Newsletter n° 1 (2016)

In questa newsletter, troverete le ultime novità su LexisNexis
Academic.
Per qualsiasi maggiore informazione potete contattarci telefonicamente
o via email.
tel. 010 31.35.67
Email: electres@cenfor.it
www.cenfor.net

In questo numero:
- Mobile Interface: l’interfaccia
per dispositivi mobili per
accedere a LexisNexis
- News Transcripts: le
trascrizioni di trasmissioni
televisive e radiofoniche
- Google translate su LexisNexis

Mobile interface: è disponibile l’interfaccia per
dispositivi mobili per accedere a LexisNexis Academic
da tablet, ipad e smartphone.
L’interfaccia mobile è disponibile al seguente link:
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/mobile

- Total Patent: letteratura
brevettuale
- Calendario dei Webinar
- Statistiche d’uso

Gli utenti all’interno del campus con la connessione wifi, verranno
direttamente autenticati.
L’interfaccia funziona con i principali dispositivi mobili come gli iPhone o
Androids.

News Transcripts: trascrizioni di trasmissioni
televisive e radiofoniche
La maschera di ricerca “TV & Radio Transcript” si trova nella sezione News
di LexisNexis Academic.

Webinar di Cenfor

Vi invitiamo a iscrivervi ai nostri
Webinar che vi aiuteranno a
migliorare la vostra conoscenza
dell’interfaccia e del contenuto:

E’ possibile da questa schermata leggere la trascrizione di trasmissioni
radiofoniche (per es. da NPR National Public Radio) o televisive (per es.
show della CNN), ricercandole per una data specifica, per parola chiave di
uno specifico argomento, o per nome della trasmissione.
Uno dei sistemi più efficaci per restringere le ricerche é quello di specificare
la data o indicare gli ultimi 6 mesi. Se si ricerca una trasmissione del passato
conviene usare l’opzione “Is Between…” per indicare un intervallo
temporale specifico.

Google Translate su LexisNexis

o

Mercoledì 27 Aprile ore
10:00: Total Patent

o

Venerdì 22 Aprile ore
10:00: Lexis Nexis
Academic: contenuti e
funzionalità (durata 60
minuti)

Chiamateci al n° 010-313567 o
scrivete una mail a:
electres@cenfor.it

LexisNexis Academic ha integrato la funzionalità Google Translate che
traduce i documenti ottenuti tramite le vostre ricerche in più di 70 lingue.
L’utente può aprire il menu a discesa e selezionare una delle lingue indicate.
Il documento o l’elenco dei risultati verranno quindi automaticamente
tradotti.

Statistiche d’uso
Le statistiche d’uso per LexisNexis
Academic sono disponibili al
seguente
link: http://usage.lexisnexis.com.
Le statistiche vengono aggiornate
con i dati relativi al mese
precedente verso il 15 di ogni
mese. Per domande o per
richiedere le credenziali per
accedere al servizio potete
contattarci all’indirizzo
electres@cenfor.it

Vi invitiamo a partecipare al Webinar a cura di Ulrike
Biedermann che si terrà il prossimo 27 Aprile alle ore
10:00
Total Patent è la più ampia collezione online di letteratura brevettuale: dà
accesso al vasto database di letteratura brevettuale aggregata da
LexisNexis, composto dalla documentazione full text delle 32 principali
Patent Authorities internazionali, oltre i 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.
LexisNexis è ora socio di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti
Brevettuali
Maggiori informazioni: Total Patent

Per maggiori informazioni contattateci:
Follow us on

Cenfor International
Viale G. Palazzi, 3/1/A
16145 Genova
Tel: 010-31.35.67
Fax: 010-420.69.42
electres@cenfor.it

|

Cenfor Website | LexisNexis Website |

