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IEEE XPLORE 

Digital library 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 Banca dati a testo pieno pubblicata dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers e 

disponibile sulla piattaforma ''IEEE Xplore Digital Library'' . Raccoglie articoli di riviste, atti 

di convegno, standards pubblicati dall'IEEE e dall’IET, consentendo l'accesso a oltre 4 

milioni di documenti full text. L'abbonamento comprende anche l'accesso a ''VDE VERLAG 

conference proceedings'' e a ''Bell Labs Technical Journal''. E' consentita la ricerca per 

autore, titolo della rivista, parola chiave e voce di thesaurus. E' possibile fare ricerca sul 

testo degli articoli e l'accesso e' mediato da un subset di Inspec. E' possibile consultare i 

fascicoli di ciascuna rivista. 

 

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

 Copertura completa dal 1988. Contenuti selezionati dal 1872. Lingua inglese 

3. Editore 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers 

4. Piattaforma 

 ''IEEE Xplore Digital Library'' 

5. Aggiornamento  

 giornaliero 

 

6. Modalità di accesso 

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

 Filtri, operatori Booleani, browse 

 

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

 Banca dati intuitiva e di facile utilizzo. Ricerca base in home-page accompagnata da altri 

tipi di ricerca più approfondita nella sezione dedicata (avanzata, per citazione, con 

operatori Booleani, per topics).  

Keywords di Inspec e classificazione ICS per gli standard utilizzabili nella ricerca 

Novità disponibili full-text e sempre in evidenza. 

Pagine dedicate per ogni pubblicazione con funzioni di ricerca 

Download contemporaneo di più articoli (max 10). 

Download delle citazione in vari formati. 

Possibilità di chiedere il consenso ed il preventivo per il riuso dell’articolo a fini 

commerciali 

Rete citazionale particolarmente chiara e navigabile 

 

 

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

 Possibilità di creare account personali dove memorizzare e gestire le proprie strategie di 

ricerca ed i risultati ottenuti. 

Piattaforma IEEE Collabratec per creare gruppi di ricerca. 

 

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

 Download delle citazione in vari formati. 

In area personale si possono impostare alert via mail ed acquistare contenuti a pagamento 

come i corsi di formazione. 

 

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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