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Third Iron, LLC, una delle principali società di tecnologia dell'informazione che
sviluppa servizi innovativi per biblioteche, editori e i loro utenti;

I loro servizi semplificano e accelerano il modo in cui gli utenti arrivano al testo
completo;

Insieme, i servizi Third Iron offrono alle biblioteche una moderna strategia di
accesso digitale che fa risparmiare ai ricercatori i click per arrivare all’articolo,
riduce le richieste di Document Delivery non necessarie e soddisfa le aspettative di
studenti, docenti e ricercatori;

In Italia la suite dei loro prodotti viene fornita e gestita dalla Cenfor International.

www.cenfor.it



• minimizza ‘click’ al full text

• uso intuitivo da parte degli utenti

• configurazione personalizzata per gli
enti

• attivo nei principali database

• copertine delle principali riviste

LibKey: vantaggi
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Lib

LibKey.io è un sito web che collega i ricercatori all'articolo desiderato, all’interno del posseduto
della biblioteca.

Il modulo di accesso alla tecnologia LibKey.io è costituito da un’unico campo di ricerca, molto
intuitivo, nel quale il ricercatore può immettere il DOI o PMID all'articolo desiderato e ottenere
con un singolo click il full text in formato PDF.

La tecnologia LibKey verifica le informazioni sugli e-journal, l'autenticazione dell’utente e il
collegamento al full text dell’articolo e restituisce i risultati in millisecondi.

Inoltre, include dati Unpaywall per fornire articoli Open Access quando non siano disponibili in
abbonamento.

E’ personalizzabile: l’utente può impostare le preferenze di formato degli articoli da visualizzare:
PDF, HTML o altre versioni disponibili.

LibKey.io: recupero articoli in un click



Unpaywall..breve accenno

Unpaywall è un’estensione per browser web gratuita che cerca le versioni free di articoli anche a
pagamento in tantissime riviste e repository in tutto il mondo, inclusi i server di preprint e i database
istituzionali.

Unpaywall trova quindi i pdf caricati legalmente dagli stessi autori.

Una volta installato in Google Chrome o Mozilla Firefox, Unpaywall visualizza una scheda verde o
grigia sul lato dello schermo quando un utente incontra un articolo a pagamento.

Un segno di “sblocco” verde indica che una versione gratuita dell’articolo è disponibile altrove,
mentre un’icona grigia a forma di lucchetto indica che lo strumento non è in grado di individuare una
versione gratuita.

La consultazione degli articoli proposti da Unpaywall è dunque legale, in quanto non viola l’accesso di
piattaforme a pagamento ma propone il link, laddove disponibile, della versione consultabile
dell’articolo.



Lib
LibKey.io: recupero articoli tramite DOI o PMID



• Immettere il Pmid o il Doi dell’articolo nella
nella search box

• Si aprirà una nuova scheda con varie opzioni



Opzione
LibKey.io: opzione download pdf



Opzione
LibKey.io: opzione article link -html



• Link all'Articolo/pdf all'interno del fascicolo aprendo di fatto BrowZine
• Possibilità di valutare altri articoli del fascicolo/rivista
• Abstract se presente
• Opzioni per salvare la citazione in Browzine, condividerla sui social, esportare

riferimento nei Reference Manager

LibKey.io: opzione view article in context (BrowZine)



Opzione
LibKey.io: opzione discover more ..2



Opzione
LibKey.io: document delivery con Nilde



Opzione

LibKey.io: anche con CLAS

• Immettere Pmid o Doi
• Stesse risorse (pdf, articolo nel

fascicolo) 
• Link a Browsine
• Se non vi è abbonamento->Nilde
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Estensione del Browser 
one-click link al PDF 

LibKey Nomad: estensione web

- estensione del Browser tra cui Chrome, 

Safari, Firefox, Edge, ed altri browser.

- da vari database tra cui Pubmed , Wikipedia, 

Scopu, permette con un one-click link 

l’accesso ai journals (in abbonamento e open 

access) come per Libkey.io

- Link per scaricare l’estensione

https://thirdiron.com/downloadnomad/



LibKey Nomad: estensione web



LibKey Nomad: estensione web

èè



LibKey Nomad: estensione web

Una volta cliccato sul link/collegamento 

per aggiungere l’estensione al vostro 

browser, il sistema vi chiederà di 

selezionare l’ente.

