Nozioni di base sull'utilizzo del catalogo
Il catalogo è strutturato in quattro lingue, perché l'esperienza con un altro
sito da noi gestito dimostra che circa il 70% dei visitatori non è di lingua
tedesca. La maggior parte delle traduzioni sono state fatte con
Deepl.com. Ci saranno delle correzioni e ce ne occuperemo passo dopo
passo.
Il catalogo è a disposizione di tutti i visitatori del sito. Il visitatore troverà
il catalogo in anteprima con funzionalità limitate. Ogni edizione deve
quindi essere richiamata singolarmente.
L'utente registrato può utilizzare il catalogo con più opzioni, in modo da
poter visualizzare la sua collezione e ha a disposizione tutte le opzioni di
filtraggio.
I membri possono anche creare il proprio mancolist e avere accesso a
varietà e immagini ingrandite.
Informazioni sulla struttura del catalogo
I principali articoli del nostro catalogo sono naturalmente i francobolli.
Tuttavia, per portare una logica alla struttura, abbiamo strutturato il
catalogo per edizione e in queste edizioni per serie. Il metodo più semplice
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di filtraggio è quello di filtrare per categorie e selezionare l'edizione nella
categoria corrispondente.

l'immagine: vista della categoria "vecchia svizzera".

Se non viene selezionata alcuna categoria, tutte le edizioni saranno
visualizzate nell'elenco per selezionare un'edizione.
Catégories
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Cliccare sulle categorie per
selezionarle.
Clicca sull'edizione e si aprirà l'elenco delle
oltre 600 edizioni.
Per una migliore visione d'insieme, è possibile filtrare per anno. (nella foto:
in alto a sinistra)

l'immagine: barra del tempo

Questo filtro consente di selezionare un periodo di tempo liberamente
definibile per il quale vengono poi visualizzate le categorie e i risultati.
Le categorie sono una selezione da parte nostra, paragonabile ai registri
dei cataloghi cartacei convenzionali.
Si prega di notare che una selezione di un periodo o di una categoria limita
la selezione delle edizioni e deve essere cambiata in un'altra selezione.
Edizioni
Le edizioni non si basano su cataloghi tradizionali. Ad esempio, l'edizione
numero 599 "2016, francobollo speciale Stazione ferroviaria svizzera" è
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attualmente disponibile. A questa edizione vengono costantemente
aggiunti nuovi francobolli.
La serie di francobolli dell'edizione 599 esce nelle seguenti date.
 27.06.1916 Briga, Lucerna, Bellinzona, Ginevra
 27.11.2016 Basilea
 07.09.2017 Appenzello Zugo, Interlaken, Scuol
 16.11.2017 Zurigo
Nel catalogo dei francobolli svizzeri (SBK), ogni data di emissione dei
francobolli è un'edizione separata. Nel nostro catalogo online è un'edizione
con diverse serie.
Le edizioni sono contate digitalmente, quindi l'edizione inizia con 1 per la
prima edizione.
La serie
La serie forma sempre un'unità all'interno di un'edizione. Può essere
un'estensione successiva di un'edizione. Se in un'edizione ci sono fogli di
francobolli e libretti, si tratta della stessa edizione con due serie diverse.
Nel sistema classico, le serie sono spesso definite da un cambio di colore,
da una perforazione o da carta e francobolli.
Serie A dell'edizione 15 con francobolli 1-9

Serie B dell'edizione 15 con francobolli 1-7

Le differenze nella serie di illustrazioni sono variazioni di colore e di valore.
Le serie sono contate alfanumericamente per edizione. In ogni edizione, la
serie inizia con "A".
© philaktalaog.ch /rku & ksc

2020-04-29-20-00

Il francobollo
Il francobollo è sempre un elemento di un'edizione e di una serie e si
distingue all'interno di questa serie, ad esempio, per il valore o l'immagine
e/o il valore.

La descrizione del francobollo consiste in informazioni generali, come i
diversi numeri, il valore o la data di emissione, se disponibili.
Il menu per la selezione della descrizione del francobollo
Informazioni generali
Qui troverete testi cche spiegano la storia e lo sviluppo, nocnché alcune
particolarita.
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Varietà
In questo menu troverete le varietà di questo francobollo, se già
disponibili. Qui distinguiamo le varietà più comuni.
 Tonalità di colore
 Difetti di produzione come doppie stampe, errori di
punzonatura, errori di carta o sbavature
 Errore della piastra di stampa
 Ritocco

Sotto la varietà chagne troverete due immagini come spiegazione. Si può
anche aggiungere la descrizione della variazione.
Lo stesso processo deve essere applicato alle tonalità di colore, ai difetti di
stampa e ai ritocchi.
Tonalità di colore

stampa casuale
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Classificazione dei francobolli
In Svizzera conosciamo diverse classificazioni di francobolli, che vanno
dalla Svizzera antica, come i francobolli cantonali, di transizione, classici,
così come i francobolli attuali e i francobolli di beneficenza di Pro Juventute
o Pro Patria.
I francobolli per posta aerea e telegrafo sono classificati separatamente.
Attualmente sono elencati solo i francobolli cantonali e i francobolli attuali,
che formano le classi 0 e 1. Ci vorrà un po' di tempo prima di poter
registrare anche i francobolli di beneficenza e quelli della posta aerea.

Cerchiamo collezioni di francobolli di menta e francobolli annullati con
varietà per numerarli.
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