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LexisNexis TotalPatent: la più grande collezione online di letteratura 
brevettuale 

TotalPatent dà accesso al vasto database di letteratura brevettuale LexisNexis, 
composto dalla documentazione full-text delle 30 principali patent authorities 
internazionali, più dati bibliografici e abstract di ulteriori 70 authorities. 

I dati sono ricercabili sia nella lingua di pubblicazione sia nella traduzione 
automatica inglese, così come per immagini, stato giuridico, citazioni, famiglia 
brevettuale e a testo libero. Grazie alla ricchezza del proprio contenuto e alle 
sofisticate funzionalità di ricerca, TotalPatent è uno strumento indispensabile per 
stare al passo con i cambiamenti sempre più rapidi dell’innovazione tecnologica e 
governare il complesso mondo della proprietà intellettuale, aiutando a proteggere, 
sviluppare e mantenere il proprio patrimonio brevettuale. 

Ecco in sintesi alcune delle principali caratteristiche del nuovo servizio: 

• Dati internazionali: accesso alla più vasta collezione di letteratura 
brevettuale internazionale attraverso un’unica piattaforma (brevetti da Cina, 
Giappone, Corea costituiscono al momento più della metà di tutte le 
registrazioni). 

• Maggiore copertura rispetto a qualunque altro provider: accesso alla 
documentazione di 100 patent authorities, delle quali 30 in full text. 

• PDF, un valore aggiunto: oltre 50 milioni di documenti in PDF interamente 
ricercabili e compressi per facilitare ricerca e download dei dati. 

• Funzionalità di ricerca potenti e precise con un ampio ventaglio di campi 



ricercabili, combinabili con l’uso di operatori e caratteri speciali. 
• Ricerca semantica, con nuove opzioni che offrono al ricercatore il completo 

controllo su termini e concetti suggeriti. 
• Moduli di ricerca, guidata e avanzata, che agevolano la ricerca dello stato 

dell’arte brevettuale, prosecuzione di brevetti, procedimenti di opposizione, 
ricerca delle contraffazioni, individuazione di opportunità di licenza o R&D. 

• Recupero facile e immediato di singoli brevetti attraverso il numero 
brevettuale. 

• Veloci procedure di download dei dati con la possibilità di esportazione in 
Microsoft® Excel®, Microsoft® Word®, BizInt Smary Charts for Patents ed 
altri formati. 

• Possibilità di personalizzazione, comprese diverse opzioni di 
visualizzazione dei risultati. 

• LexisNexis Toolbar scaricabile gratuitamente per aumentare la velocità e 
l’approfondimento della vostra ricerca. Può essere usata per lanciare una 
ricerca direttamente da TotalPatent a fonti full text non brevettuali sullo stato 
della tecnica, precedenti giuridici, analisi e commenti di esperti, informazioni 
correnti ed altre fonti disponibili su lexis.com 

• Completa integrazione nel proprio flusso di lavoro, TotalPatent integra 
facilmente altri prodotti LexisNexis, quali LexisNexis Patent Research Task, 
Chisum on Patents, REEDFAX, LexisNexis PatentOptimizer, CourtLink ed 
altri ancora. 

• Cartelle di lavoro – salva, organizza, annota e divide liste personalizzate di 
brevetti. 

• Strumenti di analisi per creare velocemente online mappe e diagrammi, 
così come analisi offline con grafici e diagrammi in 3-D. 

• Mappa delle citazioni, per visualizzare con un solo colpo d’occhio le 
relazioni fra brevetti citati. 

Lista delle principali fonti di documentazione disponibili in full text.: 

 

Per maggiori informazioni sul contenuto di TotalPatent, per ricevere una quotazione, 
è possibile scrivere all’indirizzo: electres@cenfor.it  

TotalPatent è accessibile attraverso ID/password. É possibile usufruire di un 
periodo di prova gratuito della durata di 15 giorni al fine di valutare la rispondenza 
del servizio alle proprie esigenze. 

