EBSCO eBooks®
EBSCO offre un’ampia e autorevole collezione di oltre 900.000 eBooks e 60.000 AudioBooks,
editi da 1000 noti editori internazionali, accessibile tramite piattaforma EBSCOhost.
Migliaia di nuovi eBooks, in oltre 30 lingue, sono aggiunti mensilmente.
I titoli disponibili tramite EBSCO eBooks coprono una vasta gamma di soggetti.
I MARC records vengono forniti per tutti gli eBooks senza costi aggiuntivi.
EBSCO eBooks consente quindi alla Biblioteca di offrire agli utenti una sola piattaforma,
permettendo loro di consultare sia gli eBooks che le banche dati attraverso la nota interfaccia
EBSCOhost e di utilizzare le opzioni di ricerca base o quelle avanzate.
Maggiori informazioni su EBSCO eBooks sono disponibili sul sito:
http://www.ebscohost.com/ebooks

Modelli di Acquisto
1. Acquisto perpetuo
•
•
•
•
•
•

1 utente simultaneo, oppure 3 utenti simultanei oppure utenti simultanei illimitati
Accesso perpetuo
Prezzo pagato solo all’acquisto
Prezzo unico del titolo (nessun mark up, nessun costo per la piattaforma, nè quote per il
mantenimento dei contenuti)
Formato PDF o ePub, a seconda dell’editore
Record MARC forniti gratuitamente per l’eventuale inserimento in OPAC

EBSCO eBooks consente di acquistare con accesso perpetuo anche solo un ebook o un
numero limitato di testi. Non è infatti previsto un minimo di spesa.
La Biblioteca, attraverso il catalogo ECM, può quindi crearsi la propria collezione
personalizzata tramite l’opzione Pick & Choose.
Se la Biblioteca preferisce optare per una collezione, anzichè effettuare la scelta titolo per
titolo, EBSCO eBooks mette a disposizione:
•

Subject Sets (acquisto perpetuo)
– Pacchetti preconfezionati di titoli focalizzati su argomenti specifici
– Frontlist (2014-2016): solo titoli recenti selezionati tra quelli pubblicati dai migliori
editori
– Nessuna duplicazione con offerte attuali o passate
– La selezione/creazione/sviluppo della collezione sono già stati effettuati dal team EBSCO
– Oltre 100 Subject Sets disponibili:
- Subject Set recenti: http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subject-sets
- Subject Set archivio: http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subject-set-archives

•

Custom Collections (acquisto perpetuo)
– Create specificatamente per adattarsi al budget di ogni biblioteca e alle necessità di
sviluppo delle collezioni esistenti (argomento, anno pubblicazione, editori, lingua..)
– Un team dedicato lavora allo sviluppo della collezione personalizzate, in base alle
indicazioni della biblioteca
– Rappresentano un’alternativa o un complemento ai Subject Sets
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2. Abbonamento
Sono disponibili in abbonamento le seguenti collezioni:
− eBook Academic Subscription Collection (150.000 titoli)
− eBook Business Subscription Collection (15.000 titoli)
− eBooks Education Subscription Collection (3.300 titoli)
− eBook History Subscription Collection (15.000 titoli)
− eBook Religion Subscription Collection (6.700 titoli)
− eBook Clinical Subscription Collection (2.900 titoli)
− eBook Nursing Subscription Collection (470 titoli)
− eBook Engineering Subscription Collection (5.600 titoli)
− eBook Information Technology Subscription Collection (2.900 titoli)
− eBook Arabic Subscription Collection (4.000 titoli)
− eBook Public Library Collection (40.000 titoli)
− eBook Community College Collection (54.000 titoli)
•
•
•
•

Abbonamento annuale (12 mesi dall’attivazione)
Utenti simultanei illimitati
Numero di ebooks in continua crescita, forniti senza costi aggiuntivi durante l’anno
Contenuti scientifici rilevanti

Liste Titoli: Gli elenchi degli ebooks inclusi in ogni Collection, sono scaricabili in formato Excel
dal sito web http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings
(Attenzione: selezionare le liste definite “Worldwide”)

3. PDA – Patron Driven Acquisition
Patron Driven Acquisition (PDA) è un modello per l’acquisizione di eBooks che consente agli utenti
di contribuire al processo di selezione delle risorse.
Creando una collezione PDA, la biblioteca seleziona una lista di ebooks di potenziale interesse e li
mette a disposizione degli utenti, affinchè possano consultarli.
Un ebook viene fatturato all’istituzione solo quando si verifica una delle seguenti condizioni:
• Un utente consulta attivamente l’ebook per oltre 10 minuti
• Un utente visualizza 10 diverse pagine dell’ebook
• Un utente scarica, stampa o invia via email una porzione dell’ebook
Con l’opzione PDA la biblioteca sceglie quali testi mettere a disposizione dell’utenza e stabilisce un
budget dedicato, ma viene poi pagato solo ciò che è stato effettivamente utilizzato.
Se dopo un certo periodo di tempo i libri non sono stati usati, possono essere sostituiti con altri.
La gestione di PDA da parte della Biblioteca avviene tramite EBSCOhost Collection Manager (ECM)

