per evitare di perdere i dati al 

momento della disconnessione.

Al momento di abbandonare la postazione l'utente dovrà ricordarsi di chiudere il proprio account cliccando in alto a sinistra la 
parola 'sistema' e successivamente la frase 'termina sessione di...'. 

La mancata chiusura dell'account potrebbe consentire ad altri utenti di farne uso fino all'esaurimento delle ore settimanali 
restanti, o di accedere ai documenti che l'utente avrà salvato sulla sua cartella personale.

Il possesso della password personale consente al sistema di riconoscere l'utente e garantisce:

− il conteggio delle 6 ore gratuite a disposizione ogni settimana in maniera sicura e precisa;
− l'assoluta riservatezza in termini di navigazione e gestione dei documenti;
− la possibilità di accedere alla postazione senza necessità della mediazione del personale;
− la disponibilità di una cartella personale che consente di salvare documenti sino ad un massimo di 20 Megabyte.

Si ricorda che il prezzo delle stampe rimane invariato, ovvero € 0,15 per ogni foglio.


