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•• Gli studiosi leader nel mondo
•• Nella più completa collezione Online di Contenuti STM
•• Presentati sulla più veloce ed intelligente Piattaforma
di ricerca mai sviluppata prima

•• Tutto a cura di Springer – Leader globale nel settore
delle pubblicazioni scientifiche

Provatela
oggi stesso
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SpringerLink
La piattaforma di ricerca leader nel mondo –
Oggi più veloce e precisa

Ampliare il panorama
della ricerca accademica

SpringerLink è la piattaforma digitale di Springer che consente l’accesso ad oltre 5 milioni
di articoli della più completa collezione online di libri, riviste, materiale elettronico di
reference, protocolli e database dell’editoria medico-scientifica.
Oggi SpringerLink è stata reinventata. La nuova piattaforma, realizzata sfruttando le più
recenti tecnologie digitali, dispone di strumenti di ricerca e discovery tool capaci di fornire
risultati con la rapidità, precisione e comodità che richiedono i moderni ricercatori.
Per le Biblioteche, gestire la piattaforma sarà ora più facile; nuovi, pratici strumenti di
gestione, infatti, consentono di operare sulla piattaforma senza alcuna fatica, facendo risparmiare tempo agli addetti, liberi di dedicarsi ad altre mansioni.

Una risorsa impareggiabile per la ricerca scientifica
Il passaggio ai contenuti digitali ha portato ad un’esplosione di informazioni accessibili. Grazie
a questa aumentata disponibilità di dati digitali, diventa di fondamentale importanza la capacità di localizzare materiale che sia rilevante ma al contempo anche affidabile. SpringerLink
consente l’accesso rapido e preciso alla ricerca accademica di altissima qualità sotto l’egida
Springer, uno degli editori medico-scientifici leader al mondo.
50.000 e-book
Dal 2005

1.500+ Riviste dal 1997
Archivio Riviste
(prima del 1997)
Oltre 5 milioni di
Document

27,000+
Protocollli

200+ Reference Works
200+ Serie Libri

Sin dalla sua fondazione, nel 1842, Springer ha sposato l’impegno di pubblicare i contenuti
di maggiore qualità della ricerca medica, scientifica e tecnica. Lungo il percorso, l’azienda ha
pubblicato il lavoro di oltre 190 premi Nobel, inclusi tutti e nove i vincitori del 2011 del premio
per la Chimica, l’Economia, la Medicina e la Fisica. Springer è ed è sempre stata ‘guidata dai
contenuti’, con una solida ed apprezzata reputazione tra bibliotecari e ricercatori, grazie
all’aver sempre fornito solo prodotti di altissima qualità. E Springer oggi resta legata ai valori
che rendono grandi le sue pubblicazioni. I nostri autori, editor, revisori scientifici ed i nostri
processi editoriali sono tra i migliori del settore. In breve, i contenuti a firma Springer, sono
contenuti di cui ci si può fidare.
SpringerLink mette a disposizione oltre 53.000 eBook, più di 2.100 riviste, incluse molte delle
tante pubblicazioni di fama internazionale. Tra gli eBook presenti sulla piattaforma ci sono
monografie, libri di testo, manuali, atlanti, testi di consultazione, protocolli, collane di libri e
materiale didattico. SpringerLink si arricchisce costantemente di nuovo materiale, aggiornando il proprio database. Ogni anno vengono aggiunti oltre 7.000 nuovi libri nell’ambito
medico-scientifico e 2.000 protocolli, oltre a più di 12.000 articoli al mese, tratti da riviste. Oltre
a tutto ciò, anche le collane di libri edite da Springer crescono continuamente, con la pubblicazione di nuovi volumi ed il conseguente aggiornamento della Bibliografia online.
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Archivi Springer
Su SpringerLink sono inoltre disponibili gli Archivi Springer, ed alla collezione sono ora stati
aggiunti gli eBook. Gli Archivi Springer includono riviste prima difficili da reperire e, da oggi,
libri scritti da eminenti scienziati il cui lavoro ha posto le fondamenta per gran parte delle
conoscenze attuali in ambito scientifico. Disponibili unitamente alle attuali risorse online, gli
Archivi Springer forniscono un legame ininterrotto tra le grandi opere e scoperte del passato
e la ricerca scientifica più all’avanguardia dei nostri tempi.
Gli archivi Springer dedicati alle riviste, gli Springer Journal Archives, attualmente includono
oltre 2 milioni di articoli tratti da più di 1.000 riviste diverse, partendo dal volume 1, fascicolo
1 e, al completamento del progetto Springer Book Archives, si avranno a disposizione circa
100.000 titoli prima assolutamente difficili da reperire.
Quale parte del nostro continuo impegno nei confronti della comunità scientifica, Springer sta
attualmente investendo in un’iniziativa di primario interesse: gli Springer Book Archives, circa
100.000 libri di alta qualità a partire dal 1840, disponibili su SpringerLink e in forma cartacea.
Springer è orgogliosa di poter offrire la più ampia collezione di volumi STM del mondo.

