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Specifiche 
tecniche

access.torrossa.com
 z accesso unificato a tutto il contenuto full text in formato PDF ricercabile  
 z interfaccia multilingue: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo
 z accesso tramite riconoscimento dell’indirizzo IP, accesso esterno tramite proxy
 z accesso federato con Shibboleth / OpenAthens
 z link persistenti basati sullo standard OpenURL

Compatibilità
 z Adobe Reader XI o versioni successive
 z Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge o Safari

Ricerca e browsing
 z ricerca semantica (stemming, logica fuzzy, etc.)
 z browsing per materia (Library of Congress and Dewey Decimal classifications)
 z browsing per autore, titolo o editore
 z visualizzare la parola chiave nel contesto e la pagina campione
 z menù contestuale per la ricerca in fonti esterne

Navigazione
 z navigazione di tutti i contenuti concessi in licenza
 z struttura gerarchica per navigare nella pubblicazione
 z possibilità di ordinare i risultati per rilevanza (default), autore, titolo o editore
 z possibilità di raffinare i risultati, faccette e navigazione breadcrumb



Workspace dell’utente
 z possibilità di salvare le ricerche
 z possibilità di esportare citazioni e bibliografie con RefWorks, EndNote, Mendeley e Zotero,  

o in formato Word, Excel e pdf

Modelli di acquisto personalizzati
 z possibilità di mostrare agli utenti solo i contenuti sottoscritti (default)
 z modelli PDA filtrato e non filtrato

Servizi aggiuntivi
 z record bibliografici in MARC21 e UNIMARC per gli e-book
 z record bibliografici in KBART per e-book e Testate di rivista
 z link diretto per le riviste, DOI per articoli e capitoli
 z trasmissione metadati tramite i protocolli OAI-PMH e Z39.50
 z statistiche COUNTER
 z collaborazione con i principali discovery services, motori di ricerca federata e link resolvers
 z promozione di Portico e CLOCKSS tra gli editori
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