
Tramite EBSCO Discovery Service (EDS) gli utenti, anche i ricercatori 
alle prime armi, possono ottenere risultati di qualità senza sforzo 
- indipendentemente dal proprio background e lingua madre.

EBSCO Discovery Service™ Search

EDS Enhanced Subject Precision (ESP)  
sfrutta vocabolari controllati e thesauri per 
mappare i termini di ricerca con termini di 
significato simile. In questo modo vengono 
forniti risultati interdisciplinari a partire da 

una singola ricerca! 

COME FUNZIONA

Grazie alla sua intelligenza, 
EDS mappa il linguaggio 
naturale includendo parole, 
sinonimi e concetti su diversi 
argomenti e soggetti. Quando 
l'utente conduce una ricerca, 
EDS espande le query 
dell'utente includendo anche 
termini con significato simile. 

Dopo aver avviato la ricerca 
utilizzando il linguaggio naturale, 
EDS offre risultati significativi e 
mirati allo scopo dell'utente e facilita 
la possibilità di scoperte.

Gli utenti non anglofoni 
possono comodamente 
effettuare ricerche nella 
propria lingua madre ed 
ottenere un maggior 
numero di risultati 
multilingue.

EDS Concept Map aiuta gli utenti a creare connessioni 
tra argomenti attraverso una rappresentazione grafica 
del Knowledge Graph. Questo permette di accedere a 
risultati più significativi, in quanto l'utente può 
visualizzare il concetto nel contesto e decidere il livello di 
profondità con cui esplorare il materiale di ricerca. 

Learning Aids

-  Instructional materials (ERIC, MLA International Bibliography)

-  Instructional resources (GeoRef) 

-  Instructional media (PsycInfo)

-  Teaching aids and devices (Education Abstracts, Education Source)

ESP sfrutta il Knowledge Graph, il quale mette in 
relazione un dato termine - indipendentemente 

dalla lingua utilizzata - con i concetti corrispondenti.
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EDS mappa prima i sinonimi per argomento, poi 
i termini equivalenti in 280 lingue e dialetti, 

infine crea relazioni visive "node-and-spoke" per 
mostrare graficamente le relazioni tra i concetti. 

COME FUNZIONA

www.ebsco.it

Quando si avvia una ricerca tramite EDS non esiste la parola 
"giusta", gli utenti non hanno bisogno di essere ricercatori esperti 
per ottenere risultati da esperti. EDS intuisce l'intento dell'utente 

e fornisce risultati significativi per qualsiasi query.


