NORME PER L'USO DELLE POSTAZIONI INTERNET

Sono ammesse all’uso delle postazioni Internet della biblioteca tutte le persone che ne fanno richiesta
se maggiori di 18 anni e munite di documento d’identità valido.
Il documento dovrà essere consegnato al personale incaricato all'inizio di ogni sessione e ritirato al
termine.
Il tempo a disposizione per la connessione è di 1 ora al giorno.
La navigazione è individuale.

ORARI: lunedì 14.30 - 18.30 | martedì - sabato 9.30 - 18.30
All'ora di chiusura gli utenti dovranno obbligatoriamente effettuare la disconnessione e ritirare i
documenti.
ISCRIZIONI
Le credenziali verranno fornite dal personale della Biblioteca. Occorre un documento valido: carta
d’identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno. Le credenziali saranno valide per 12 mesi.
Non verrà rilasciato un nuovo account prima della scadenza di quello già in possesso.
OGNI VOLTA CHE SI NAVIGA
Depositare un documento presso la postazione in Sala delle Arti. Consegnando il documento viene
attribuito un contrassegno con il numero del pc a cui si può accedere.
È VIETATA LA NAVIGAZIONE

con credenziali di terzi
se l’utente è minore di 18 anni
in gruppo (due o più persone)
con le credenziali WiFi Guglielmo, ricevute tramite numero di cellulare
È INOLTRE VIETATO

L’uso di chiavette USB e lettore DVD
L'ascolto di contenuti audio senza l'uso di cuffie, auricolari e ad alto volume
L'attività di teaching
Superare il limite orario giornaliero
Consumare cibi e bevande accanto alle postazioni
ATTENZIONE

In caso di malfunzionamento della postazione o di connessione non riuscita, non cambiare pc senza aver
avvisato tempestivamente il personale.
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ASCOLTARE
I contenuti audio e video si possono ascoltare esclusivamente con cuffie o auricolari personali.
STAMPARE
È possibile stampare in bianco e nero nei formati A4 e A3.
Tariffe delle stampe: A4 € 0,10; A3 € 0,15; A4 f/r € 0,20; A3 f/r € 0,30
SOSPENSIONE
Non verranno riammessi al servizio gli utenti che non pagano il rimborso delle stampe effettuate o che
fanno un uso scorretto del servizio.

La navigazione è tracciata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dal provider fornitore del servizio
(Guglielmo).
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NAVIGARE
LOGIN

Inserire le credenziali nella pagina iniziale del portale Guglielmo. Una volta connessi, si
apriranno due schede: l'avvenuta connessione e la maschera di Logout
Non chiudere la finestra di Logout ma lasciarla attiva per tutta la durata della connessione
Continuare la navigazione sulla pagina dell'avvenuta connessione
LOGOUT PRIMA DEL TERMINE DELL'ORA DI SESSIONE

Chiudere le schede utilizzate per la navigazione, a parte quella di Logout
Cliccare nella finestra di Logout il tasto Logout
Cliccare in alto a destra il tasto Termina sessione
LOGOUT ALLO SCADERE DELL'ORA DI SESSIONE

Il Logout dell'account verrà fatto in automatico allo scadere dell'ora giornaliera
Cliccare in alto a destra il tasto Termina sessione
Se la procedura non verrà fatta in modo corretto la connessione potrebbe restare attiva,
esaurendo il tempo disponibile e permettendo a terzi di navigare a proprio nome.
SCRIVERE
Sulle postazioni non sono installati programmi di scrittura o calcolo. Per usare programmi di
videoscrittura o fogli di calcolo si consiglia di accedere a piattaforme on-line (es. Google Drive).

