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ESPACENET 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 Banca dati dell’EPO (European Patent Office) contenente oltre 100 milioni di brevetti a 

testo pieno suddivisa in diverse sezioni che consentono la consultazione di domande e 

brevetti depositati ell’EPO (lingue EN-FR-DE), nei singoli stati facenti parte, ed in altri 90+  

stati appartenenti al WIPO  

Possibilità di ricerca, semplice e avanzata, per parola chiave, per numero (di 

pubblicazione, di richiesta, di priorità), per classificazione (ECLA, IPC) e per ciascun 

campo del documento. 

 

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

 dal 1836 - multilingua 

3. Editore 

 EPO – European Patent Office 

4. Piattaforma 

 Espacenet 

5. Aggiornamento  

 giornaliero 

 

6. Modalità di accesso 

 Free on-line 
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7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 Ricerca semplice (max 20 termini con/senza operatori Booleani), ricerca avanzata con 

parole del titolo o dell’abstract, ricerca attraverso dati bibliografici e diverse tipologie di 

classificazione integrate. 

 

8. Specificità e criticità (caratteristiche peculiari della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati) 

 Banca dati attualmente soggetta a forte espansione poiché è in atto un processo di 

integrazione sempre più completa con i database nazionali. 

Nella ricerca per parole si ottiene sempre un numero molto grande di risultati, da 

restringere e qualificare attraverso la classificazione.  

Anche l’indicizzazione per classe è soggetta a continuo aggiornamento poiché è in atto 

una integrazione (attraverso la CPC-classificazione cooperativa) dei diversi e molti sistemi 

di classificazione utilizzati localmente. 

Possibilità di traduzione automatica in moltissime lingue di ogni parte disponibile del 

documento  

Spesso è disponibile una sola versione del full-text, solitamente quella più 

“internazionale” 

 

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

 Possibilità di creare una raccolta di brevetti personalizzata che rimane valida per 1 anno sul 

device in cui è stata creata. 

Non è presente un’are personale 

 

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

 Possibilità di impostare un RSS sulla lista dei risultati ottenuti attraverso una data ricerca 

 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text X   

Abstract X   
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Esportazione citazione software 
citazionali 

 X  

Thesaurus  X  

Collegamento A-link  X  

Rete citazionale X   

Indici bibliometrici  X  
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