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VISUALIZZAZIONE DELL’ULTIMO NUMERO DISPONIBILE
Per visualizzare l’ultimo numero disponibile di una rivista, è sufficiente fare clic su Leggi oppure
sulla Copertina presenti nella home page. Si aprirà un file pdf contenente tutta la rivista.
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RICERCA DI FASCICOLI ARRETRATI
Per visualizzare gli arretrati di una rivista (Raccolta delle annate), è sufficiente fare clic su
Arretrati presente nella home page.

Il click su Arretrati consentirà di visualizzare il sommario dell’ultimo numero disponibile (il
più recente) con la possibilità di consultare:
il pdf dell’intero fascicolo, facendo clic sul titolo della rivista
il pdf dei singoli articoli, facendo clic sul titolo dei singoli articoli
i fascicoli arretrati selezionando i relativi anno/numero
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SUGGERIMENTI PER LA RICERCA A TESTO LIBERO
E’ possibile impostare una ricerca a testo libero per ricercare gli articoli pdf delle riviste presenti
in Edicola Professionale. La ricerca per parola avviene sia sull’absctrat sia sul testo in pdf.
Innanzitutto è necessario inserire la/e parola/e da ricercare nell’apposito campo presente
nella home page, utilizzando le opzioni Tutte le parole – Frase esatta – Almeno una parola.
Se non si effettua nessuna scelta è attiva l’opzione “Tutte le parole”.

E’ possibile specificare la ricerca sezionando gli elementi della Ricerca avanzata:
 Rivista
 Numero
 Anno
 Autore
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I risultati della ricerca si visualizzano suddivisi in due liste:
 I miei abbonamenti: che contiene gli articoli di riviste acquistate
 In vetrina: che contiene gli articoli di riviste NON acquistate
E’ possibile ordinare i risultati per ordine lessicale (di default l’ordine è cronologico) e filtrare i
risultati ottenuti per rivista ed anno.

5

Il clic sul titolo dell’articolo porta alla visualizzazione dell’abstract; per visualizzare il pdf
dell’articolo è sufficiente fare clic su Fascicolo o Articolo.
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