
Gestisci e sviluppa un 
portale di ricerca 

e�cace attraverso un 
sistema di gestione 
dei contenuti (CMS) 

basato sul web.

Sfrutta al meglio le risorse 
della biblioteca con la suite 

SaaS di EBSCO e i suoi 
partner che ti permette di 

mettere in relazione gli 
utenti con i principali editori 

biomedici internazionali e 
o�rire un'esperienza di 
ricerca continua, senza 

interruzioni.

Risparmia tempo nella 
creazione del portale 

con un CMS responsive 
e chiavi in mano, 

o�rendo un'esperienza 
ottimale su tutti i 

dispositivi.

Fornisci un accesso 
facile e veloce ai 

contenuti rilevanti 
attraverso un unico 

box di ricerca.

Consenti a qualsiasi 
utente di accedere a 
tutte le risorse con 

un'unica 
autenticazione, 

ovunque si trovi.

O�ri un'esperienza 
utente di ricerca più 

sicura e 
personalizzata.

O�ri un accesso 
mobile, consentendo 

agli utenti di 
raggiungere sempre 

ed ovunque le 
informazioni di cui 

hanno bisogno.

Unisci alla tua 
collezione una 

tecnologia di ricerca 
smart per o�rire 
un'esperienza di 
ricerca ottimale.

Elimina la frustrazione 
legata alla ricerca 
grazie a metadati, 

collegamenti diretti al 
full text e opzioni di 

�ltro avanzate.

Non preoccuparti 
mai di problemi di 

sicurezza, 
aggiornamenti 

costosi o hosting 
utilizzando i 

vantaggi del servizio 
Stacks.

Ricercatori e medici possono interpretare la ricerca come 
un gioco di società. A partire dalla navigazione su diverse 
piattaforme o portali di ricerca, alla soluzione di problemi 
di autenticazione, all'analisi dei risultati di ricerca per 
trovare le informazioni giuste - queste s�de possono 
ostacolare il successo della ricerca e il valore percepito 
della biblioteca biomedica.

Come vincere
il gioco della ricerca biomedica

Accedi al 
contenuto 

rilevante per 
la ricerca

Accedi in 
maniera sicura 

ai contenuti 
importanti

Non a�darti alla 
fortuna per il 

portale di ricerca
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Accesso rapido ai contenuti 
rilevanti per l'utente - 

sempre.

Esperienza di ricerca 
continua, senza 

interruzioni.

Crea un portale di 
ricerca 

all'avanguardia.