Demo TotalPatent 



 
 
 
Formazione utenti: Corsi Online 
 

E’ disponibile il Videocorso sulla nuova 
piattaforma LexisNexis Academic! 

Richiedeteci la password di accesso 
compilando il modulo online sul sito di 
Cenfor:  
http://win.cenfor.net/joomla_richiesta_cr
edenziali.asp  

oppure scrivendo a: electres@cenfor.it 

   

Una volta ottenuta la password di accesso ai Videocorsi di Cenfor, potrete accedere 
all’area riservata del sito Cenfor e visualizzare il videocorso in italiano  in qualsiasi 
orario e da qualsiasi computer, in ufficio o a casa. Vi occorrerà semplicemente un 
computer collegato ad internet, con un browser internet. 
 
Di seguito il programma del corso sulla nuova interfaccia: 
 

 

Introduzione: contenuti di Lexis 
Nexis Academic 
 
Le caratteristiche della nuova 
interfaccia:  

1. Introduzione alle principali 
novità: il Menu e la maschera 
Easy Search  

2. Novità del menu di sinistra 

Le Fonti:  

3. La modalità di ricerca "Browse", 
e la creazione di un pacchetto 
personalizzato di fonti  

4. La modalità di ricerca "Find" 

La nuova maschera di ricerca Easy 
Search:  

5. Il widget "Search the News"  
6. Il widget "Look up a Legal Case" 
7. Il widget "Search a Company"  
8. Il widget "Country Reports"  
9. Il widget "Research People" 
10. Il widget “Combined Search”  

 

  
 
Le maschere di ricerca:  

11. Esempio di ricerca in "Power 
Search"  

12. Esempio di ricerca in "All News" 

I Risultati:  

13. L'elenco dei risultati, come salvare 
e stampare il documento 

La categorizzazione dei risultati 

Esempi di ricerche in ambito Legal:  

14. Le ricerche sulle Law Reviews 
15. Le ricerche sui Fedaral & State 

Cases - I parte: i casi americani  
16. Le ricerche sui Fedaral & State 

Cases - II parte: la funzione 
Shepard's Citation 

Esempi di ricerche in ambito 
Business:  

17. La ricerca sui Company Dossier - 
I parte: lo snapshot  

18. La ricerca sui Company Dossier - 
II parte: i reports  

 



 
 
LexisNexis Wiki 
 
URL di accesso: http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Main_Page 
 

 
 
La Wiki vi aiuterà a usare al meglio i servizi di LexisNexis Academic, fornendo 
suggerimenti utili per le vostre ricerche 
Include Academic Help , guida all’utilizzo del prodotto,  Research Help , per ottenere 
suggerimenti sulla ricerca nelle news, business, industry, legal e materiale biografico. 
 
Utilizzate i Quick Links a sinistra per andare alla home page per un prodotto specifico 
o per fare ricerche nella Wiki. In particolare, segnaliamo il link alle Product Pages 
per articoli su specifici prodotti LexisNexis, e il link Article Index per una lista 
completa di tutti gli articoli sulla wiki. 
 
La Wiki è accessibile a tutti, ma per fornire un contributo  è necessario registrarsi al 
link: Registered Contributors. 
 
 
   

 

 
 
Rinnovo sottoscrizioni per l’anno 2011 
 
Sono disponibili le tariffe degli abbonamenti per il 2011: Contattateci per ricevere 
una quotazione personalizzata per la vostra Biblioteca! 
 
Servizi LexisNexis per arricchire il vostro abbonamento 
 
LexisNexis propone interessanti servizi per il mercato accademico, che possono 
essere richiesti per arricchire il vostro abbonamento: 



Statistical Datasets 
  
LexisNexis Statistical Datasets è il nuovo servizio web per il mercato accademico 
italiano che permette di  accedere attraverso un’interfaccia di ricerca semplice e veloce 
a informazioni  tratte da raccolte autorizzate e pubbliche di dati statistici. L’utente può 
scannerizzare i contenuti e selezionare gli argomenti, stampare o fare un download dei 
dati statistici. Questo nuovo strumento permetterà all’utente di diventare egli stesso 
l’editore di tabelle e diagrammi che contengono i specifici dati statistici selezionati. 
Maggiori informazioni: Statistical Datasets 
 
