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Gli Springer Archives
Per scoprire le menti del passato

“Se ho visto più lontano, è perché
stavo sulle spalle di giganti.”
Sir Isaac Newton

Gli Springer Archives offrono ai ricercatori di oggi le opere scientifiche di rilievo degli
ultimi secoli. Attualmente comprendono oltre 2 milioni di articoli di riviste, mentre
gli Springer Book Archives arrivano a circa 100.000 titoli prima difficoltosi da reperire.
Resi disponibili insieme alle attuali risorse online esistenti delle biblioteche, gli Springer
Archives forniscono un legame ininterrotto tra le grandi opere e scoperte del passato e la
ricerca scientifica più all’avanguardia.

Springer apre un’altra porta alla ricerca scientifica storica
A dimostrazione del suo continuo impegno nei confronti della comunità scientifica,
Springer ha investito in un’iniziativa considerevole: gli Springer Book Archives, circa
100.000 libri pubblicati a partire dal 1840. Springer è orgogliosa di poter offrire la più
ampia collezione di volumi in campo scientifico, tecnologico e medico (STM) del mondo.

2 milioni di articoli di riviste e circa 100.000 eBook disponibili,
sempre e ovunque con Springerlink

Springer Book Archives

Springer Book Series Archives

Springer Journal Archives

In breve
•• Circa 100.000 eBook di STM,
dal 1840 al 2004
•• Diverse opzioni di acquisto
•• No DRM
•• Record MARC gratuiti
•• Servizio print-on-demand MyCopy
•• Opere principalmente in inglese e
in tedesco
•• Serie di libri a partire dal volume 1
•• Digital Object Identifier (DOI)
a livello di titolo e capitolo

In breve
•• Oltre 7.500 titoli a partire dal 1902
•• Serie complete fin dal volume 1
•• Diverse opzioni di acquisto
•• No DRM
•• Record MARC gratuiti
•• Servizio print-on-demand MyCopy
•• Opere in inglese e in tedesco
•• DOI a livello di titolo e capitolo

In breve
•• Oltre 2 milioni di articoli
a partire dal 1854
•• Copertura da volume 1, numero 1
•• Oltre 1.000 titoli di riviste
•• Formato PDF ricercabile (OCR)
a 300 dpi
•• Intestazioni e riferimenti XML

La funzionalità di SpringerLink, che comprende l’efficace ricerca semantica,
consente la navigazione e la rilevazione integrate simultanee in tutte le riviste e i
volumi, sia contemporanei sia storici.
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Vantaggi per i bibliotecari
I bibliotecari riconosceranno subito il valore degli Springer Archives come un ulteriore
passo avanti verso l’accesso elettronico sicuro a contenuti di qualità e verso una vera
biblioteca virtuale.

••
••

Collezioni complete ed espansione
dell’offerta senza l’onere dell’acquisto di
copie o numeri singoli
Metadati migliorati disponibili per servizi
di ricerca e rilevamento come Google

••
••
••

Garanzia di accesso per i clienti
Record MARC gratuiti
Riduzione dello spazio fisico necessario
e del tempo richiesto al personale per
gestire le collezioni fisiche

Le conoscenze
fondamentali a
disposizione degli utenti
del XXI secolo

Vantaggi per i ricercatori
Grazie all’attuale tecnologia e a tutti i vantaggi che offre, i ricercatori di oggi sono in
grado di esplorare i successi scientifici del passato.

••
••

Reperimento di capitoli e articoli che in
passato erano difficili da trovare
Accesso ai precedenti storici che
supportano le teorie correnti e ispirano
nuove scoperte fondamentali

••
••

Individuazione e verifica del lavoro
già svolto
Possibilità di lettura in qualunque
momento e da qualunque luogo in
SpringerLink

Springer Book Archives
springer.com/bookarchives
La ricerca scientifica del passato approfondisce le conoscenze fondamentali e
supporta la ricerca odierna
Gli Springer Book Archives consentono di accedere in qualunque momento e
da qualunque luogo a testi di ricerca accademica pubblicati a partire dal 1840;
comprendono opere di riferimento, manuali, collane, monografie e libri di testo che,
integrati in SpringerLink e in maggioranza disponibili per la prima volta in formato
elettronico, permettono ai ricercatori di conoscere le menti più brillanti della scienza.
Gli eminenti autori della collezione includono nomi del calibro di Rudolf Diesel,
Marie Curie, Paul Ehrlich e altri ancora.

...GIUDIZIO: Adatti alle biblioteche
accademiche orientate ai temi scientifici,
anche se potrebbe verificarsi una parziale
duplicazione delle collezioni cartacee
dato che questi titoli in origine non
erano disponibili come eBook. Tra tutte
le piattaforme di eBook che ho potuto
vedere, questa è una delle più versatili e
facili da usare; la consiglio alle biblioteche
che necessitano di questi contenuti.
Library Journal Reviews – Bonnie
J.M. Swoger, Bibliotecaria scienza e
tecnologia, SUNY Geneseo’s Milne Library.
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Gli Springer Book Archives: circa 100.000 eBook per le seguenti collezioni tematiche:

••
••
••
••
••

Scienze comportamentali
Biomedicina e scienze biologiche
Economia e business
Chimica e scienza dei materiali
Scienze computazionali (compresi
calcolo professionale e applicato)

••
••
••
••
••
••

Scienze della terra e ambientali
Ingegneria
Lettere e filosofia, scienze sociali e diritto
Matematica e statistica
Medicina
Fisica e astronomia

Ampliare il panorama
della ricerca accademica
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% di titoli SBA (collezione in lingua tedesca) per anno di copyright
Per l’elenco completo dei titoli, visitare springer.com/bookarchives o contattare il
rappresentante Springer locale.
Le opzioni di licenza flessibili, l’interfaccia di facile utilizzo e l’integrazione con le riviste
e i libri di ultima uscita in SpringerLink fanno degli Springer Book Archives un ottimo
investimento per le biblioteche accademiche, mediche, governative e aziendali che
desiderano offrire maggiori conoscenze di grande importanza agli utenti del XXI secolo.

