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I tuoi libri a portata di 

Click! 

PowerBK:  
Informazioni sul prodotto 

PowerBk è il software per gestire una biblio-

teca privata o pubblica. Consente di memoriz-

zare ed effettuare ricerche e stampe di libri, 

riviste, enciclopedie e altro ancora. Gestisce le 

anagrafiche, le prenotazioni e la disponibilità 

dei libri. 

 

PowerBk è facile da adoperare, è personaliz-

zabile ed è fornito con un‟interfaccia grafica 

“user-friendly”. E‟ compatibile con la recente 

normativa in materia di privacy e consente la 

gestione multi-database e multi-utente con 

protezione e backup dei dati.  

PowerBk 

Il software per la gestione di una 

biblioteca pubblica o privata 
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Funzionalità 

L‟applicativo consente l‟inserimento, la ri-

cerca e stampa dei dati associati a libri, rivi-

ste, quotidiani. Oltre alle normali informa-

zioni sull‟autore, l‟editore, le caratteristiche 

fisiche (dimensioni , numero di pagine, …) è 

possibile inserire le informazioni sulla dispo-

nibilità, un indice „di gradimento‟, 

un‟eventuale recensione, i commenti dei 

lettori, oltre che ovviamente il numero 

ISBN e le informazioni sulla locazione in 

cui il libro è conservato. 

Nella schermata principale è disponibile 

un‟area desktop, simile a quella di Windows 

dove poter creare icone per l‟accesso rapido 

alle funzioni utilizzate con più frequenza, 

oltre che collegamenti a files e documenti 

multimediali. 

In molte schede è possibile stampare ed e-

sportare i dati visualizzati in differenti for-

mati. 

Sono disponibili inoltre le funzioni per la 

gestione delle anagrafiche e dei prestiti. 

 Esportazione dei dati in differenti formati 

(Html, Doc, Xls, Txt, …); 

 Backup automatico dei dati; 

 Completamente in italiano, con manuale e help 

online; 

 Interfaccia grafica „user-friendly‟, realizzata in 

ambiente LabVIEW della National Instruments; 

 Accesso al database multi-utente, via rete locale 

LAN; 

 Gestione multi-azienda e multi-database; 

 Sicurezza (protezione dei dati, username e 

password di accesso, …); 

 Aggiornamenti gratuiti del software. 
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Requisiti di Sistema: 

 Windows XP, Server, Vista, Seven, con 
architettura 32/64 bit; 

 Pentium IV o superiore con almeno 
512Mb di RAM; 

 Pacchetto Office (per alcune operazioni 
di stampa); 

 Connessione ad internet (per gli aggior-
namenti). 
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