
 
 
TotalPatent One / Novità Release 1.31 
1. modalità visualizzazione affiancata  
La nuova modalità visualizzazione affiancata consente di analizzare i documenti in modo più efficiente.  
È possibile aprire contemporaneamente e confrontare:  
- diverse sezioni dello stesso documento (ad es. rivendicazioni e descrizione)  

•  
 
- versioni linguistiche diverse dello stesso documento (versione in lingua originale e traduzione in inglese)  

 
- documenti diversi nella stessa famiglia di brevetti (vedi la prossima sezione: “Scheda In-app”): 

 
2. Scheda In-app 
Nella modalità document view, i documenti di riferimento (familiari, citazioni e documenti simili) sono ora 
aperti come Scheda in-app. Nella modalità visualizzazione affiancata, la scheda in-app consente di 
confrontare un documento con gli altri documenti della stessa famiglia, le citazioni successive/precedenti e 
documenti simili.  
Ad esempio, trovate di seguito il confronto tra il documento EP3533463A1 e un altro documento della 
stessa famiglia US20190255171A1 in visualizzazione affiancata:  
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Per una migliore esperienza di lettura, i PDF originali sono ora aperti come Scheda in-app. Dopo aver 
aperto la Scheda in-app, è possibile scaricare il PDF, aprirlo in un nuovo browser, aprirlo in visualizzazione 
completa.  

o 
 
3. Pannello per evidenziare migliorato  
Abbiamo ulteriormente migliorato il pannello per evidenziare, per consentire di evidenziare e navigare in modo più 
preciso. Utilizzando i tasti freccia su e giù accanto alla parola chiave personalizzata è possibile navigare verso 
l'istanza successiva e precedente dell'occorrenza di quella parola chiave nel testo.  
La parola chiave attiva viene evidenziata con un bordo rosso.  

 
 
Due pulsanti sono stati aggiunti al pannello per evidenziare.  
È possibile nascondere/evidenziare le parole chiave ricercate, per una migliore visibilità.  
La query di ricerca viene visualizzata sotto le parole chiave evidenziate. 
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4. Nuovo Alert per la modalità Famiglia 

Il sistema di Alert è ora disponibile per la modalità famiglia, che consente di catturare le nuove invenzioni senza 
dover leggere gli equivalenti ripetitivi.  
 
Abbiamo aggiunti un nuovo modello di email di Alert per garantire la migliore leggibilità.  

 
 

 

5. Alert per monitorare i Nuovi membri della stessa Famiglia 
In modalità famiglia (vedere la schermata in basso a sinistra), l'alert consente di monitorare qualsiasi modifica 
apportata ai rappresentanti della famiglia selezionati, tra cui: 
- nuovi documenti della stessa famiglia, oppure  
- aggiornamenti specifici effettuati nei documenti della stessa famiglia 
In modalità di visualizzazione per pubblicazione (vedi la schermata in basso a destra), oltre a tenere traccia delle 
modifiche specifiche apportate ai documenti selezionati, è anche possibile monitorare i membri della famiglia 
nuovi/aggiornati a cui appartengono i documenti selezionati.  
Poiché esistono diversi tipi di famiglia (ad esempio nazionale -domestic-, principale, completa, estesa), è necessario 
specificare quale tipo di famiglia si desidera monitorare.  
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6. Campi di ricerca per Citation and Claims Counters (TCC, FCC, BCC and NPCC)  
Abbiamo reso ricercabili i contatori nella banca dati TotalPatentOne.  

E’ possibile definire i criteri di ricerca utilizzando i segni: maggiore di (>), minore di (<) e uguale a (=). 

 

7. Campo di ricerca per Japanese FI Facet (FICFA)  
Le FI Facet sono aggiunte al sistema di classificazione FI giapponese, sono un insieme di codici alfabetici                 
di tre lettere che possono essere utilizzati in combinazione con la classificazione FI per la ricerca di dati                  
sui brevetti, o utilizzati in modo indipendente per la ricerca, ad esempio, di tecnologie emergenti. 

 

 

8. Titolo e assegnatario originale standardizzato, nella tabella delle citazioni  
L’elenco delle citazioni contiene ora sia il titolo che il nome dell'assegnatario originale standardizzato per le                
citazioni successive e precedenti.  
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9. Copertina per l'esportazione in formato Excel  
L'opzione di esportazione in formato Excel include ora una copertina, che mostra le informazioni essenziali               
relative alla vostra ricerca e ai risultati esportati. Queste informazioni possono essere importanti quando si               
condividono o si rivedono i dati esportati.  

 
 
10. Copertina per l’esportazione in formato Word/PDF 
L'opzione di esportazione in formato Word/PDF include ora un foglio di copertina che mostra le               
informazioni essenziali relative alla vostra ricerca e ai risultati esportati. Queste informazioni possono             
essere importanti quando si condividono o si rivedono i dati esportati.  

L'elenco dei contenuti contiene i link a tutti i documenti esportati nello stesso file .zip, permettendovi di                 
aprire ogni documento separatamente attraverso il proprio link e di leggerli nell'ordine preferito.  

 

11. Regole dei caratteri jolly per le diverse lingue 
Abbiamo stabilito chiare regole di sintassi per le query con caratteri jolly, per quanto riguarda:  
- lingue diverse,  
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- diversi campi di ricerca e  
- diverso uso dei caratteri jolly.  
 
In TotalPatent One sono supportati tre tipi di caratteri jolly: [%], [?], e [*].  
Le richieste di caratteri jolly possono consistere in una qualsiasi delle seguenti combinazioni di caratteri:  
- [*] in qualsiasi posizione (sinistra, interna, destra)  
- [?] in qualsiasi posizione (sinistra, interna, destra)  
- [%] in qualsiasi posizione (sinistra, interna, destra)  
- [?] combinato con [*]  
- [%] combinato con [*].  
- [?] combinato con [%]  
- [?] e [%] combinato con [*].  
 
Si noti che se non si soddisfano i criteri di ricerca con i caratteri jolly, ad esempio, se si digitano meno di 3 
caratteri prima o dopo il carattere jolly, il carattere jolly verrà rimosso dalla query e verrà eseguita una 
ricerca letterale con i soli caratteri aggiunti.  
Ad esempio, se utilizzate TI.DE:(ai*) nella vostra ricerca, otterrete i risultati per TI.DE:("ai") .  
I requisiti indicati nelle tabelle seguenti sono applicabili per ogni tipo di carattere jolly da solo o in 
combinazione con altri caratteri jolly.  
 
 

 

 

12. Fatturazione a tempo 
Abbiamo migliorato il TotalPatent One in modo che ora potete inviare una fattura al vostro cliente in base                  
al tempo trascorso dall’inizio delle vostre ricerche fino al logout o chiusura del browser, oppure alla                
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modifica dell'ID del cliente. NB: l'aggiornamento del browser non interrompe il timer.  
Il vostro profilo utente deve avere l'opzione di fatturazione basata sul tempo abilitata. 
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