Profilo utente

GUIDA
UTENTE

Registrazione con un profilo utente
per personalizzare l’esperienza su
emerald.com/insight

Le seguenti informazioni sono valide solo per gli utenti che non disponevano di un profilo sulla nostra
vecchia piattaforma emeraldinsight.com.
Se si disponeva di un profilo su emeraldinsight.com, è possibile riattivarlo tramite il link “Forgot
Your Password (Password dimenticata)” dall’opzione “Login (Accesso)” sul nuovo sito Web. Questo
consentirà di impostare una password e accedere alla piattaforma emerald.com/insight.
Si noti che le ricerche salvate dalla vecchia piattaforma non sono state migrate a causa delle differenze
di funzionalità di ricerca e di configurazione tra le piattaforme.
Per creare un nuovo profilo su emerald.com/insight

1 From the Homepage select ‘Register’

2 Immettere nome, indirizzo e-mail e numero di accesso dell’organizzazione (se pertinente,
vedere pagina 3 per ulteriori informazioni sui numeri di accesso dell’organizzazione).

emerald.com/insight

la casella per accettare i nostri Termini e condizioni e la nostra Informativa sulla
3 Selezionare

privacy, quindi fare clic su “Register” (Registrati). Si visualizzerà la conferma dell’invio di un’
e-mail:

Quindi individuare l’e-mail di attivazione:

4 Fare clic sul link “Login” (Accesso) per impostare e confermare la password:

5 Fare clic su “Continue” (Continua) per essere reindirizzati alla home page e accedere.

Tabella di impostazione degli avvisi sui contenuti
Usi il Suo profilo per ricevere aggiornamenti sui contenuti delle ultime riviste e delle collane nella Sua
area tematica senza dover cercare o navigare.

1 Nella pagina del sommario della rivista o della collana selezionate, potrà creare un avviso.

2 Quando viene pubblicato un nuovo numero di rivista o un numero di collana, riceverà un’e-mail
con il sommario. Gli avvisi vengono inviati settimanalmente, ma riceverà un avviso solo quando
saranno pubblicati contenuti per il titolo o i titoli selezionati.

3 Riveda e gestisca le Sue preferenze sugli
avvisi: all’interno dell’area del Suo Profilo
può visualizzare un elenco completo di
riviste e collane per le quali ha effettuato la
registrazione, al fine di ricevere avvisi.
Può anche scegliere di annullare l’iscrizione a
uno o più avvisi o annullare l’iscrizione nell’email di avviso tramite il link.

Tutti i profili registrati sulla precedente piattaforma emeraldinsight.com sono stati migrati
insieme alle preferenze sugli avvisi precedentemente selezionate. Se non ha attivato il
Suo profilo sul nuovo sito, acceda a emerald.com/login e selezioni l’opzione “Password
dimenticata” per impostare una nuova password e riattivare il Suo profilo.

Informazioni sui numeri di accesso dell’organizzazione (OAN)
Un OAN è un codice di accesso fornito dal proprio bibliotecario o amministratore dell’organizzazione.
Il codice collega l’account personale al proprio istituto o organizzazione, in modo da poter accedere
alle proprie risorse Emerald al di fuori del campus o da casa.
Nella maggior parte dei casi, l’accesso al di fuori del campus sarà automaticamente impostato
dall’istituzione (ad esempio, tramite Shibboleth, Open Athens o CASA) ma se ciò non è possibile, sarà
necessario un OAN per accedere alle risorse. Questo codice sarà comunicato dall’amministratore della
propria biblioteca.
Come aggiungere un OAN al proprio profilo
È possibile farlo in due modi:
A)	Quando ci si registra per creare un profilo, effettuare i passaggi 1-5 sopra indicati
B) Se si ha già un profilo su emerald.com/insight, procedere come segue:
1. Accedere al proprio profilo
2. Fare clic su “Profile” (Profilo) nella home page
3. Fare clic su “Add Organisation Access Number” (Aggiungi numero di accesso dell’organizzazione)

4. Inserire l’OAN e fare clic su “Link” (Collegamento).

5. S
 i visualizzerà una conferma e il nome dell’istituzione comparirà nel profilo come

organizzazione collegata

In caso di problemi di accesso
ai contenuti insight contattare
l’amministratore della propria
biblioteca.

guide insight
Per visualizzare tutte le risorse per i bibliotecari per
emerald.com/insight visitare:
tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit
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