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Ottimizzare

Panoramica
dei servizi
Per supportare le esigenze in evoluzione delle biblioteche,
ed in aggiunta a tutte le risorse disponibili gratuitamente
a tutti i nostri utenti, Ex Libris offre una serie di Servizi
Premium per le istituzioni che utilizzano le soluzioni Ex
Libris. Questi servizi vi aiuteranno a migliorare l'efficienza
dei nostri software, a implementare nuove caratteristiche e
funzionalità, e a migliorare la vostra conoscenza delle loro
potenzialità.
ExLibris ha ideato ed offre tre servizi principali:
“Ottimizzare”, “Estendere” ed “Educare”, come indicato in
questo opuscolo. Tuttavia, i Servizi Premium non si limitano
a questo. Se siete interessati a servizi o consulenze
differenti rispetto a quanto descritto fino ad ora potete
contattarci a Premium.Services@exlibrisgroup.com
e saremo felici di lavorare con voi per soddisfare le vostre
esigenze specifiche.

Avete bisogno di rivedere e migliorare il vostro utilizzo dei nostri sistemi?
I consulenti Ex Libris combineranno la loro profonda conoscenza dei
prodotti con un'analisi delle esigenze della vostra biblioteca, cogliendo
tutte le opportunità per ottimizzare l'efficienza dei nostri software
coerentemente con i vostri flussi di lavoro.

Estendere
Avete bisogno di lanciare una nuova funzionalità o integrare un nuovo
serizio? I consulenti Ex Libris useranno la loro compentenza ed esperienza
per definire le configurazioni necessarie, e vi consiglieranno pratiche
di utilizzo più adeguate per sfruttare a pieno le potenzialità dei nostri
sistemi. Con il loro supporto, potrete rendere disponibili agli utenti, o al
vostro staff, nuove funzionalità senza imprevisti durante il loro rilascio.

Educare
Avete bisogno di saperne di più su alcune specifiche funzionalità
o aree dei nostri software? Avete nuovi collaboratori da introdurre
nel vostro staff e da formare? I consulenti Ex Libris useranno la loro
profonda conoscenza dei software per aiutare la vostra biblioteca
ad approfondire le tematiche di interesse e ad acquisire maggiore
sicurezza durante le vostre operazioni quotidiane, offrendo una
formazione ritagliata sulle vostre esigenze.
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Ottimizzare
Il nostro servizio identifica nuovi modi per
ottimizzare l'uso dei sistemi Ex Libris. Un
consulente analizzerà i vostri processi,
elaborerà una serie di raccomandazioni
e provvederà alle configurazioni e
formazione necessarie, in modo che
possiate essere sicuri di ottenere il
massimo dal vostro investimento.

Per garantire che le raccomandazioni elaborate dai nostri specialisti
siano in linea con le vostre esigenze, tutti i servizi di ottimizzazione
iniziano con una fase di analisi. Il nostro consulente identificherà le
sfide e le opportunità chiave, quindi costruirà un'agenda specifica
per la vostra Biblioteca/Istituzione. Una volta approvata l'agenda,
il consulente si incontrerà con lo staff della vostra biblioteca
per discutere gli attuali flussi di lavoro e per illustrare i passaggi
necessari per la loro ottimizzazione. Al termine della sessione viene
fornito un documento con le istruzioni per implementare tutte le
raccomandazioni indicate, concentrandosi sulla configurazione del
sistema e preparando lo staff a gestire le nuove implementazioni.

Risorse e ruoli necessari
Per utilizzare al meglio il servizio di “Ottimizzazione”, prevedete di
assegnare i seguenti ruoli.
Responsabile del progetto: Il Project Manager aiuterà a delineare
lo scopo del progetto, a rivedere l'analisi e il piano d'azione e a
comunicare con il personale della biblioteca interessato.
Esperti della materia: Il personale della biblioteca che ha familiarità
con i flussi di lavoro individuati, contribuirà all'analisi iniziale, sarà
formato sui nuovi flussi di lavoro e gestirà le configurazioni.

Considerate il servizio “Ottimizzazione”...
...quando devi ripensare e migliorare i flussi delle acquisizioni.
...per semplificare le politiche dei Servizi (fullfilment).
...per consolidare e migliorare il ciclo di vita della gestione delle
risorse elettroniche.