EU Tracker 
Il primo servizio online che segue in tempo reale lo stato delle direttive europee tra la 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e la loro trasposizione 
all’interno della legislazione di ogni stato membro.    
LexisNexis EU Tracker fornisce informazioni sulla trasposizione delle direttive UE sulla 
legislazione degli stati membri e il percorso negli stessi stati verso la loro 
implementazione nonché i vari cambiamenti ed aggiornamenti. 
Con EU Tracker si ottengono le informazioni più aggiornate e sicure in quanto il team 
di redattori esperti in diritto dell’ Unione Europea, specializzati nella giurisdizione della 
Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, Italia, ecc. analizzano costantemente 
l’attuazione nei singoli paesi delle direttive chiave.  
Maggiori informazioni: EU Tracker 
  
UPA Collections 
  
Fondata nel 1974, la University Publications of America (UPA) è editore leader nella 
pubblicazione di raccolte di fondamentale interesse per le biblioteche e gli studiosi di 
tutto il mondo; L’ampiezza di trattazione dei documenti diplomatici americani e 
britannici è senza eguali per quanto riguarda la qualità e l’approfondimento. 
UPA è inoltre conosciuta per l’ampia gamma di pubblicazioni multiculturali, in settori  
quali gli studi Afro-Americani, studi sul lavoro, sulle donne, sui Nativi Americani, 
sull’ebraismo e l’immigrazione. Nel catalogo di UPA sono inoltre presenti raccolte sulla 
storia politica e militare, sulla storia economica, sul diritto, le arti e molti altri settori. 
Maggiori informazioni: UPA Collections 
  
  
Sono inoltre disponibili le collezioni giuridiche dal Regno Unito, Francia e Germania. 
Potete aggiungere la legislazione UK (LexisLibrary), la giurisprudenza francese 
(JurisClasseur) e la giurisprudenza tedesca (Deutsches Recht) come opzione 
supplementare al vostro abbonamento a LexisNexis Academic: 
  

  LexisLibrary 
  
Con l’accesso a LexisLibrary (precedentemente nota come LexisNexis Butterworths – 
LNB), giuristi e studiosi del settore possono rapidamente reperire informazioni 
aggiornate, risorse e opinioni di esperti estratte da contenuti così prestigiosi come 
quelli di Butterworths, Tolley e Halsbury. Le informazioni sono accessibili 
simultaneamente con un click del mouse. Non è più necessario sfogliare ampi volumi: 
semplicemente si entra nel sito web. LexisNexis vi fa risparmiare tempo, riduce i costi 
e aumenta l’efficienza della ricerca. 
Maggiori informazioni: Lexis Library 
  
  

  JurisClasseur 
  
LexisNexis JurisClasseur permette di navigare in modo semplice nell’universo giuridico 
francese, di consultare e incrociare tutte le informazioni dell’editore Giuridico di 
riferimento, interrogando le diverse collezioni a disposizione: 



  
Les Encyclopédies JurisClasseur 
La jurisprudence 
La doctrine française 
La législation consolidée e il Journal Officiel 
Les revues : le 5 edizioni della Semaine Juridique e i 19 mensili 
Les Dépèches 
Maggiori informazioni: JurisClasseur 
 
  

  Deutches Recht  
  
Questo database consente l’accesso all’intero range di informazioni legali della 
giurisprudenza EU, il Bundesrecht e il Landesrecht. L’interfaccia ha un modulo di base 
che consente l’accesso a fonti giuridiche secondarie (casi e periodici). Si possono 
anche sottoscrivere moduli aggiuntivi quali Strafrecht, Zivilrecht, Familien-Erbrecht e 
Arbeitsrecht. 
Maggiori informazioni: Deutches Recht 
 
E’ possibile attivare un trial gratuito di questi servizi. Contattateci all’indirizzo: 
electres@cenfor.it 
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