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FAQ e-Helvetica Deposit 
 

 

e-Helvetica Deposit 

 

 

Generalità 
 
Cosa sono e-Helvetica?  
Le e-Helvetica sono pubblicazioni digitali che  
- appaiono in Svizzera  
 
o  
- concernono la Svizzera, i suoi cittadini od i suoi abitanti  
 
o  
- sono realizzate da o con la partecipazione di autori aventi un legame con la Svizzera  
 
Che cosa sono i libri digitali?  
I libri digitali sono pubblicazioni realizzate originariamente in digitale. Possono essere pubblicati sol-
tanto in modo digitale o parallelamente ad un altro formato di pubblicazione. I libri digitali devono es-
sere pubblicati in Internet. 
 
Che cosa è e-Helvetica Deposit?  
e-Helvetica Deposit è una piattaforma per editori. Dopo essersi registrata/-o come editore potrà carica-
re i Suoi libri digitali tramite il modulo “Consegnare un libro”. 
 
Dove posso annunciarmi per ricevere informazioni complementari su e-Helvetica Deposit?  
Può inviare le Sue domande o osservazioni a info.e-helvetica@nb.admin.ch. 
 
 

Annunciare 
 
Chi è autorizzato ad annunciare libri digitali (e-books) alla Biblioteca nazionale svizzera?  
e-Helvetica Deposit è stato concepito per piccole case editrici o autori autopubblicati che pubblicano 
uno o pochi titoli all’anno. Le piccole case editrici o gli autori autopubblicati possono annunciare e ca-
ricare loro stessi direttamente in e-Helvetica Deposit i loro libri digitali. 
 

e-Helvetica Deposit 
 
Ho pubblicato un libro digitale. Come posso consegnarlo alla Biblioteca nazionale svizzera?  
Può consegnare il Suo libro digitale con i suoi rispettivi dati tramite la nostra piattaforma e-Helvetica 
Deposit. Per questo ha bisogno di un accesso che può ricevere tramite Registrare nuovo editore. 
 
In quale formato dovrebbero essere consegnati i libri digitali?  
La Biblioteca nazionale svizzera accetta i formati PDF e EPUB per i libri digitali, JPG e PNG per le co-
pertine. Altri formati come Kindle (.azw), Mobipocket (.mobi, .prc) ecc. non possono per ora essere 
presi in considerazione. Se il Suo libro digitale esiste in diversi formati, La preghiamo di registrarne 
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uno solo. Consideri che i Suoi dati non possono contenere alcuna restrizione d’utilizzazione come pro-
tezione tramite password, accesso temporaneo limitato o simili. 
 
Il mio libro esiste nei formati PDF ed EPUB. Posso consegnare tutti e due? 
Qualora esistano due formati, vi preghiamo di registrarne solo uno. Collezioniamo un libro con conte-
nuti identici solamente in un unico formato elettronico. 
 
I miei dati sono maggiori di 1 GB. Non posso consegnarli?  
Nel caso in cui il Suo libro digitale dovesse superare la grandezza indicata, si rivolga a info.e-
helvetica@nb.admin.ch. 
 
Mi sono registrata/-o ma il mio login non funziona.  
La preghiamo di controllare se i Suoi dati di login sono corretti. Nel caso in cui dovesse aver dimenti-
cato la password, clicchi su „Password dimenticata? “. Riceverà un’email con un link per cambiare la 
Sua password. Se tuttavia non può fare il login, si rivolga a info.e-helvetica@nb.admin.ch. 
 
Ho traslocato e vorrei cambiare l’indirizzo nel mio conto.  
Dopo essersi registrata/-o su e-Helvetica Deposit, può aprire il menu Conto, cambiare il Suo indirizzo 
o altri dati di contatto e salvare le informazioni.  
 
In futuro non vorrei più consegnare libri digitali alla Biblioteca nazionale svizzera. Come posso 
cancellare il mio conto?  
Non può cancellare il Suo conto individualmente. La preghiamo di rivolgersi a: info.e-
helvetica@nb.admin.ch. 
 