“Ho visto più lontano degli altri,
perché stavo sulle spalle di giganti”
Sir Isaac Newton

Quali sono le novità
Design e interfaccia utenti migliorati
I contenuti di SpringerLink sono semanticamente collegati per creare una rete di
informazioni ampia ma navigabile. Grazie
agli strumenti intuitivi di SpringerLink, i
ricercatori possono facilmente identificare ed avere accesso a tutti i documenti
aggiuntivi che giudichino rilevanti ai fini
del proprio lavoro.

Velocità per semplificare al massimo
la ricerca
La forma digitale, il collegamento
semantico e i moderni strumenti di ricerca
hanno cambiato il modo di condurre la
ricerca. Oggi, i ricercatori navigano online
all’interno della sezione riferita ad un
lavoro in particolare per definirne l’importanza ai fini della loro ricerca. In questo
ambito la velocità è un fattore fondamentale e SpringerLink è veloce. L’ottimizzazione della rete facilita la distribuzione
rapida in tutto il mondo dei contenuti,
consentendo la visualizzazione delle
pagine 3 volte più rapidamente rispetto
alla piattaforma precedente. SpringerLink è più veloce del suo più veloce
concorrente e più rapido del 65% di tutti
i siti presenti sul web. Sappiamo quanto
contino, oggi, anche i singoli secondi.

Migliorati admin tools per le
biblioteche
La serie di strumenti di amministrazione
di SpingerLink destinati espressamente
alle biblioteche riduce tempi e sforzi
richiesti per gestire la piattaforma. Tra i
nuovi, migliorati admin tools ricordiamo:

•• Accesso più semplice alle statistiche
••
••
••

d’uso
Strumenti di co-branding semplificati
Ricerca all’interno dei contenuti riservati agli utenti registrati OK
Liste collezioni scaricabili

Visualizzazione ideale
su qualunque dispositivo

SpringerLink è per tutti e garantisce
massima flessibilità e praticità d’uso ai
clienti delle biblioteche. L’assenza di
limitazioni DRM consente ai clienti il
facile accesso ai contenuti da qualunque
postazione e su praticamente qualunque
tipo di piattaforma.

Sito web ottimizzato per i dispositivi
mobili
La grafica di menù e header è stata ottimizzata per consentire di navigare con
facilità su desktop, tablet o telefono cellulare senza perdere parte essenziale della
funzionalità del sito o spingere a fondo
pagina i contenuti più importanti.
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Discipline
Il contenuto di ciascuna disciplina è stato attentamente pre-selezionato da Springer in base
alla rilevanza, rendendo più efficiente ed efficace la navigazione per i ricercatori interessati ad
uno specifico argomento.
A rotazione, vengono presentati i più recenti eBook ed e-Journal utili all’aggiornamento dei
ricercatori nel loro campo di attività.

Funzionalità di ricerca facilitata e risultati rilevanti
Ai ricercatori occorrono risultati di ricerca accurati e disponibili in pochi secondi, ma è fondamentale anche che venga loro garantita una conoscenza completa degli sviluppi nel loro
settore. I risultati di ricerca di SpringerLink includono documenti disponibili in ogni formato.
Se un nuovo eBook copre uno specifico argomento, i ricercatori lo troveranno quale parte del
loro workflow.

