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COME SI USA QUESTO TUTORIAL

Il testo sottolineato contiene un link a una 
spiegazione o a una nuova sezione del 
tutorial.

Cliccando sui riquadri rossi si aprono finestre 
di descrizione dell’elemento selezionato.

Per chiudere un oggetto, cliccare sulle icone 
contrassegnate da una x.

Cliccando sulla freccia in basso a destra 
di ogni pagina potrete tornare all’inizio del 
documento.

Ricerca avanzata



Come funziona la ricerca

Sono disponibili i seguenti tipi di ricer-
ca:
• Semplice
• Avanzata
• Browsing
Regole base per la ricerca: 
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Ricerca Semplice
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Cinque le modalità di ricerca possibili.
Tra queste:
• Dovunque: cerca in tutti i campi e all’interno del full 

text
• Metadati: cerca in tutti i campi, compresi quelli non 

previsti qui come ISBN, ISSN e DOI
• Testo: cerca all’interno del full text.



Risultati di ricerca



Dettaglio del record



Navigazione a faccette (breadcrumbs)



Ricerca avanzata



Esempio di ricerca avanzata



Risultati della ricerca avanzata



Browsing

Da questa sezione è possibile consultare i dati aggregati secondo  
le categorie Materia, Classificazione LC, Autore/Titolo, vengono 
restituiti tanti risultati quanti sono quelli legati alla voce stessa. 
Per cercare risultati relativi a una determinata materia, è possibile 
cliccare anche sulle nuvole presenti sulla homepage (vedi esempio).
A differenza di queste, le materie del browsing, possono scendere 
più nel dettaglio (p.e. non solo Arti, ma anche Pittura e Pittura. 
Figure umane)



Browsing



Risultati del browsing



Per ulteriori informazioni sul sito contattaci 
all’indirizzo torrossa@casalini.it.
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