L’anno scorso ho consegnato presso di voi un libro digitale. Nel frattempo l’URL è cambiato.  
Non apportiamo nessuna ulteriore modifica all’URL, a meno che non sia stato inavvertitamente inseri-
to errato durante la registrazione. Tramite l’assegnazione di un’identificazione univoca, attualmente 
sotto forma di Uniform Resource Name (URN) – l’accesso duraturo al Suo libro elettronico sarà assi-
curato. L‘URN sarà assegnato dalla Biblioteca nazionale svizzera ed ha la funzione di garantire sem-
pre il link verso il libro digitale. I link non devono perciò essere attualizzati né modificati. 
 
URN 
 

Il mio libro conta soltanto quattro pagine, è piuttosto un pieghevole. Posso consegnarlo 

ugualmente? 
Il contenuto del suo libro deve almeno contare sei pagine. Questa regola descritta nelle istruzioni con-
cernenti le acquisizioni vale sia per i libri cartacei sia per i libri digitali della Biblioteca nazionale svizze-
ra. 
 

Siamo una casa editrice di spartiti musicali. Collezionate anche questi documenti? 

No, non collezioniamo spartiti musicali digitali. 
 

Quando ho consegnato il mio libro ho compilato tutto il modulo. Al momento del caricamento 

ho ricevuto un messaggio d’errore (Si è verificato un errore d’applicazione). Cosa posso fare? 
Il caricamento contemporaneo di documenti di maggiori dimensioni in e-Helvetica Deposit da parte di 
più case editrici può causare un time-out del sistema. La preghiamo di riprovare più tardi. La registra-
zione iniziata viene salvata automaticamente. 
 
 

Collezionare 
 
Perché la Biblioteca nazionale svizzera archivia libri digitali? 
La Biblioteca nazionale svizzera ha il mandato legale di collezionare, catalogare, conservare e rende-
re accessibili le informazioni in relazione con la Svizzera (Helvetica), siano esse stampate o salvate su 
altri supporti. Il mandato include pertanto anche le pubblicazioni originariamente digitali, tra cui gli e-
books. 
 
Quali libri digitali acquisisce la Biblioteca nazionale svizzera? 

mailto:info.e-helvetica@nb.admin.ch
mailto:info.e-helvetica@nb.admin.ch
mailto:info.e-helvetica@nb.admin.ch
mailto:info.e-helvetica@nb.admin.ch
mailto:info.e-helvetica@nb.admin.ch
https://www.nb.admin.ch/snl/it/home/informazioni-professionisti/e-helvetica/urn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/it/home/informazioni-professionisti/e-helvetica/urn.html


  

 

 

3/5 

 

 

La Biblioteca nazionale svizzera colleziona pubblicazioni che hanno una relazione con la Svizzera. 
Queste sono poi riunite sotto il termine tecnico di Helvetica. In particolare per pubblicazioni si intende 
che esse  
- appaiono in Svizzera  
 
o  
- che concernono la Svizzera, i suoi cittadini od i suoi abitanti  
 
o  
- sono realizzate da o con la partecipazione di autori aventi un legame con la Svizzera 

 
Quali libri digitali non sono collezionati dalla Biblioteca nazionale svizzera? 
La Biblioteca nazionale svizzera non colleziona libri digitali che non hanno un legame con la Svizzera. 
Non colleziona nemmeno singoli articoli, bozze di pubblicazioni, documenti di lavoro provvisori, pre-
pubblicazioni, compendi o abstract, carte geografiche, film, spartiti o file musicali. E tantomeno disser-
tazioni delle università svizzere, siti web e documenti ufficiali possono essere cosegnati tramite e-
Helvetica Deposit. Questi documenti vengono collezionati diversamente. 
 