Esplora per Settore o area scientifica
Oltre 5 milioni di documenti

Vedi tutte le attività inerenti la tua organizzazione

Esplora per tipo di contenuto

Approfondisci la conoscenza delle riviste
e dei libri segnalati
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Per velocizzare il lavoro quotidiano di ricerca su
SpringerLink, i ricercatori possono:

•• Usare la funzione ‘auto suggest’ per la ricerca dei termini
•• Scaricare i contenuti direttamente dai risultati di ricerca
•• Leggere un’anteprima di due pagine direttamente dai risultati di ricerca
•• Utilizzare filtri per aumentare la precisione dei propri risultati

Oltre che migliorata dal punto di vista tecnologico, la homepage di SpringerLink ha oggi
anche un nuovo design, più semplice e pulito. La nuova pagina dei risultati di ricerca
semplifica ancor più la navigazione e l’accesso alle opzioni più popolari, consentendo agli
utenti di saltare direttamente ad un abstract o di scaricare immediatamente il testo
completo di un documento.
SpringerLink permette ai ricercatori di fissare i parametri di ricerca, in modo da visualizzare
solo i contenuti cui possono avere accesso. Questo elimina il fastidio di vedersi presentare
pagine alle quali non si può avere immediato accesso, oltre a raffinare il processo di ricerca dei
contenuti disponibili.

Administration Tools per le biblioteche
Nel corso del processo di sviluppo della nuova piattaforma, Springer ha consultato i biblio-tecari
per capire quali strumenti fossero essenziali e come avrebbero potuto essere migliorati.
Vitale è apparso il facile accesso alle statistiche d’uso compatibili con COUNTER in tempo
reale. In un campo dove i bibliotecari devono sempre più spesso fare i conti con la scarsità di
risorse, la capacità di giustificare le spese con dati di utilizzo precisi è fondamentale. Fornendo
dati di utilizzo accurati e accessibili, SpringerLink garantisce alle biblioteche le informazioni
che servono per poter decidere con maggior razionalità i contenuti da acquistare e per dimostrare il valore della collezione di titoli della biblioteca stessa.
Grazie alla nuova piattaforma SpringerLink, i bibliotecari potranno caricare il proprio logo
istituzionale, in sintonia con una strategia di co-branding che aiuti a fidelizzare la clientela,
ricordando agli utenti il valore della biblioteca cui si sono rivolti e dove sono riusciti a trovare
le informazioni che cercavano.
Le liste scaricabili delle collezioni consentono maggiore trasparenza nella gestione quotidiana
delle collezioni stesse e risposte più rapide alle richieste dei clienti. La capacità di restringere
il campo di ricerca ai contenuti di proprietà della biblioteca, inoltre, guida all’utilizzo di quei
contenuti e fornisce ai clienti una scorciatoia per trovare quello che cercano.
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Look Inside
La funzione Look Inside di SpringerLink consente a ricercatori e bibliotecari indifferentemente
l’accesso alle prime due pagine di ciascun capitolo o articolo di qualunque eBook o rivista,
permettendo loro di valutare la rilevanza del titolo prima di decidere se scaricarlo oppure no.
La funzione Look Inside è stata potenziata ed oggi include anche le riviste online (e-Journal)
ed altri tipi di contenuti.

Esplora per tipo di contenuto

“Look Inside” per libri e riviste

Anteprima di articoli e capitoli
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Accesso flessibile
Le istituzioni hanno rapporti complessi di partnership in tutto il mondo, oltre ad operare da
più siti diversi. I docenti universitari lavorano da casa, sono impegnati in lavori di ricerca o
collaborano con le aziende, oltre a trascorrere parecchio tempo fuori sede per partecipare a
congressi e conferenze. E’ questa la realtà moderna del mondo accademico. SpringerLink è
istantaneamente disponibile in qualunque luogo e da praticamente tutti i tipi di dispositivi,
garantendo ai ricercatori l’accesso costante alle informazioni più aggiornate. L’accesso può
essere autorizzato tramite indirizzo IP, username e password e tramite autenticazione Athens
o Shibboleth.

MyCopy
MyCopy consente agli utenti di ordinare un’edizione ‘soft cover’ o ‘paperback’ personale dei
titoli eBook di Springer ad un prezzo molto conveniente rispetto alla tradizionale versione
cartacea. A disposizione dei clienti registrati delle biblioteche che hanno acquistato gli eBook
Springer o le collezioni, MyCopy raccoglie oltre 25.000 titoli. Sin dal suo lancio, nel 2008, il
servizio print-on-demand ha riscosso larghi consensi, soprattutto tra studenti e ricercatori,
che hanno acquistato, ad oggi, oltre 10.000 copie dei titoli offerti nei paesi dove il servizio è
attivo.

