Al servizio dell'informazione e della documentazione digitale

Tutte le novità dell'universo Cenfor in una sola
Newsletter!
Top news

Convegno Stelline
Durante le due giornate del Convegno presenteremo al nostro stand:







SensusAccess, software per studenti con DSA e ipovedenti: come convertire dispense e appunti in
formato audio MP3
Browzine, soluzione tecnologica utile per aumentare la visibilità degli ejournals della Biblioteca
Syndetics Unbound, strumento per trasformare il catalogo della biblioteca o il discovery tool in una
vetrina dinamica della propria collezione
LexisNexis, servizi online di informazioni giuridiche, business e news
NexisUNI nuova piattaforma di LexisNexis Academic
Soluzioni innovative di eBook per enti accademici, aziende ed enti di ricerca

Giovedì 14 marzo ore 13,30 - 17,30 Sala Bramante
L’impatto del digitale nelle professioni del patrimonio culturale è il titolo dell'intervento di Enzo Rimedio,
responsabile dell'area digital di Cenfor International, nel seminario curato dal MAB Lombardia e dedicato
alla Digital Preservation e Cultural Heritage dal titolo "Anno 2099: nello spazio-tempo sidereo della Galassia
digitale Cultura, tra buchi neri e fiumi di Cloud, il Caronte-IA traghetta le Bit-Anime sotto occhi vigili di XNavigator…?".
Una riflessione tra globalizzazione delle risorse, nuove frontiere tecnologiche, complessità gestionali, maggiori
e diffuse responsabilità professionali.
Il workshop, coordinato da Ornella Foglieni, si rivolge a chi si occupa di biblioteche, archivi, musei, paesaggio,
per sottolineare l'imprescindibilità di prevedere oggi e gestire la preservation del digitale di ambito culturale
contemporaneo nella sua complessità. [continua a leggere]

Prodotti

Nexis UNI
Nuova piattaforma Academic
offre un motore di ricerca accademico facile da usare, come
Google, e i risultati appropriati per la ricerca accademica.
Contenuto autorevole, di qualità: una selezione di oltre 15.000
fonti autorevoli di notizie, business e fonti legali.
Progettato per le esigenze in continua evoluzione degli studenti di
oggi, Nexis Uni offre un'esperienza di ricerca semplificata, un
grande campo di ricerca in evidenza, oltre a funzionalità di
personalizzazione, esplorazione intuitiva e collaborazione. Nexis
Uni offre funzionalità collaborative, di condivisione di documenti e
criteri di ricerca, per lavorare su progetti in team, in modo
efficiente... [continua a leggere]

PatentSight
La piattaforma di analisi per la gestione strategica della
proprietà intellettuale
Recentemente acquisita da LexisNexis, PatentSight permette
di analizzare in modo efficace e affidabile il proprio e altrui
portafoglio di brevetti, per ottenere preziose informazioni sulla
qualità e il valore dei propri brevetti e di quelli dei concorrenti,
fornitori e clienti. Facile da usare, rivela i brevetti che possono
essere dismessi, e le opportunità per rafforzare il portafoglio
attorno alle tecnologie chiave, identifica nuove opportunità e
minacce. PatentSight valuta i brevetti utilizzando il Patent
Asset Index, un metodo scientifico che permette di identificare
i brevetti innovativi e differenziarli dai brevetti di scarso valore,
combinandolo con le informazioni sullo stato legale...[continua
a leggere]

BrowZine
Offrite agli utenti la possibilita' di sfogliare i periodici online
della biblioteca!
I ricercatori accademici hanno la necessità e l’abitudine di
documentarsi sfogliando i periodici specialistici. BrowZine serve a
presentare la collezione di Periodici elettronici della Biblioteca,
tramite una interfaccia unica, uniforme, a prescindere dall'Editore.
L'utente può sfogliare un Fascicolo di ejournals, esattamente come
è abituato a fare con la copia cartacea. Inoltre, l'utente ha a
disposizione una Area riservata in cui cui salvare gli Articoli da
leggere, in cui selezionare i Titoli preferiti e impostate BrowZine
affinchè segnali via mail l'uscita di ogni nuovo Fascicolo... [continua
a leggere]

NewsDesk
Servizio di media intelligence, ora disponibile anche per utenti
accademici, permette di monitorare quanto viene detto su una
azienda, brand, manager.
Rende più efficace il monitoraggio e l’analisi dei media,
solitamente effettuato in modo frammentario, con una soluzione
unica: un sistema per ricercare le news; potenti strumenti di
analisi, per aggregare e analizzare grandi volumi di news, dati
legali e social media e generare grafici personalizzati, più
semplici da interpretare; servizi di alert, rss feed, newsletter, per
condividere le informazioni con il proprio gruppo di studio.Il
servizio prevede il monitoraggio di oltre 80.000 fonti fra nazionali
e internazionali, pari a circa 2 milioni di articoli al giorno, siti web,
blog, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Flickr, YouTube,
Dailymotion. Inoltre è possibile richiedere l’aggiunta di fonti
online e profili Facebook, purché pubblici... [continua a leggere]

SensusAccess
Per convertire dispense e appunti in formato audio MP3 per gli
studenti con DSA e ipovedenti
SensusAccess è il software che permette agli studenti con difficoltà
di apprendimento e disabilità visive, di ottenere velocemente
documenti convertiti in formato MP3, PDF taggato, e digital Braille.
Lo staff della Biblioteca potrà velocemente offrire il servizio di
conversione, oppure gli studenti stessi potranno eseguire la
conversione in autonomia.
Il servizio può essere utilizzato anche per convertire foto di
documenti (file in formato PDF, JPG) e presentazioni PowerPoint, in
formati fruibili, accessibili [continua a leggere]

Syndetics Unbound
Per l'arricchimento completo del catalogo della biblioteca!
Syndetics Unbound di ProQuest è un sistema innovativo di
arricchimento del catalogo, che permette di trasformare
velocemente e ad un prezzo conveniente il catalogo della Biblioteca
o il discovery tool, in una vetrina dinamica della propria collezione.
Combina il meglio delle due piattaforme: Syndetic Solutions e
LibraryThing for Libraries, aggiungendo un'interfaccia utente
moderna, intuitiva, compatibile con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet)... [continua a leggere]

Webinar e Corsi

Nexis UNI
La nuova interfaccia di Lexis Nexis
Academic, disponibile da Aprile
2019. Scopri le nuove funzionalità
di personalizzazione, esplorazione
intuitiva e collaborazione... [accedi]

TotalPatent One e PatentSight
La banca dati brevettuale e la
piattaforma di analisi per la
gestione strategica della proprietà
intellettuale... [accedi]

Utenti LIKE Biblioteche
le potenzialità di social media: una
rete di persone, di utenti, che
interagiscono in base ad interessi
comuni... [accedi]

Le iniziative Cenfor
Cenfor Community
Se desideri essere sempre aggiornato sulle novità di Cenfor: date dei
webinar, eventi in programma, puoi iscriverti al Gruppo Facebook:
"Cenfor Community" oppure richiedere di essere inseriti nella lista di
discussione email di Cenfor [entra nel gruppo Facebook] [iscriviti alla
lista]
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