
MANUALE UTENTI (gestione automatizzata dei periodici on-line)           omissis 
 
 

 
NOTE SULL'USO DELLA GUIDA  
- Le parti di questa guida scritte in caratteri normali o in neretto vanno necessariamente lette prima di utilizzare le 
funzioni della procedura cui fanno riferimento. 
 
- Le parti scritte in corsivo contengono esempi e note esplicative e possono pertanto essere trascurate nelle 

successive consultazioni della guida ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
MASCHERA NAVIGAZIONE SU WEB 
 

  FIGURA 8. Maschera WEB. 
 
Cliccando sul tasto "WEB" della schermata principale, si apre una maschera di navigazione. Su questa maschera sono 
presenti tre tasti:  
- Navigazione su WEB; 
- Aggiornamento dati; 
- Indice di gradimento; 
 

 



Figura 9. Maschera di Ricerca e Collegamento online. 
 
 
Cliccando sul tasto "NAVIGAZIONE SU WEB", compare una maschera (figura 9), nella quale, sotto la voce 
PERIODICO SELEZIONATO PER NAVIGAZIONE, si immette il nome del periodico oggetto della navigazione. 
La ricerca di un periodico può essere fatta: 
- per titolo; 
- per editore. 
Le modalità di ricerca sono identiche per entrambi. 
Cliccando su una delle due richieste (titolo o editore) compare un campo in cui inserire la scelta desiderata. Durante 
l'inserimento delle lettere che compongono la scelta, in questo campo compare il titolo (o l'editore) che ha il nome più 
vicino a quello che si sta inserendo preso dalla lista delle scelte disponibili. Inoltre, è possibile effettuare una scelta in 
base alla lista delle possibili scelte che compaiono cliccando sulla freccia situata a destra del campo suddetto. 
Come risultato della ricerca si ha un elenco di titoli se la ricerca è stata effettuata per editore oppure il titolo della 
rivista se la ricerca era stata effettuata per titolo.  In caso di visualizzazione di un elenco, bisogna effettuare una scelta 
della rivista di interesse cliccando sul campo prescelto. Automaticamente questa scelta viene trascritta in un campo 
esterno ed è pronto per la richiesta di collegamento online cliccando sul tasto "INIZIA NAVIGAZIONE". Il sistema 
richiede conferma del collegamento (figura 10) e dà inizio alla navigazione (vedi figura 11). 
 
 
 
 
 
 

 



                                          Figura 10. Richiesta di conferma. 
 
 
 

Figura 11.  Maschera di navigazione. 
 
Il tasto "AGGIORNA" permette l'aggiornamento dell'indirizzo WEB indipendentemente dal sistema permettendo una 
navigazione libera, mentre il tasto "CERCA" dà inizio alla navigazione in base all'aggiornamento dell'indirizzo.  
Cliccando sul tasto "CHIUDI RICERCA" si chiude il collegamento e  predispone il sistema per una nuova ricerca. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



MASCHERA AGGIORNAMENTO DATI 
 

Figura 12. Maschera Aggiornamento Dati. 
 

  Cliccando sul tasto "AGGIORNAMENTO DATI", si accede ad una maschera mediante la quale è possibile 
effettuare delle modifiche ai dati riguardanti le riviste con i relativi editori ed indirizzi E-mail. L'accesso è limitato al 
personale autorizzato previa richiesta di una password. 

   I campi da inserire sono: 
• Codice: è diviso in due sotto campi di cui il primo contiene il codice vero e proprio ed il secondo contiene un 

complemento al codice;  
• Titolo : è il campo in cui va memorizzato il titolo della rivista; 
• Editore : è il campo in cui va memorizzato il nome dell'editore della rivista; 
• Commissionaria: è il campo in cui va memorizzato il nome della commissionaria che si occupa della mediazione 

con l'editore (l'inserimento della commissionaria è obbligatorio); 
• Indirizzo WEB: è il campo in cui va memorizzato l'indirizzo WEB relativo alla rivista; 
I campi presenti sotto la voce AREA DI RICERCA: 
• Titolo; 
• Editore; 
permettono di cercare nuove riviste da inserire. 
 
 
 

Baronissi, li 11/03/1996 
 

      A cura di  
Gianni IANNACO 

 
 

 


