Note di catalogazione in SBN
Nota n. 3

Codice EAN
Definizioni di codici: Si tratta di chiavi di accesso che si inseriscono in appositi campi nella
Carta d’identità. Rappresentano gli identificatori della risorsa, ossia qualsiasi numero o
designazione alfanumerica che identifica una risorsa, secondo uno standard internazionale o
una designazione attribuita da un editore (Manuale Sapori, par. FC1.1).
In particolare, per quello che riguarda la catalogazione delle videoregistrazioni:
Codice H (In SOL si presenta come H-EAN) = Numero videoregistrazione: È un identificatore

alfanumerico assegnato dall'editore alle videoregistrazioni. Si trova di solito sulla custodia. Si trascrive
come si presenta omettendo spazi e segni di punteggiatura. Es.: DVSZ838936 (Man. Sapori, par.
FC.1.6)

Codice T (In SOL si presenta come T-EAN) = EAN (European Article Number): codice a barre di
13 caratteri per il tracciamento dei prodotti usato principalmente in Europa, da riportare senza spazi.

Esempio del campo dei Numeri standard in carta d’identità della notizia MOD1667491 (DVD)
come compare su SOL:
N. standard
Tipo H-EAN
Tipo H-EAN
Tipo T-EAN

Numero

17PD0012
8307339
 umero 5053083073398
N
Numero

Note

SIAE SUPPORTO MONDADORI

E come viene visualizzata in Opac SBN:
Numeri
[n. videoregistrazione] 17PD0012 SIAE SUPPORTO MONDADORI
[n. videoregistrazione] 8307339
[EAN] 5053083073398

Si noti che il codice H compare in SBN come n. videoregistrazione.
Il codice T (che è l’EAN vero e proprio) compare in SBN come EAN.

Se si prendono in considerazione altri materiali, come per esempio i giochi, si tratta del
codice commerciale del prodotto, quindi si usa (volendolo segnalare in SOL) l’EAN T.

Libri e EAN
Catalogando libri capita di trovare sul nostro documento, sia il n. di ISBN che l’EAN. Spesso, ed è una
delle cose che creano confusione, coincidono. A volte si trova solo l’EAN, che è il numero che
compare sotto il codice a barre (anche il libro è un prodotto commerciale).
L’ISBN (International Standard Book Number) è un codice (in SOL Tipo I-ISBN ) che si compone di 13
caratteri (prima del 2007 erano 10 e alcuni editori usano ancora codici vecchi).
L’ISBN “È un elemento obbligatorio se sul libro si trova, altrimenti si omette” (Manuale Sapori, par.
FC1.3).
Quindi è obbligatorio riportarlo in Carta d’identità della nostra notizia solo se presente sul documento
che stiamo catalogando.
Non confondere l’ISBN con L’EAN!
L’ISBN si può trovare sul verso del frontespizio (prima fonte da controllare e fonte preferita), sulla
copertina, a volte sulla sovraccoperta, o sopra il codice a barre. Ma se sul nostro libro compare solo
l’EAN (numero sotto il codice a barre) non si segnala. Attenzione perchè in opac SBN molte volte
viene inserito erroneamente l’EAN come n. di ISBN.
Esempi di ISBN e EAN su copertine libri (da considerare quando l’ISBN non si trova all’interno):

EAN da non segnalare

Segnalare ISBN sopra codice a barre

sottostante)

 ISBN è quello sopra (anche se uguale all’EAN

Se solo su copertina senza altre segnalazioni, da considerare EAN, quindi non segnalare