Springer Book Series Archives
Gli Springer Book Series Archives sono uno dei cardini del programma Springer
Archives. Si tratta di 16 collane rese disponibili online insieme ai nostri archivi di riviste
nel 2004, riscontrando un grande interesse. Con l’introduzione degli Springer Book
Archives, questi titoli sono entrati a farne parte, integrati in SpringerLink con riviste,
protocolli e altro ancora.
I titoli di collane come Lecture Notes in, Advances in e Topics in sono disponibili dal
volume 1 e tra i 7.500 volumi online sono proposti autori di grande prestigio. Il Book
Series Archive può essere acquistato separatamente o all’interno degli Springer Book
Archives e condivide le stesse funzionalità di fruibilità e assenza di DRM di tutti i
contenuti degli eBook SpringerLink.
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I Book Series Archives includono le seguenti 16 collane:

••
••
••
••
••
••
••
••

Advances in Biochemical Engineering
Biotechnology
Advances in Polymer Science
Advances in Solid State Physics
Lecture Notes in Computer Science
Lecture Notes in Control and
Information Sciences
Lecture Notes in Earth Sciences
Lecture Notes in Mathematics
Lecture Notes in Physics

••
••
••
••
••
••
••
••

Lecture Notes in Physics Monographs
Mathematical Programming Studies
Progress in Colloid and Polymer Science
Reviews of Physiology, Biochemistry
and Pharmacology
Springer Tracts in Modern Physics
Structure and Bonding
Topics in Applied Physics
Topics in Current Chemistry

Springer Journal Archives
springer.com/journalarchives
La conoscenza scientifica del passato guida l’innovazione del futuro
Con SpringerLink i ricercatori hanno sempre accesso, ovunque si trovino, ad articoli
innovativi di influenti scienziati, inclusi molti premi Nobel. Gli Springer Journal Archives
offrono più di due milioni di record per centinaia di riviste a partire dal numero 1 del
volume 1.

Oltre due milioni di articoli
e circa 100.000 eBook
disponibili sempre e
ovunque con SpringerLink

Gli articoli sono completamente ricercabili e vengono forniti utili metadati in XML,
comprendenti gli abstract. Con il collegamento agli archivi dalla home page della
pubblicazione corrente e la funzionalità integrata di ricerca incrociata, gli utenti trovano
con facilità i risultati desiderati.

Gli Springer Journal Archives offrono più di 1.000 titoli nelle 11 aree tematiche
che seguono:

••
••
••
••
••
••

Scienze comportamentali
Biomedicina e scienze biologiche
Economia e business
Chimica e scienza dei materiali
Scienze computazionali
Scienze della terra e ambientali

••
••
••
••
••

Ingegneria
Lettere e filosofia, scienze sociali e diritto
Matematica
Medicina
Fisica e astronomia

Le interessanti opzioni di licenza e la piattaforma integrata dotata di potenti funzionalità
di ricerca fanno degli Springer Journal Archives la scelta intelligente per le biblioteche
che desiderano ampliare e approfondire le collezioni di STM, scienze sociali ed economia.

Collegare il passato, il presente e il futuro
I ricercatori potranno finalmente entrare in relazione con le più acute menti scientifiche
dei secoli dal XIX al XXI, inclusi numerosi premi Nobel. Potranno seguire e comprendere
il percorso della scoperta scientifica e il lavoro che essa ha influenzato, e utilizzare queste
conoscenze per portare avanti la propria ricerca.

Gli Springer Archives si avvalgono delle funzionalità di SpringerLink:

••
••
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••
••
••

Velocità: SpringerLink offre le pagine in un terzo del tempo necessario in passato
Ottimizzazione per dispositivi mobili: la progettazione ideata per il Web consente la
navigazione ottimale da qualsiasi dispositivo, senza perdere le funzionalità essenziali
Interfaccia incentrata sull’utente: interfaccia pulita, semplice e intuitiva
Flessibilità: sviluppo continuo e aggiornamenti costanti e frequenti
Accesso da qualunque luogo e in qualunque momento
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Completa la tua collezione

••
••
••

Acquista una selezione di pacchetti oppure gli interi archivi di volumi e riviste
Condizioni di licenza flessibili
Scelta dell’accordo commerciale adattabile alle biblioteche accademiche, aziendali e
governative

Per saperne di più: springer.com/archives
Ordinazione e informazioni sullo stato dei propri ordini
Rivolgersi al responsabile delle licenze o scrivere a libraryrelations@springer.com

Seguici su Facebook e Twitter
Per ulteriori informazioni visita:

SpringerLibraryZone

@Library_Zone

springer.com/archives

Vuoi saperne di più? Contatta Springer
Visita springer.com/salescontacts per trovare il tuo rappresentante Springer!

Contattaci
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