In questo caso cercate e selezionate 

Bibliosan



LibKey Nomad: estensione web

Selezionata l’organizzazione,  vi si aprirà una nuova 

scheda in cui viene confermato l’ente (riconoscibile 

dal nostro logo);

Inoltre, il simbolo della goccia verde con la scritta 

download pdf, vi segnalerà la possibilità di accedere 

direttamente al full text!

Installato nel browser Chrome, i ricercatori potranno 

così beneficiare di immagini di copertina, 

collegamenti a articoli contestuali e accedervi con un 

clic ai PDF.



LibKey Nomad: esempio 1



LibKey Nomad: esempio 2



LibKey Nomad

A lato la ‘legenda’ delle possibilità che

vi offre il Nomad (e Libkey.io) : dal

download diretto, al collegamento con

NILDE, a Browzine, alla pagina HTML

NB: essendo l’estensione collegata al

catalogo Bibliosan, chi ha un catalogo

suo personalizzato non potrà accedere

alle proprie risorse aggiuntive.
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Lib

LibKey Link fornisce all’utente il collegamento diretto al PDF, con un solo clic, da PubMed.
E’ disponibile per tutte le biblioteche che utilizzano l'Outside Tool linking di PubMed.

LibKey Link accelera automaticamente il processo di riconoscimento dell’utente, in quanto
riconosce il posseduto di un'istituzione e l'autenticazione.

Quando non è possibile un link diretto, LibKey Link riporta automaticamente l'utente al
tradizionale percorso del Link Resolver, senza rallentare l'esperienza utente.

Per impostare il collegamento a LibKey Link è stata modificata la URL di Outside Tool
all'interno di Pubmed: da quella del 360Link di Bibliosan a quella fornita per Libkey.

LibKey Link



Configurazione PubMed

Libkey URL resolver

(invece dello standard link 

del catalogo)

LibKey Link



Citazione
Link Resolver

Pagina Editore

PDF

Link Resolver ..prima



Citazione
Link Resolver

Pagina Editore PDF

LibKey Link

Link diretto

Link Resolver ..dopo



LibKey Link da PubMed

1- Partendo dal PubMed personalizzato per Bibliosan, effettuiamo una ricerca;

2- Individuato l’articolo, utilizziamo il Find Full text by Bibliosan e…accediamo 
direttamente al PDF

Accesso 1-
click
al PDF



LibKey Link da PubMed

Dai risultati di PubMed per la nostra ricerca, 
selezioniamo un altro articolo ..

In caso di non accesso,
LibKey ci collegherà al Link
resolver per la richiesta
tramite Nilde



LibKey Link da PubMed con Nomad installato

Accesso 1-click
al PDF



LibKey Link da altri browser

In caso di non accesso,
LibKey ci collegherà al Link
resolver per la richiesta
tramite Nilde



LibKey Link da altri browser

In caso di non accesso,
LibKey ci collegherà al Link
resolver per la richiesta
tramite Nilde

Access
o 1-
click
al PDF

Nomad
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Lib

 BrowZine è una piattaforma online per visualizzare e sfogliare le riviste elettroniche.

 Facilita la navigazione e offre strumenti di personalizzazione per trovare, leggere,
salvare e monitorare gli articoli delle riviste.

 BrowZine, è accessibile tramite computer (browser) BrowZine Web oppure
smartphone o tablet (app) BrowZine Mobile.

 Le modifiche apportate in una versione (Web o Mobile) a My Bookshelf o My Articles
saranno sincronizzate su tutti i vari dispositivi.

 Tramite BrowZine, l’utente può ricercare alfabeticamente il Periodico d’interesse, o
sfogliare la collezione della Biblioteca per Area disciplinare o Soggetto;

BrowZine



Lib

 L’utente ha a disposizione un’Area personale (Scaffale –My Bookshelf) in cui salvare i
titoli o gli articoli di interesse, per sfogliarli e leggerli anche offline, ricevere segnalazioni
di nuovi fascicoli tramite servizi di alerting via email;

 Selezionare Bibliosan quando viene richiesta la biblioteca di appartenenza in fase di
registrazione.

 E’ possibile esportare citazioni in vari gestori bibliografici tra cui Endnote, Refworks e
Zotero.

 Per accedere con l’app, dovete essere autenticati con il vostro Clas/OCLC di Bibliosan o
sotto rete wi-fi del vostro ente.

 NB: Copertura dei fascicoli a partire dal 2005

BrowZine



Lib

 Cerca BrowZine nello store del proprio smartphone oppure tablet

 Dopo aver scaricato e installato la App di BrowZine sul dispositivo mobile, seleziona
Bibliosan dall'elenco a discesa delle biblioteche in fase di registrazione

 Se si accedi a BrowZine da fuori rete del proprio ente, vi verrà chiesto di autenticarti.

