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Comunicato stampa n. 056/2012 
“SBV IN TASCA”: IL SISTEMA BIBLIOTECARIO LANCIA LA SUA “APP” 
Il servizio, tra i primi in Italia, permette di accedere ai servizi bibliotecari dal proprio smart-phone 
 
 
Il Sistema Bibliotecario Vimercatese, fra i primi in Italia, lancia la propria APP per smart-phone. 
Il nome dell’applicazione, disponibile per sistemi operativi i-OS (i-phone e i-pad) e Android, è SBVinTasca. 
 
Cosa si può fare con SBVinTasca 

- effettuare ricerche sul catalogo delle biblioteche SBV, tra più di 500.000 libri, film, riviste e cd 
musicali 

- vedere copertine e anteprime di ogni libro e condividerle sui social network 
- utilizzare i servizi online (richiesta di prestito, prenotazione, rinnovo) 
- ricevere notifiche relative alle proprie richieste online 
- verificare i prestiti in corso e quelli già conclusi 
- aggiornare l’elenco dei libri che vorrai leggere in futuro 

 
Come avere SBVinTasca 
SBVinTasca è gratuita e può essere utilizzata su smart-phone e tablet Android e Apple. 
La si può scaricare dall’AppStore di Apple o da GooglePley, il nuovo store delle app Android. 
 
Iscrizione a SBV 
Per utilizzare i servizi online è necessario essere iscritti alle biblioteche SBV. Il login deve essere effettuato 
digitando il numero della tessera di iscrizione e la password. Se non si è ancora iscritti o non si conosce la 
propria password è sufficiente rivolgersi ad una qualsiasi biblioteca del sistema per ottenere l’una e l’altra 
cosa in pochi minuti. 
 
Quanto è costata SBVinTasca al Comune di Vimercate? 
Nulla. 
Keyover Italia, l’azienda produttrice del nuovo software delle biblioteche SBV, si è offerta di produrre 
gratuitamente SBVinTasca in cambio della cessione, per i primi tre anni, dei proventi derivanti dai brevi e 
non invasivi messaggi pubblicitari che la App (come quasi tutte le applicazioni gratuite per smart-phone) 
contiene. 
 
  
 
 
Sul sito www.sbv.mb.it, cliccando sul banner SBVinTasca, è possibile ottenere informazioni dettagliate 
sulla nuova App del sistema Bibliotecario Vimercatese. 
 
Un breve video promozionale su SBVinTasca si trova all'indirizzo: http://youtu.be/9aWST8oLV_Q 
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