
 

1 

BSOL 

Standards online 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 Banca dati di standard tecnici edita dall’ente normatore British Standards. Gli utenti istituzionali dell’Ateneo possono 

visualizzare, scaricare e stampare: norme EN recepite da BSI, norme ISO pure, norme ISO recepite da BSI e 

norme BSI e progetti di norma. L’abbonamento comprende sia le norme in vigore che quelle ritirate. 

 

2. Copertura (anni di riferimento, ambito linguistico, collezioni previste, ecc.) 

 1903 (può variare in riferimento alla collezione di standard)- 

Norme tecniche europee e internazionali full text: BSI, BSI-EN, ISO, BSI-ISO e progetti di norme ISO, BSI, BSI-EN. 

Contiene inoltre norme ASTM e IEC accessibili solo come notizia bibliografica, con, per alcuni documenti, le prime 

pagine in preview. 

3. Editore 

 BSI - UK's National Standards Body (NSB) 

4. Piattaforma 

 BSOL 

5. Aggiornamento  

 Continuo 

 

6. Modalità di accesso 

 Per riconoscimento numero IP e Proxy 

 

7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 Operatori booleani (AND, OR, NOT) e carattere di troncamento *, AND predefinito. 
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8. Specificità e criticità (caratteristiche peculiari della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati) 

 Si tratta di un database di documentazione tecnica progettato per il mondo delle aziende e non per le Biblioteche, 

pertanto la ricerca più efficacie risulta essere quella per codice identificativo del documento. L’accesso semantico è 

possibile utilizzando la classificazione ICS (International Classification for Standards) pubblicata da ISO. 

 

9. Personalizzazione e gestione dei risultati (possibilità di profilare la ricerca e i 
risultati) 

 Servizio non previsto per le sottoscrizioni academic e institutional 

 

10. Servizi aggiuntivi (Rss, email alert, esportazione su sw citazionali, ecc.) 

 Servizio non previsto per le sottoscrizioni academic and institutional 

 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 
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Abstract X   

Esportazione citazione software 
citazionali 
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Indici bibliometrici  X  

 


