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La collezione degli Ebook di Springer 
 

EBook di Springer  offre un accesso 
online completo alla più grande 
collezione di libri scientifici, tecnici e 
pubblicazioni mediche disponibili oggi: 
comprende circa 200.000 libri  e 
continua a crescere con più di 12.000 
nuovi  libri aggiunti ogni anno.  

 

Fornisce anche l’accesso a Springer 
Book Archives: circa 110.000 eBook 
dal 2004 fino agli anni ’40. 

 

L’accesso integrato a libri, riviste e 
altro avviene su link.springer.com: 
tutto il contenuto è completamente 
indicizzato e ricercabile a livello di 
capitolo. 
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La collezione degli Ebook di Springer.  
Caratteristiche tecniche. 

• Nessun DRM (Digital Rights Management)  

 
• Nessun limite per utenti simultanei, stampa o 

download da qualsiasi tipo di dispositivo e da 
ogni parte del mondo  
 

• Record MARC (OCLC) gratuiti  
 

• Statistiche di utilizzo conformi a COUNTER  
 

• Conformità OpenURL e piena integrazione con 
tutti i principali risolutori di collegamenti  
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Pagine dedicate ad autori e bibliotecari 

http://www.springer.com/it/ 

http://www.springer.com/it/
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SpringerNature for librarians: contenuti e prodotti per bibliotecari 

SEZIONE BOOKS 
 
Fornisce un accesso completo ai 
libri in particolare nei settori di  
Scienza, tecnologia e medicina 
(STM) e Scienze umane  e sociali 
(Humanities and Social Sciences 
(HSS). 
 
Opere di riferimento, monografie, 
proceedings, libri di testo e serie 
di libri disponibili su SpringerLink 
forniscono un  accesso immediato 
alla ricerca. 
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Pagina dedicata alle collezioni di Ebook  

•È possibile effettuare ricerche di  eBook in 20 aree 
tematiche 
•Completamente indicizzati dai principali motori di 
ricerca, link resolver e Discovery Services 
•Nessun DRM (Digital right management)= utenti 
illimitati, download e condivisione 

•Condividi e collabora liberamente (DRM-free) 
•MyCopy: Ordina ebooks stampati per 24,99 
•Accessibilità: scarica eBook o capitoli su qualsiasi 
dispositivo mobile e leggili ovunque 
 

BIBLIOTECARI 

AUTORI 
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Springer eBooks: NO Digital Rights Management:  

Stampa 

• Stampe illimitate di tutti i 
libri 

• Leggi internazionali sul 
copyright 

Salva 

• Salva in formato HTML o PDF 

• Salva su PC, laptop, palmari, 
eReader, etc  

Condividi: 

• Prestito interbiliotecario 
(stampa) 

• Siti dei corsi 

• Invio per email tra ricercatori 
(per scopi scientifici) 

• Gli utenti autorizzati possono 
scaricare i capitoli 
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Informazioni dettagliate sulle collezioni e sul loro utilizzo  
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Accesso alle collezioni dell’Università di Pavia. 
Trial in modalità Pick and choose 

• Il sistema bibliotecario di Pavia ha accesso in trial a tutte le 20 
collezioni di ebook degli anni 2016 e 2017 
 

• No Digital rights management 
 

• Alla fine del trial sarà mantenuto attivo l’accesso a un certo 
numero di libri selezionati dall’istituzione 
 

• Importanza di valutazione dei libri basate sull’arricchimento 
coerente delle collezioni dell’Ateneo e sulle esigenze della 
didattica e della ricerca, ma anche sulle metriche disponibili 
tramite Bookmetrix  
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Accesso agli Ebooks: SpringerLink 
 

L’accesso integrato a libri, riviste e 

altro avviene su 

link.springer.com: tutto il 

contenuto è completamente 

indicizzato e ricercabile a livello di 

capitolo 

link.springer.com


[Title for presentation / Date to go here] 
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Esempi live 

https://link.springer.com/
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Basta giudicare i libri dalla copertina! 

Springer Nature ha organizzato nel mese di dicembre due webinar in 
lingua italiana dedicati a BOOKMETRIX. 

. 
 

 MARTEDì 12 DICEMBRE 2017, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 <https://attendee.gotowebinar.com/register/2971307415847337729> 

 
 oppure 

 
 VENERDì 15 DICEMBRE 2017, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 <https://attendee.gotowebinar.com/register/4803114678443254785>  

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2971307415847337729
https://attendee.gotowebinar.com/register/4803114678443254785


33 

Italy / April 2017 

Domande? 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione scrivete a  
elisa.magistrelli@springer.com  
 

La sezione Books di Springer: accesso e utilizzo 
 
 
  

Grazie 

mailto:elisa.magistrelli@springer.com