BrowZine (via app)



BrowZine dal sito Bibliosan

Potete eseguire una ricerca per nome
del periodico, ISSN oppure potete
selezionare un’area di interesse per
vedere quali journals sono in catalogo.



BrowZine dal sito Bibliosan

Es: selezionando la categoria
Biomedical Health Sciences, possiamo
decidere se scorrere tutti i journals
(ALL) o selezionare ulteriormente una
Materia di specifico interesse (ad es:
Medical Biology)

BrowZine presenterà le riviste
raggruppate per quella materia/area di
interesse (ad es: Molecolar Cell
Biology)

Per ogni Journal viene mostrata la
copertina



BrowZine: selezioniamo una rivista

Opzioni: 

 pdf, 

 link to the article, 

 save to my articles, 

 export citation, 

 share on social media o email



BrowZine: creiamo un account

Effettuando la registrazione all’interno del
vostro ente, il sistema riconoscerà l’IP e vi
identificherà come utenti BIBLIOSAN, in
caso vi venga richiesto selezionate Bibliosan
tra le biblioteche proposte.



BrowZine: creiamo una libreria
Nel My Bookshelf vi sono 4 scaffali in cui potete
aggiungere le riviste di vostro gradimento

Si possono spostare le riviste tra gli scaffali e
rinominare gli scaffali (ad es: per argomento)

Visualizzazione del mio scaffale: le bolle rosse con i
numeri indicano i nuovi articoli.



BrowZine: creiamo una libreria

Spostare un periodico su un nuovo scaffale o libreria mentre usi BrowZine Web:

1) Posiziona il mouse nell'angolo in alto a destra per attivare l'icona

2) Fai clic su MOVE 

3) Fai click su una freccia a lato per 

posizionare il periodico in quel 

punto. 



BrowZine: My Articles

Per utilizzare My Bookshelf e My Articles è necessario registrarsi (la stessa email/password funziona per
entrambi).

●Se ti sei già registrato a My Bookshelf, non sono necessari ulteriori passaggi per My Articles.
●My Articles ti permette di salvare e accedere fino a 500 articoli, in una o più collezioni.

Da BrowZine Web, sposta il mouse sulle icone per far
apparire la parola Save to My articles.

Posso salvarlo in una parte generale o creare una nuova
cartella..



BrowZine: My Articles
Da BrowZine Web, fai clic su My Articles per aprire le collezioni e visualizzare gli articoli salvati nelle vari cartelle
o eliminare un riferimento con delete article



BrowZine: Embargo o non accesso

Nel caso di non accesso ad una rivista per Embargo o non abbonamento ad essa posso sempre aggiungerla nei
my articles ma per avere il pdf si attiverà il modulo NILDE

Le icone a disposizione non comprendo quella del
pdf. Selezionare la prima Link to article.
Il sistema ci indirizzerà verso il modulo NILDE



BrowZine: Da APP
Dall’app, selezionate l’ente Bibliosan e successivamente vi verranno chieste le credenziali di accesso a Bibliosan



BrowZine: Da APP
Per accedere al vostro Bookshelf utilizzate le credenziali di accesso fornite per il BrowZine web; in questo modo
troverete quanto salvato nel vostro account sia come journals che come articoli



BrowZine: Da APP
Troverete le stesse funzionalità rispetto al web. Se siete sotto clas o in wi-fi del vostro ente potete scaricare i
pdf per poi leggerli anche in un secondo momento.



BrowZine: Da APP
Per spostare i periodici su nuovi scaffali o su una libreria diversa, basterà toccare la copertina con il dito finché
tutti i periodici vibrano e poi trascinalo dove si vuole. I pallini rossi mostrano i nuovi articoli. Potete aggiungere
nuovi articoli dai periodici e inserirli nello scaffale prescelto



BrowZine: Da APP a…
Nel caso di rivista non in abbonamento o con embargo. Potete aggiungere l’articolo ma l’app vi informerà della
mancanza di full text.



BrowZine: …a NILDE
Per recuperare il full text bisognerà loggarsi a Nilde per far partire la richiesta previo accesso a Clas/OCLC



BrowZine: linee guida

Nel sito Bibliosan sono state caricate le istruzioni sia per BrowZine che per Libkey.

Al loro interno, troverete anche ulteriori link utili di video tutorial anche in italiano



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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