L’edizione stampata del mio libro è già registrata nel catalogo della Biblioteca nazionale. Devo 
tuttavia registrare il libro digitale? 
La Biblioteca nazionale svizzera acquisisce sia le versioni stampate che le versioni digitali di una pub-
blicazione. Può registrare volentieri il Suo libro digitale. 
 

e-Helvetica Deposit 
 
Pubblico una rivista online sulle piante velenose indigene. Posso consegnare la rivista presso 
di voi?  
In una prima fase solo i libri elettronici possono essere consegnati tramite e-Helvetica Deposit. È però 
pianificato in seguito di ampliare e-Helvetica Deposit di modo che anche altre forme di pubblicazioni 
possano essere registrate. 
 
Nel 1963 ho pubblicato un volume di poesia che ora ho digitalizzato. Posso consegnare a voi la 
versione digitale?  
Su e-Helvetica Deposit può consegnare solo le pubblicazioni nate digitali. Ma la Biblioteca nazionale 
svizzera acquisisce sia le versioni stampate che le versioni digitalizzate e (originariamente) digitali di 
una pubblicazione (born digital). 
 
Un mio amico ha scritto un libro digitale interessante sul comune di Celerina, cha ha illustrato 
con le proprie foto. Posso consegnarlo presso di voi?  
Qualora Lei non fosse né l’autore/-trice né l’editore/-trice di questo libro digitale non può consegnarlo a 
noi. Possono essere consegnati solo i propri libri. Il Suo amico può però consegnarlo volentieri lui 
stesso a noi, se il libro digitale è pubblicato in Internet. 
 

Quali criteri deve soddisfare il mio libro? 

Il Suo libro deve essere in formato PDF o EPUB, contare almeno sei pagine, avere un legame con la 
Svizzera e riportare informazioni sull’autore o sull’autrice e il titolo. Nel modulo di registrazione troverà 
ulteriori informazioni sui dati obbligatori. 
 
 

Rendere accessibile 
 
Vorrei consegnare 50 libri digitali presso di voi. È un considerevole dispendio registrare così 
tanti dati per ogni libro. Non posso semplicemente caricare i file?  
L’indicazione di dati descrittivi (metadati) è assolutamente necessaria. È la base per la registrazione 
nel nostro catalogo bibliotecario Helveticat e per l’archiviazione di lunga durata. Se desidera registrare 
un numero più alto di libri digitali, La preghiamo di rivolgersi a info.e-helvetica@nb.admin.ch. Control-
leremo con Lei, se un processo di consegna come per le case editrici più grandi, è possibile. 
 
Helveticat 
Pubblicazioni commerciali 
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Dove posso trovare un sommario delle categorie tematiche della Biblioteca nazionale svizzera? 
Trova una lista delle categorie tematiche nel formulario di e-Helvetica Deposit sotto Consegnare un li-
bro. Sotto Ulteriori informazioni – Categoria tematica trova “pull-down menu” con tutte le categorie te-
matiche. Le categorie tematiche sono costruite sulla base della classificazione decimale di Dewey (tre 
posizioni) 
 
Purtroppo durante la registrazione del mio libro digitale c’è stato un errore nell’inserimento dei 
metadati. Devo registrarlo nuovamente?  
Nei libri temporaneamente salvati è possibile modificare i dati in seguito. Dopo aver consegnato defini-
tivamente il Suo libro digitale, non può più apportare alcuna modifica ai metadati. La preghiamo di ri-
volgersi a info.e-helvetica@nb.admin.ch. La Biblioteca nazionale svizzera effettuerà la correzione per 
Lei. 
 
Non ho nessun indirizzo Internet per il mio libro digitale. Posso consegnarlo comunque?  
Se non ha un indirizzo Internet per il Suo libro digitale non può consegnarlo a noi. La Biblioteca nazio-
nale svizzera acquisisce solo libri digitali che sono pubblicati in Internet. 
 

Su Internet non esiste un link che rimanda al mio libro. Il libro è menzionato insieme ad altre in-

formazioni sul mio sito web. Posso consegnarlo ugualmente? 

L’indirizzo Internet è importante perché prova che il libro è stato pubblicato. La Biblioteca nazionale 

svizzera colleziona soltanto libri digitali che sono pubblicati su Internet. Può trattarsi di un link diretto al 

libro. Come prova di pubblicazione è sufficiente anche un’indicazione sul Suo sito web.  
 

