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Accesso automatico e condizionale

Riconoscimento 
automatico dell’IP

Accesso alternativo 
per user & password

Il portale è dotato di un sistema di

riconoscimento automatico dell’IP. Al

caricamento della pagina HOME se l’IP

dell’utente è riconosciuto come presente

nell’elenco degli abbonamenti viene attivato il

login one-click, altrimenti è possibile entrare

usando le credenziali user & password.

Una volta loggati si attiva un pulsante di

accesso diretto nella barra superiore per

accedere all’area personale dell’ utente (La mia

Biblioteca)

Accesso all’Area 
personale



Homepage

Ricerca immediata sul 
catalogo per Titolo, 

Autore

Ricerca Visuale su 
Catalogo

Pagine delle News

Modalità di 
Abbonamento

Nella HOME page è comunque

possibile anche a chi non è registrato

di effettuare ricerche rapide sul

catalogo utilizzando la barra di ricerca

posta al centro della pagina. Inoltre è

possibile accedere alla pagina delle

Richieste di Abbonamento, consultare

le ultime news e sfogliare il catalogo

liberamente.



Strumenti & Tools

Ricerca avanzata 
Full Text

Il portale è dotato della Ricerca Avanzata

Full Text accessibile dal pulsante sulla barra

superiore che permette di affinare la ricerca

per parola chiave sull’intero catalogo

compreso il testo interno delle riviste per

trovare in quale Rivista quella determinata

keyword è presente.



Catalogo

Ricerca immediata sul 
catalogo per Titolo, 

Autore

Navigazione visuale 
del Catalogo



Scheda Rivista

Scheda Rivista

Annate e correlati

Inserimento in Wishlist

All’interno della scheda Rivista nelle tabs

DESCRIZIONE, SPECIFICATIONS,

PRODOTTI CORRELATI sono presenti tutte

le informazioni. Cliccando sul pulsante a

forma di cuore quel titolo verrà

automaticamente inserito in una lista dei

desideri nel proprio account registrato.



Area utente – La mia Biblioteca

Visualizzazione PDFElenco Riviste a cui si è 
abbonati

Indicatore dello stato 
di abbonamento

L’area Utente riassume tutte le riviste a cui si è abbonati con il

pulsante per accedere rapidamente alla lettura online. Inoltre

l’utente ha a disposizione l’elenco dei titoli in Wishlist e l’accesso

allo strumento di contatto diretto con il back-end del sito.



Area utente - Wishlist

Elenco delle Riviste in 
Wishlist

Invio richieste di 
abbonamento



Area Utente – Form di Contatto diretto

Richiesta Supporto e 
comunicazione con il 

back end



Modalità di Visualizzazione

Visualizzazione 
contenuti in verticale

Visualizzazione 
contenuti in orizzontale

La visualizzazione del testo è molto personalizzabile attraverso

modalità a scorrimento verticale ed orizzontale, ingrandimento

zoom, ricerche in full text, elenco pagine ed altre funzioni di

interfaccia.



Visualizzazione del contenuto

Campo di Ricerca Full 
text sul contenuto del 

testo

Risultato della Ricerca 
Full text sul contenuto 

del testo



Presentazione del portale abbonamenti

Regolazione Zoom 
della visualizzazione



Area Utente – Form di Contatto diretto

Modulo di 
Registrazione al Servizio

Il portale permette ai nuovi utenti

che desiderano aprire un

abbonamento di richiederlo in un

semplice passo da questa pagina.

Inserendo le informazioni richieste

l’utente verrà abilitato alla propria

area personale.
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