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Come si personalizza
l’esperienza d’uso con
un profilo utente?
Un profilo utente consente di configurare
avvisi sui contenuti e di salvare le ricerche per
analizzarle in un secondo momento. In alcuni
casi, un profilo utente serve per accedere
a contenuti a cui si ha diritto tramite il proprio
istituto.

Registrare un nuovo profilo
emerald.com/insight/register
Chiunque può creare un profilo
su Emerald Insight: è facile e veloce.
È comunque importante ricordare che
un profilo utente non offre accesso istantaneo
e automatico ai contenuti, a meno che non
venga utilizzato con un numero di accesso
dell’organizzazione (OAN), come spiegato nella
pagina seguente. Per accedere ai contenuti,
occorre anche essere autenticati tramite
il metodo scelto dal proprio istituto.
1. N
 ella home page, selezionare “Register”
(Registrati).
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Registrare un nuovo profilo
(continua)
2. Compilare i campi con i propri dati.
3. Inserire l’indirizzo e-mail e il numero
di accesso dell’organizzazione, se pertinente.
Per ulteriori informazioni sui numeri
di accesso dell’organizzazione, vedere
la pagina seguente.
4. Selezionare la casella se si accetta di ricevere
e-mail di marketing.
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5. Questa sezione descrive cosa è possibile fare
con un profilo utente.
6. Spuntare la casella per accettare i nostri
Termini e condizioni e l’Informativa sulla
privacy, quindi fare clic su “Register”
(Registrati). Viene visualizzata la conferma
dell’avvenuto invio di un’e-mail. Attendere
la ricezione dell’e-mail di attivazione.
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Collegare il proprio profilo a un numero di accesso dell’organizzazione (OAN) per accedere ai contenuti
Un OAN è un codice di accesso fornito dal bibliotecario o dall’amministratore dell’organizzazione. Il codice collega l’account personale al proprio
istituto o organizzazione, in modo da poter accedere alle proprie risorse Emerald anche quando non è nel campus o da casa. Nella maggior parte dei
casi, l’accesso al di fuori del campus è configurato automaticamente dall’istituto (ad esempio, tramite Shibboleth, Open Athens o CASA), ma se questo
non è possibile, è necessario un OAN per accedere alle risorse. Il codice sarà fornito dall’amministratore della biblioteca.
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E-mail di attivazione
1. F
 are clic sul link “Login” (Accesso) per
impostare e confermare la password.
Si verrà automaticamente reindirizzati alla
pagina emerald.com/insight, dove è possibile
salvare i propri dati.
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Accedere al proprio profilo
emerald.com/insight/login
Se sono state selezionate le caselle “Remember
my email” (Ricorda la mia e-mail) e “Remember
my password” (Ricorda la mia password) durante
la creazione di un profilo utente, l’accesso verrà
completato molto più rapidamente ogni volta
che si visiterà Emerald Insight.
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Tutti i profili registrati sulla precedente piattaforma
emeraldinsight.com sono stati migrati insieme alle
preferenze sugli avvisi precedentemente selezionate.
Se il proprio profilo non è stato attivato sul nuovo sito,
accedere a emerald.com/login e selezionare l’opzione
“Forgot your password” (Password dimenticata) per
impostare una nuova password e riattivare il profilo.

1. Se è stato precedentemente selezionato
di ricordare l’e-mail, l’indirizzo viene
visualizzato automaticamente nella
casella verde.
2. In caso contrario, inserire lo stesso
indirizzo e-mail utilizzato al momento
della registrazione del profilo.
3. È
 possibile registrare i profili utilizzando più
indirizzi e-mail. Fare clic sul link per creare
un profilo con un nuovo indirizzo e-mail o per
visualizzare gli accessi utilizzati in precedenza.
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Accedere al proprio profilo
(continua)
3. S
 e è stato precedentemente selezionato
di ricordare anche la password, l’accesso
verrà effettuato automaticamente dopo aver
fatto clic sulla casella verde della pagina
precedente.
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4. In caso contrario, inserire la password quando
richiesto.
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5. Se la password è stata dimenticata,
è sufficiente fare clic sul link per
ricevere un’e-mail con le istruzioni per
la reimpostazione.
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Configurare gli avvisi sui
contenuti tramite il profilo
utente
Usare il profilo per ricevere aggiornamenti sulle
riviste, le collane e gli Expert Briefings senza
dover compiere attività di ricerca o navigazione.

Avvisi sui contenuti di riviste
e libri
Verificare di aver effettuato l’accesso al proprio
profilo utente.
1. Scorrere tutte le riviste e le collane fino
a trovare un titolo per il quale si desidera
configurare un avviso.
emerald.com/insight/browse/publications
È anche possibile tornare a riviste e libri
da contenuti specifici restituiti dalla ricerca.
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Avvisi sul contenuto di riviste e libri
(continua)
Nella pagina del sommario della rivista o della collana
selezionate è possibile creare un avviso.
2. Fare clic sul pulsante “Subscribe to table of content
alerts” (Iscriviti agli avvisi del sommario) per
configurare gli avvisi.
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3. Il pulsante diventa bianco. Per annullare l’iscrizione,
fare di nuovo clic sul pulsante (da questo momento
non si riceveranno più avvisi).
4. Si riceverà un’e-mail di avviso non appena viene
pubblicato nuovo contenuto per i titoli selezionati.
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Avvisi e-mail sugli Expert Daily
Briefings
Verificare di aver effettuato l’accesso al proprio
profilo utente.
1. Visitare emerald.com/insight/content/
briefings e fare clic sul pulsante “Subscribe”
(Iscriviti) per configurare gli avvisi. Il pulsante
diventa bianco. Per annullare l’iscrizione,
fare di nuovo clic sul pulsante (da questo
momento non si riceveranno più avvisi).
Si inizierà quindi a ricevere l’avviso e-mail sugli
Expert Daily Briefings.
Visualizza la guida completa agli Expert Daily
Briefings
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Gestire il profilo utente
Nell’area del profilo è possibile esaminare
e annullare le preferenze sugli avvisi.
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Fare clic sul link “Profile” (Profilo) in alto nella
pagina.
1. N
 ell’area del profilo è possibile visualizzare
l’elenco completo degli avvisi sui contenuti.
2. È inoltre possibile cambiare la password
e aggiungere gli OAN (se rilevante).
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Salvare le ricerche tramite
il profilo utente
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La funzione di salvataggio delle ricerche
è particolarmente utile quando si utilizzano criteri
di ricerca complessi, perché consente di salvare
i risultati ed esaminarli in un secondo momento.
1. È
 possibile salvare una ricerca facendo clic sul
link “Save this search” (Salva la ricerca).
2. È possibile recuperare e gestire le ricerche
tramite il link “Saved searches” (Ricerche
salvate) sulla barra di navigazione superiore.
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guide insight
In caso di problemi di accesso
ai contenuti insight, contattare
l’amministratore della biblioteca.

Per visualizzare tutte le guide per emerald.com/insight,
visitare la pagina
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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