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Struttura delle voci in elenco all’interno di una pagina di
ricerca risultati
1  _ Tipo di contenuto 2  _ Scarica PDF 3  _ Visualizzain
HTML

1  _ Cerca all’interno di questa rivista
2  _ Sfoglia volumi & Numeri 3  _ Elenco articoli più recenti
4  _Look Inside (Anteprima) 5  _ Su questa rivista

1 _ Cerca in questo libro 2  _ Indice contenuti con capitoli
libro 3  _Look Inside (Anteprima) 4  _ Su questo libro

link.springer.com

Esporta citazione

8

1  _ Scarica PDF 2  _ Visualizza (HTML) Articolo 3  _ Look
Inside (Anteprima) 4  _ Abstract 5  _ Articoli Correlati
6  _ Materiale Supplementare 7  _ Bibliografia 8  _ Su questo
Articolo 9  _ Esporta Citazione Export 10  _ Funzione

‘All’interno di questo Articolo’

Sotto la copertina della
rivista o del libro c’è un link
che consente di esportare le
citazioni.

Si possono esportare le
citazioni nei seguenti
formati:
•• ProCite (RIS)
•• Reference Manager
(RIS)
•• Ref Works (RIS)
•• BookEnds (RIS)
•• EndNote (RIS)
•• PubMed (TXT)
•• Text only (TXT)
•• BibTeX (BIB)

Sul sito www.springer.com/librarians
sono disponibili risorse di training online
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SpringerLink
Guida Rapida alla
Consultazione

Per cominciare

Cerca

Opzioni di ricerca

Sfoglia per Collezione Argomenti/Tipo di Contenuto

Cerca Pagina Risultati

Documenti Correlati

Andate su link.springer.com
1 _ Registrati per

4 _ Funzione Easy search

diventare un utente
autorizzato

Con auto-suggest simile
alle opzioni oﬀerte da
google, semplice e veloce

2 _ Scegli una lingua

La Homepage è
divisa in tre parti:

5 _ Sfoglia le funzioni

per collezione argomenti
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3 _ Contenuto

disponibile per Tipo
6 _ Si può accedere alle

7

funzioni ricerca avanzata e
aiuto cliccando su ‘settings
wheel’ 7 _ Qui è possibile
vedere i download più
recenti eﬀettuati dalla
vostra organizzazione

1 _ Sfoglia i contenuti
2

per disciplina. Clicca
sull’argomento scelto e ti si
aprirà la pagina dei risultati,
con tutte le voci relative alla
disciplina in oggetto

2 _ E’ possibile anche

eﬀettuare la ricerca per
tipo di contenuto
• (Rivista ) Articoli
• (Libro) Capitoli e Serie
• Voci Reference Work
• Protocolli

4 _ La barra di navigazione
3 _ Togliere il segno di spunta

al box giallo – “includere solo
anteprima” – se si preferisce
vedere solo il contenuto
accessibile al proprio ente

Per default si vedranno tutti
i risultati visualizzati, es. i
contenuti cui avete accesso e
solo le anteprime

a sinistra indica le seguenti
opzioni filtro predefinite:

• Tipo contenuto
• Disciplina • Sottodisciplina
• Pubblicato in • Lingua