Tappe e obiettivi
fondamentali
Un servizio tipo consiste in:
Pianificazione
• Comprendere i flussi di lavoro, i
processi e le risorse esistenti
• Gestire le aspettative dello staff
• Elaborare l'agenda per
l’esecuzione del servizio
Ottimizzazione del sistema
• Discussione dei flussi di lavoro e
delle migliorie che devono essere
adottate
• Dimostrazione del funzionamento
dei nuovi flussi di lavoro e
formazione dello staff sulle
configurazioni implementate
Revisione finale
• Attività e formazione svolta
• Configurazioni eseguite e
raccomandate
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Estendere
Potreste essere a conoscenza di
nuove funzionalità del sistema o di
funzionalità non ancora utilizzate,
ed avere bisogno di aiuto per
implementarle al meglio. In tal caso,
questo è il servizio che fa per voi. Un
consulente di Ex Libris vi guiderà nelle
configurazioni, integrazioni e nuove
funzionalità del o dei software, e vi
aiuterà a definirne le politiche ed i flussi
di lavoro. Il vostro staff sarà formato
così da consentirgli di utilizzare e
gestire le nuove funzionalità al meglio.

Questo servizio offre una combinazione di configurazione e
formazione. Per preparare al meglio questo servizio, un consulente
Ex Libris lavorerà con il vostro Project Manager per definire
dettagliatamente le vostre necessità e l'ambito di intervento. Il
consulente verificherà e metterà a punto i requisiti con il personale
appropriato, prima di lavorare con loro alla configurazione del
sistema e alla formazione dello staff sulle nuove funzionalità, sui
flussi di lavoro e sulla loro gestione.

Risorse e ruoli necessari
Per ottenere il massimo ed “Estendere” i vostri servizi , prevedete di
assegnare i seguenti ruoli:
Responsabile del progetto: Il Project Manager descriverà e
convaliderà i requisiti e gli obiettivi che volete raggiungere, oltre a
gestire la comunicazione con il personale interessato.
Esperti della materia: Il personale della biblioteca che ha familiarità
con i flussi di lavoro oggetto del servizo, sarà coinvolto nell’esecuzione
e sarà formato sulla gestione delle nuove configurazioni.

Considerate il servizio “Estendere”...

...per attivare un nuovo servizio di condivisione delle risorse.
...per integrare i software ExLibris con il vostro sistema
amministrativo di gestione degli ordini e delle fatture
...per configurare un nuovo programma DDA (Demand Driven
Acquisition).

Tappe e obiettivi
fondamentali
Un tipico servizio di
implementazione di nuove
funzionalità consistere in:
Pianificazione
• Identificare gli obiettivi
• Rivedere i requisiti e gli attuali
flussi di lavoro
Consultazione e configurazione
• Configurazione del sistema
• Formazione sui flussi di lavoro
e sull'amministrazione delle
nuova funzionalità
Revisione finale
• Attività e nuove funzionalità
implementate
• Configurazioni effettuate
durante il servizio
Verifiche periodiche per
monitorare i progressi
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Educare
Questa offerta aiuta la vostra
biblioteca a migliorare e approfondire
le conoscenze delle funzionalità
dei prodotti Ex Libris. Le sessioni di
formazione possono essere scelte
da un menu di moduli disponibili
e suddivisi per area di interesse.
Alternativamente, un consulente di Ex
Libris lavorerà con voi per progettare
e definire un piano formativo ritagliato
sulle vostre esigenze specifiche.

Il servizio offre sessioni di formazione sui prodotti Ex Libris,
compresi Alma, Primo VE e Analytics, per la tua biblioteca. Potete
creare una percorso di formazione personalizzato scegliendo,
dai menu disponibili, gli argomenti di vostro interesse. Se gli
argomenti desiderati non fossero ancora disponibili nei nostri
menu, un consulente Ex Libris lavorerà con voi per identificare le
aree funzionali sulle quali richiedete formazione, e per progettare le
sessioni formative mirate alle vostre esigenze specifiche. A seconda
delle vostre necessità, queste sessioni possono essere erogate da
remoto, localmente o con una combinazione delle due opzioni.

Risorse e ruoli necessari
Per utilizzare al meglio il servizio “Educare”, prevedete di assegnare i
seguenti ruoli.
Responsabile del progetto: Il Project Manager descriverà e
convaliderà i bisogni e gli obiettivi della formazione, oltre a gestire la
comunicazione con il personale interessato.
Personale della biblioteca: Tutto il personale della Biblioteca che ha
bisogno di un aggiornamento sulle funzionalità del prodotto può
partecipare alla formazione.

Considerate il servizio “Educare”...

...quando hai nuovi membri nel tuo staff.
...per espandere e migliorare le vostre competenze.

Pietre miliari e prodotti da
consegnare
Un tipico servizio di formazione
consiste in:
Pianificazione degli obiettivi con il
project manager
• Aree tematiche e domande
specifiche a cui rispondere
• Contenuto della formazione e
staff di riferimento
Erogazione della formazione
• Dimostrazioni e formazione
sui flussi di lavoro, sulle
configurazioni e le funzionalità
Eventuale revisione finale