4. Prestito a breve termine - short-term loan
•
•
•
•

La Biblioteca, senza aver acquistato l'ebook, può' fornire agli utenti la possibilita' di
consultare un testo per un breve periodo: 1, 7, 14 o 28 giorni.
Prestito tariffato ad una frazione del prezzo di acquisto per 1 utente simultaneo
Un utente alla volta (ma può essere richiesto più volte, es. Quattro prestiti da 7 giorni)
La funzionalita' di Short-term Loan e' una valida alternativa all'acquisto, che incrementa il
posseduto virtuale di una biblioteca, senza incidere in modo determinante sui costi.
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EBSCO Collection Manager (ECM):
Il catalogo gratuito per scegliere e acquistare
Per poter vedere quali sono i 900.000 ebooks e 60.000 audiobooks che EBSCO offre sulla propria
piattaforma, è disponibile un catalogo online, che costituisce sia uno strumento informativo per la
Biblioteca e i docenti, sia un negozio virtuale.
ECM è infatti uno strumento che fornisce alle biblioteche funzionalità di gestione e sviluppo delle
collezioni:
Scoperta, selezione e ordine dei titoli semplificata
Prezzi indicati in dollari (con prezzo stimato in Euro) per le diverse opzioni: 1U, 3U, UU
Livello dettaglio titolo – metadata e preview completa in full text di ogni libro
Carrello per l’eventuale acquisto, con fatturazione alla Biblioteca, con intestazione fornita
dal cliente
Controllo dei titoli già acquistati
Creazione di Alerts per essere aggiornati sulle novità editoriali
Creazione di liste utilizzando fino a 1.000 ISBN per caricamento
L’accesso ad ECM prevede due differenti livelli: selettore (selector) e amministratore (approver)
− Selettore: può creare una lista di libri e sottoporla all’approvazione
dell’amministratore. Non può completare gli acquisti
− Amministratore: può approvare la lista e inviare gli ordini
L’attivazione di ECM è gratuita, non vincolante e senza scadenza.

Deve essere richiesta al Vostro referente EBSCO:
•
Enrico Ronfani – Account Executive – eronfani@ebsco.com
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La piattaforma utente – Download
La piattaforma utente per la consultazione degli eBooks è EBSCOhost, la stessa utilizzata per
l’accesso alle banche dati acquistate tramite EBSCO.

•

Accesso Online:
o
o
o

•

Tutti gli utenti hanno accesso online tramite la piattaforma EBSCOhost. Il numero di utenti
simultanei dipende da quanto acquistato (1U, 3U, UU)
per ogni titolo è possibile vedere il full text completo online e stampare, salvare o
esportare fino a 60 pagine per sessione
sono attive tutte le funzionalità delle banche dati con in più:
dizionario
cerca nel libro
navigazione nell’indice

Download Offline (digital lending):

Il prestito digitale è gestito automaticamente dalla piattaforma, ed è disponibile per tutti gli utenti
gratuitamente
compatibile con tutti i lettori di ebook (http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices)
o interfaccia ottimizzata per smartphone, tablet e ereaders (ebook mobile app)
o Disponibile sia per i titoli in PDF che in ePub
o La durata del prestito digitale è definita dalle biblioteca ed è possibile escludere dal
prestito i titoli acquistati per 1 utente
o Il sistema gestisce anche la lista di attesa
Per restituire in anticipo un eBooks:
•
•
•
•

Accedere al vostro ADOBE DIGITAL EDITION ACCOUNT
Cliccare sull'icona del titolo che volete restituire
Selezionare RETURN BORROWED ITEM
Selezionare RETURN

Digital Rights Management (DRM)
L’utente necessita di Adobe Digital Edition (gratuito) per scaricare l’ebook offline sul proprio
dispositivo portatile. La restituzione dell’ebook in prestito avviene in automatico, una volta
trascorsi i tempi definiti dalla Biblioteca.
Per ogni ebook è possibile stampare, salvare e inviare in PDF fino a 60 pagine per sessione.

Dispositivi e applicazioni compatibili
•
•
•
•

Sony, Nook, Kobo, HP, Samsung, Toshiba, Kindle Fire
iPhone, iPad (via Bluefire Reader app)
Droid (via txtr app)
E molti altri – per una lista completa:
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices

Guide e tutorial
Sul sito EBSCO dedicato al supporto relativo al servizio EBSCO eBooks, sono disponibili guide
utente e amministratore, con l’aggiunta di semplici tutorial audio-visivi.
Si trova anche una guida per l’utilizzo di ECM.
Inoltre il sito riserva una dettagliata sezione dedicata alla FAQ (Frequently Asked Questions).
https://help.ebsco.com/interfaces/eBooks_Audiobooks
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Disponibile anche una App “EBSCO eBooks“
L’applicazione consente di scaricare facilmente gli ebooks, disponibili nella collezione della
biblioteca, da qualsiasi dispositivo mobile
•
•
•

iOS devices (iPhone, iPad, iPod Touch) from the iTunes app store
Android devices from Google Play
Kindle Fire and Nook devices from this FAQ
•
•
•

•

•
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Disponibile 24/7
Accesso veloce ed intuitivo
Visualizzazione dei titoli più
venduti e delle nuove versioni
disponibili
Possibilità di modificare
dimensione dei caratteri, margini,
contrasto ecc..
Possibilità di sincronizzare e
modificare la posizione dei titoli