Integrazione con il sistema di gestione delle biblioteche
SpringerLink si integra perfettamente con i sistemi locali di gestione delle biblioteche e
con gli OPAC per diventare parte essenziale dei sistemi e dei flussi di lavoro esistenti.
I record MARC vengono forniti gratuitamente direttamente da Springer o tramite il servizio
OCLC WORLDCAT – per i dettagli, visitate il sito www.springer.com/MARC.

Per saperne di più –
springer.com/librarians

Online First
Grazie alla funzione Online FirstTM, i ricercatori possono avere accesso ad un’anteprima
degli articoli persino prima che esca la pubblicazione cartacea. Il testo di ciascun articolo
può essere cercato per intero e per citazione con i Digital Object Identifiers (DOI), ma sarà
molto più rapidamente disponibile, accelerando la divulgazione delle informazioni di
maggiore rilevanza scientifica.

Open Choice
Gli autori Open Choice possono scegliere di lasciare libero l’accesso ai loro articoli, anche
se pubblicati in una delle riviste più rinomate e disponibili su abbonamento di Springer. Gli
articoli Open Choice possono venire archiviati presso archivi istituzionali o funder ed essere
immediatamente e pubblicamente accessibili. Gli articoli vengono pubblicati su licenza Creative Commons Attribution (CC BY) e i diritti di copyright restano di proprietà dell’autore. Open
Choice garantisce all’autore tutti i vantaggi dell’accesso aperto, oltre alla reputazione delle
riviste leader del mondo scientifico a marchio Springer.

La tua ricerca. La tua
scelta.

Alerts
SpringerAlerts è il servizio di notifica comodo e gratuito che consente a ricercatori e bibliotecari di scegliere le notifiche in base all’autore, alla materia, a parole chiave ed a dettagli di
pubblicazione. Il servizio, inoltre, è personalizzabile per consentire la visualizzazione delle
esatte informazioni richieste dell’utente. Sono più di 350.000 gli abbonati che hanno attivato
SpringerAlerts per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove ricerche:
springer.com/alerts.
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Acquisto e licenze
SpringerLink è a disposizione delle istituzioni universitarie, governative ed aziendali e viene
acquistato da qualunque tipo di soggetto, dai piccoli istituti scolastici con sito web singolo,
fino alle organizzazioni globali con più sedi nel mondo. Opzioni di licenza personalizzate
si basano sulla frequenza del lavoro di ricerca e sul numero di clienti. Ai bibliotecari serve
flessibilità, trasparenza e la capacità di gestire i costi operativi per soddisfare le esigenze della
moderna amministrazione di una biblioteca; SpringerLink è stata progettata per rispondere
alle esigenze di organizzazioni molto diverse tra loro. I bibliotecari possono interagire direttamente con Springer, tramite consorzi o uno dei nostri partner commerciali: springer.com/
salescontacs.

Supporto

Parliamo di Springer

Gli help desk di Springer, presenti in
tuttoil mondo, offrono la consulenza
di esperti per risolvere i problemi di
natura tecnica o di accesso, in qualunque
momento tramite email:
onlineservice@springer.com
fax o telefono

Springer Science+Business Media (springer.com) è un editore scientifico globale
leader del mercato, capace di fornire a ricercatori universitari, istituzioni scientifiche e reparti
R&S delle aziende contenuti di qualità tramite prodotti e servizi di informazione
innovativi. Springer è anche un affidabile editore nella lingua locale di molti paesi europei
– soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi – primariamente per medici e professionisti che
lavorano nei settori automobilistico, dei trasporti e della sanità. Ogni anno, Springer pubblica
2.000 riviste e oltre 7.000 nuovi libri, e il gruppo possiede la più ampia collezione di eBook STM
del mondo, così come il portafoglio più completo di riviste ad accesso aperto

Vuoi saperne di più? Contatta Springer oggi stesso.
Visita il sito springer.com/salescontacts per trovare il tuo agente Springer locale.

Contattaci!
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