La guida per utilizzare al
meglio Emerald Insight

Guida dettagliata per:
• Creare un account: come creare un account utente
per Emerald Insight
• Ricercare e navigare: come accedere ai contenuti
di Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Creazione di un account
Un account utente consente di:
• Avere un proﬁlo utente univoco per gestire il proprio accesso online
• Creare elenchi di preferiti ﬁno al livello di articolo
• Personalizzare gli avvisi e-mail per ricevere notiﬁche speciﬁche su offerte speciali e
argomenti di interesse.
Visitare il sito Web: www.emeraldinsight.com/login

HO un account utente: accesso
• Selezionare “Log in” (Accedi) in alto a destra sulla homepage

• Immettere l’indirizzo e-mail registrato per l’account o nome utente e password

NON HO un account utente: registrazione
• Selezionare “Register” (Registra) in alto a destra sulla homepage
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• Compilare il modulo online con i propri dati personali e un indirizzo e-mail valido

• Fare clic sul pulsante “Submit” (Invia) per completare la registrazione

Gestione dell’account
Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, il proprio indirizzo e-mail o nome utente sarà
visualizzato come link in alto a destra sulla pagina.
• Fare clic sul link per accedere all’area “My Account” (Il mio account)
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• Scegliere tra i tanti servizi disponibili agli utenti

Aree della sezione “My Account” (Il mio account)
Details (Dettagli)
Consente di aggiornare i propri dati personali come:
• Indirizzo e-mail

• Nome

• Dati di contatto

• Password

• Organizzazione

• Mansione

Access (Accesso):
Qui è mostrato il contenuto al quale si ha accesso:
• Scheda “Subscription” (Abbonamenti): dettagli di tutti gli abbonamenti a riviste e raccolte in corso
a
• Scheda “Items purchase” (Acquisti): elenco degli ulteriori acquisti effettuati, come singoli articoli

Redeem Voucher (Riscatta voucher):
Se si riceve un codice di accesso, in questa sezione è possibile sbloccare contenuti gratuiti ottenuti
grazie a un periodo di prova o a una promozione, immettendo i dati del token. Dopo l’attivazione,
l’accesso sarà riportato nella scheda “Subscription” (Abbonamenti) nell’area “Access” (Accesso).

Alerts (Avvisi):
• Fare clic sul link “Sign up for digest and subject alerts” (Registrati per avvisi su digest e argomenti)
per accedere alle newsletter disponibili.
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È possibile gestire gli avvisi e le newsletter da questa sezione. Vi sono tre diversi tipi di avvisi:
• Avvisi su nuovi contenuti: è possibile visualizzare gli avvisi per i sommari salvati di riviste e libri.
• Avvisi su citazioni: è possibile tenere traccia di citazioni in articoli e capitoli.
• Avvisi di digest e argomenti: è possibile registrarsi per ricevere avvisi di digest/newsletter e
argomenti per rimanere aggiornati su tutte le più recenti informazioni del settore e di Emerald.

Marked List (Elenco dei preferiti):
• Scheda “Publication Favorites” (Pubblicazioni preferite): consente di creare accesso immediato
alla pagina del sommario per le riviste e le collane di libri utilizzate più di frequente.
• Scheda “Article Marked List” (Articoli preferiti): consente di visualizzare e gestire articoli e capitoli
aggiunti all’elenco dei preferiti. Da qui è anche possibile scaricare e tenere traccia delle citazioni
(questo sarà successivamente aggiunto alla sezione degli avvisi).

Searches (Ricerche):
• È possibile creare e salvare termini di ricerca e parametri di ricerca avanzati.
Questa sezione elenca le ricerche salvate, che potranno essere eseguite in qualunque momento.
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Ricerca e navigazione
Accesso
Accedere a: www.emeraldinsight.com
Immettere nome utente e password

Ricerca
Ricerca rapida
• Immettere la parola o l’espressione da cercare nell’apposita casella in alto sulla pagina
• Utilizzare il menu a discesa per speciﬁcare il tipo di contenuti da cercare
• Selezionare “Search” (Cerca)

