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Da oltre 40 anni, GOBI Library Solutions è leader a livello mondiale per l’offerta di soluzioni per 
l’acquisto e lo sviluppo della collezione, oltre alle relative esigenze tecniche della biblioteca. Grazie 
alla collaborazione con editori e aggregatori, GOBI offre i più completi servizi integrati di ricerca sia 
per risorse digitale che a stampa.

APPROVAL PLAN INTEGRATI

Assicurati che la biblioteca sia sempre aggiornata con 

gli ultimi testi pubblicati. Puoi scegliere tra quattro tipi 

di piani: ePreferred, print preferred, solo elettronico o 

solo stampa.

NOTIFICATION LIST

Puoi approfittare degli approval plan GOBI anche 

senza la consegna automatica dei libri. Grazie 

alla profilazione, riceverai solo le informazioni 

bibliografiche di nuovi titoli in linea con gli obiettivi di 

sviluppo della collezione della biblioteca. 

CONTINUAZIONI

Semplifica la gestione delle pubblicazioni seriali. 

Puoi acquistare serie monografiche numerate e 

non numerate, annuari, pubblicazioni seriali senza 

abbonamento, atti e pubblicazioni governative.

Servizi per la consegna di contenuti profilati

E-BOOKS IN POCHI MINUTI

In pochi minuti l’e-book viene consegnato e reso 

disponibile agli utenti sulle seguenti piattaforme: 

EBSCO eBooks, R2 Digital Library e IGI Global.

AWARD PLAN PROGRAM

Arricchisci la collezione con titoli pluripremiati per 

bambini e adulti. Tra i premi prestigiosi disponibili, 

ricordiamo National Book Awards, Pulitzer Prizes in 

Letters, Newbery e Caldecott.

RETROSPECTIVE COLLECTION SERVICES

Il team GOBI di bibliografi aiuta a perfezionare la 

collezione esistente della biblioteca o a crearne una 

nuova. Offre supporto nella pianificazione della 

collezione, individuazione del numero dei titoli, costi 

e altri servizi correllati, attraverso l’invio di liste di titoli  

selezionati, collezioni di libri elettronici o libri shelf-

ready.



BOOKZONE

Tramite GOBI® (Global Online Bibliographic Information), 

l’interfaccia di acquisizione e gestione delle collezioni, 

è possibile acquistare anche titoli fuori pubblicazione. 

E’ possibile visualizzare in tempo reale la disponibilità, 

le condizioni e i prezzi di titoli di difficile reperimento e 

selezionare facilmente la copia che soddisfi le tue esigenze.

SPOTLIGHT LIST

Le Spotlight List di GOBI sono liste predefinite sia di e-books 

e libri a stampa che coprono una vasta gamma di argomenti, 

facendo così risparmiare tempo ai bibliotecari. 

INTEGRAZIONE CON SISTEMI BIBLIOTECARI E UTENZE 

BIBLIOGRAFICHE

Grazie alle salde relazioni con i maggiori produttori di software, 

GOBI offre interfacce che semplificano e rendono più efficienti i 

flussi di lavoro della biblioteca.. 

SERVIZI DI METADATI

Metti a disposizione dei tuoi utenti i nuovi titoli nel minor 

tempo possibile, assicurandoti che vengano trovati 

facilmente.

•  Ordine elettronico tramite EDI & GOBI

•  Aggiornamenti/report sullo stato dell’ordine elettronico

•  Supporto personalizzato per la catalogazione e la 

classificazione

•  Compatibile con RDA e OCLC

•  MARC Enrichment - GOBI mette a disposizione tabelle di 

contenuto, riassunti descrittivi e biografie/affiliazioni degli 

autori e un record per la catalogazione locale

•  Fatturazione elettronica

•  Servizi di shelf-ready

SOSTEGNO DEI CONSORZI

Costruisci un piano di sviluppo della collezione 

completo, assicurandoti una copertura completa, 

un controllo dei duplicati e un flusso di lavoro 

unificato su tutti i contenuti di monografie, formati 

e piattaforme. 
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Altri servizi

Ciò che ci differenzia: 
il servizio clienti

Il nostro team si impegna a fornire 
un servizio clienti di alta qualità. 
GOBI offre una consolidata 
esperienza, formazione, 
conoscenza, innovazione e 
partnership per tutte le esigenze 
del cliente, dal mettere in piedi 
un nuovo flusso di lavoro per la 
biblioteca al creare un approval 
plan integrato.  