Mi sono registrato in e-Helvetica Deposit come editore «Anton Muster». Il mio libro è stato però 

realizzato da Book on Demand. Posso consegnarlo ugualmente? 

Sì, accettiamo anche libri digitali che sono stati realizzati e pubblicati da editori di books on demand. 

Nel modulo di registrazione del libro può indicare il nome dell’editore in questione.  
 
 

Archiviare e utilizzare 
 
Cosa accade al mio libro digitale e come posso accedervi?  
Dopo che il Suo libro digitale è stato controllato e accettato dalla Biblioteca nazionale svizzera, le in-
formazioni descrittive (metadati) e il libro digitale verranno integrati nel sistema Ingest. Questo sistema 
prepara i dati per l’archiviazione e assicura che i relativi metadati siano disponibili nel catalogo Helve-
ticat. I libri digitali saranno salvati con i metadati nell’archivio di lunga durata. I libri digitali archiviati 
possono essere ricercati e visualizzati su e-Helvetica Access, il sistema d’accesso alle collezioni digi-
tali. Se per il Suo libro ha selezionato il diritto d‘accesso Accesso limitato, il libro digitale può essere 
consultato solo nei locali della Biblioteca nazionale svizzera. Le possibilità di riproduzione/copia come 
salvare, stampare etc. non sono possibili. Il libro elettronico non può essere dato in prestito. 
 
e-Helvetica panoramica 
Helveticat 
e-Helvetica Access 
 
Posso consultare il mio libro elettronico dopo che è stato archiviato?  
I libri elettronici sono registrati nel catalogo bibliotecario Helveticat e possono essere consultati in e-
Helvetica Access, il sistema d’accesso alle stampe digitali. Lei in quanto editore definisce se il libro ha 
un accesso illimitato o se è disponibile solo nei locali della BN. Se il libro è disponibile illimitatamente, 
può essere visto da tutti. Se dovesse essere accessibile solo nella Biblioteca nazionale, è disponibile 
nelle sale pubbliche come contenuto protetto. Possibilità di moltiplicazione come salvare, stampare, 
prendere in prestito e così di seguito, non sono possibili. Anche gli editori, in caso di disponibilità ri-
stretta, possono consultare il loro libro solo nelle sale pubbliche.  
 
Helveticat 
e-Helvetica Access 
 
Cosa significano i diversi diritti di accesso? 
Attraverso e-Helvetica Access, il sistema di accesso alle collezioni digitali, i nostri utenti hanno la pos-
sibilità di visualizzare il testo del vostro libro elettronico archiviato. È possibile scegliere tra due cate-
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gorie di accesso: accesso libero e accesso limitato. Se si seleziona accesso libero, l'accesso al libro è 
illimitato. È liberamente accessibile in testo integrale su Internet. Se si seleziona accesso limitato, l'ac-
cesso è possibile solo nei locali della Biblioteca nazionale svizzera. Le opzioni di riproduzione come il 
salvataggio, la stampa, ecc. non sono possibili. Il libro elettronico non può essere preso in prestito. 
 
Non sono previste altre categorie di accesso. Per qualsiasi domanda sulla categoria di accesso, si 
prega di contattare info.e-helvetica@nb.admin.ch. 
 
La registrazione di una casa editrice e la consegna di libri elettronici generano spese uniche o 
ricorrenti? 

No, la registrazione e la consegna sono gratuite. Dopo avere effettuato la registrazione potete conse-

gnare tutti i libri che volete. 
 
L’archiviazione del mio libro elettronico sarà fatturata?  
No, l’archiviazione di lunga durata è gratuita per l’utente di e-Helvetica Deposit. 
 
La Biblioteca nazionale svizzera mi paga qualche cosa per i libri che ho consegnato?  

L’editore consegna gratuitamente i suoi libri alla Biblioteca nazionale svizzera. In questo modo 

l’editore aiuta la Biblioteca nazionale svizzera ad adempiere il suo mandato legale. 
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