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                           LIBCABINET  
 

LIBRERIA COMPATTA PER IL CHECK OUT E CHECK IN 
 
 
 
Con LibCabinet ora puoi avere la tua piccola libreria sul 
posto. I tuoi utenti possono avere accesso ai tuoi libri 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Con una funzione combinata di 
check-in e check-out, puoi offrire una biblioteca 
indipendente in un luogo interno di tua scelta. Tutto ciò 
di cui hai bisogno è un cavo di rete e una presa di 
corrente. In questo modo puoi, in questi tempi di budget 
ridotti, mantenere o addirittura estendere in modo 
significativo la portata della biblioteca. 
 
 
 

 
Le sue porte trasparenti sono dotate di una 
serratura elettronica che può essere 
facilmente aperta presentando una tessera 
utente ad un lettore di badge. Il cliente 
prende i libri che vuole e chiude di nuovo 
la porta. Dopo aver chiuso la porta, il 
LibCabinet stampa una ricevuta che 
comunica all’utente esattamente quali libri 
ha preso e quando devono essere restituiti. 
Restituire un libro è altrettanto semplice: 
presentare la carta - aprire la porta - 
restituire il libro. 
 
 
 

 
L'interfaccia utente intuitiva offre ai tuoi utenti tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno. Una stampante termica 
integrata fornisce all'utente una ricevuta di tutte le transazioni 
avvenute in modo che possa sempre controllare ciò a cui è 
tornato o ha ritirato dalla biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tirreniasrl.com


 

Via Jacopo Ruffini, 2           

                             16128 GENOVA 

www.tirreniasrl.com            

 Tel. 010561456 – 010586903  

Telefax 010588442               

 e-mail info@tirreniasrl.com 

 

 

 

 
 
 
Il LibCabinet comunica tramite il protocollo di settore SIP. 
Ciò significa che tutto il traffico in prestito viene reinviato 
al sistema di gestione della biblioteca.  
Il software LibCabinet ha una modalità di manutenzione 
ricca di funzionalità. Mentre sei in modalità di 
manutenzione, puoi ad esempio eseguire un inventario 
completo e stampare il risultato dell'inventario con una 
stampante.  
 
DIMENSIONI: 
50,3 x 135,1 x 192 (h) cm 
I ripiani sono 5 
94 x 33 x 33 cm  
capienza libcabinet circa 175 libri  
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