Ricerca avanzata
• Selezionare il link “Advanced search”
(Ricerca avanzata)
• Immettere la parola o l’espressione nella
casella di ricerca
• Per restringere la ricerca, selezionare il
campo all’interno del quale si desidera
effettuare la ricerca
• Utilizzare le opzioni a discesa per
accedere agli operatori booleani:
“AND”, “OR” e “NOT”
Per restringere ulteriormente la ricerca,
utilizzare i ﬁltri per contenuto e data
di pubblicazione
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Ricerca avanzata
• Selezionare il link “Advanced search” (Ricerca avanzata)
• Immettere la parola o la frase nella casella di ricerca
• Per restringere la ricerca, selezionare il campo all’interno del quale si desidera effettuare la ricerca
• Utilizzare le opzioni a discesa per accedere agli operatori booleani: “AND”, “OR” e “NOT”
Per restringere ulteriormente la ricerca, utilizzare i ﬁltri per contenuto e data di pubblicazione

7

Guida per l’uso

Suggerimenti per la ricerca
Operatori booleani
• AND: i risultati contengono tutti i termini immessi
• OR: i risultati contengono uno dei termini immessi
• NOT: i risultati contengono un termine ma non ne contengono un altro
I caratteri jolly consentono di generare un’interrogazione con termini di ricerca
approssimati. Utilizzare il punto interrogativo (?) in un termine di ricerca per
rappresentare un carattere che si trova tra altri due caratteri e utilizzare l’asterisco
(*) per rappresentare nessuno o più caratteri al centro o al termine di una stringa
di ricerca. Vi sono due limitazioni per i caratteri jolly: (1) non è possibile utilizzarli
all’inizio di un testo di ricerca; e (2) non è possibile utilizzarli in una frase racchiusa
tra doppie virgolette. Ricordare inoltre che il punto interrogativo (?) al termine di
una stringa sarà inteso come un vero punto interrogativo.
Ulteriore aiuto è disponibile a destra della schermata per le ricerche avanzate.
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Risultati di ricerca
Per impostazioni predeﬁnita, i risultati di ricerca sono ordinati per rilevanza, ma
possono essere organizzati per tipo di contenuto e ordinati per data di pubblicazione.
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Tasti con icone
Per conoscere il proprio livello di accesso e il tipo di contenuto, utilizzare il tasto con l’icona
per ciascun articolo e capitolo.

Dopo aver eseguito una ricerca, è possibile:

Restringere i risultati della ricerca
A destra della pagina dei risultati di ricerca, si visualizza il riquadro “Reﬁne Search” (Restringi la
ricerca), che consente di restringere ulteriormente i risultati della ricerca. Ad esempio, è possibile
selezionare uno dei ﬁltri in elenco, come “Keywords” (Parole chiave) per limitare i risultati di
ricerca alle pubblicazioni che includono solo la parola chiave speciﬁcata.

Salvare i risultati della ricerca
Il salvataggio delle ricerche consente di eseguirle nuovamente senza difficoltà in futuro. Per
salvare una ricerca o eseguire una ricerca salvata, è necessario effettuare l’accesso a Emerald
Insight mediante il proprio account utente personale. È anche possibile registrarsi per ricevere
avvisi sulle ricerche e ricevere tramite e-mail i risultati della ricerca selezionata nell’intervallo di
tempo speciﬁcato.

Navigare
Selezionare “Journals & Books” (Riviste e libri) o “Case Studies” (Studi di caso) sulla barra degli
strumenti in alto nella pagina, per esplorare tutti i titoli/gli articoli speciﬁci.
• Riviste e collane di libri possono essere consultati per:
- Titolo (in ordine alfabetico)
- Tassonomia degli argomenti
• Gli studi di caso sono visualizzati per prodotto e quindi per argomento.
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Esplorare per argomento
Nella homepage viene presentata la tassonomia completa degli argomenti per le riviste e i libri
Emerald. Selezionare argomenti speciﬁci per accedere ai relativi contenuti. Dopo aver selezionato
un argomento, è anche possibile restringere i risultati selezionando degli argomenti secondari.

Dopo aver selezionato un argomento, è anche possibile restringere i risultati selezionando
categorie secondarie di quell’argomento.
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Guide di Emerald Insight
Per accedere a tutte le guide di emeraldinsight.com, visitare il sito Web:
emeraldpublishing.com/guides

Contatti
Per ulteriori informazioni, inviare un’e-mail
all’indirizzo support@emeraldinsight.com

