


IL SERVIZIO

La Rassegna Stampa è un servizio di monitoraggio delle principali testate giornalistiche locali, 
nazionali e web, realizzato al fine di reperire le notizie più rilevanti che, confezionate quotidianamente, 
restituiscono al cliente una fotografia dello scenario del mercato in cui intende inserirsi.

Il monitoraggio e la pubblicazione degli articoli sulla rassegna stampa si atterrà alle tematiche e alle 
parole chiave indicate dal cliente.



SFOGLIATORE DIGITALE

Lo Sfogliatore Digitale consente di scorrere le 
pagine del fascicolo della rassegna così come 
si sfoglia una rivista. Le pagine scorreranno 
con un clic del mouse o con il classico gesto 
che si fa per sfogliare una rivista, se si utilizza 
un tablet.

A sinistra si trovano i testi e a destra la pagina 
originale del giornale da cui è tratto l'articolo, 
con l’evidenziazione dell’articolo stesso.
Con un doppio clic sarà possibile accedere alla 
pagina originale del giornale.
Il link allo sfogliatore viene inviato via mail 
quotidianamente al cliente.



Lo Sfogliatore Digitale è particolarmente 
comodo e offre tre ulteriori sotto-servizi. 
Un indice che linka all'articolo di interesse, un 
box di ricerca in cui inserire la parola che si 
desidera rintracciare nel fascicolo, un tasto che 
attiva il download della versione PDF del 
fascicolo intero.

SFOGLIATORE DIGITALE



Il Fascicolo PDF dell'intera rassegna sarà 
composto da copertina personalizzabile con il 
logo del cliente ed eventualmente del testo, da 
un sommario della rassegna e dagli articoli in 
formato testuale.
La parola chiave che ha motivato la scelta del 
pezzo verrà evidenziata in giallo. 

FASCICOLO PDF



Il cliente accede alla home page personale 
tramite autenticazione con username e 
password.
All’interno troverà la serie di cartelle tematiche 
definite al momento dell'attivazione del servizio, 
se cliccate mostreranno i titoli degli articoli.
La pagina  conterrà testo dell’articolo e 
immagine della pagina originale del giornale.

CONSULTARE LA RASSEGNA ONLINE



Il cliente che lo desidera può programmare 
eventuali pubblicazioni successive di rassegne, 
ad esempio per poter consultare ad orari 
prestabiliti aggiornamenti provenienti da siti 
web. 
Il box ultime rassegne pubblicate serve 
appunto ad individuare le diverse 
programmazioni. 
Ogni aggiornamento non è integrabile al 
precedente.

AGGIORNAMENTI INFRADAY



AGGIORNAMENTO E CORREZIONE

L'utente amministratore, oltre a ricevere la 
rassegna così come definita dai nostri lettori, 
può intervenire aggiungendo o togliendo 
articoli.
Per eliminare articoli è sufficiente spuntare il 
box a sinistra e selezionare il tasto “elimina 
selezionati”.
Gli articoli possono essere trascinati da una 
sezione ad un'altra per modificare la scaletta 
predefinita.



Nella sezione “modifica rassegna” (disponibile 
solo per l'amministratore), è presente la 
funzione “inserisci documento” (tasto destro sul 
titolo del capitolo di interesse): grazie a questa 
opzione sarà possibile inserire documenti PDF 
in rassegna a scopo integrativo.

AGGIUNGI ARTICOLO DA PC



L'archivio dei pezzi sarà accessibile mediante 
due funzioni:
search: per la ricerca di uno o più articoli 
attraverso parola chiave.
consulta: per individuare un'intera rassegna.
La ricerca sui testi degli articoli può essere 
ulteriormente raffinata utilizzando i numerosi 
navigatori disponibili,ad esempio: argomento, 
tipologia di fonte, data, leader italiani e stranieri, 
partiti, province, aziende, ecc. 
Ogni articolo individuato è consultabile 
attraverso preview testuale con evidenza della 
parola chiave, miniatura, testo, link alla pagina 
originale, ritaglio. 
Da ogni articolo trovato sarà possibile risalire 
alla rassegna completa da cui è stato tratto. La 
selezione di articoli può essere esportata in un 
pdf grazie alla funzione "esporta documenti 
selezionati”.

FUNZIONI RICERCA IN ARCHIVIO



Le funzioni di ricerca sono attive 24 ore su 24.
I parametri di ricerca possono essere salvati 
con nome, in modo da essere richiamati ed 
eventualmente modificati in altro momento.
I risultati della ricerca possono essere aggiunti 
ad una nuova monografia o ad una già 
esistente.

RICERCA PAROLA CHIAVE E/O TEMATICA



Gli articoli di particolare interesse, scelti 
dall'archivio o dalla home page, si possono 
salvare nell'apposita sezione “Cartelle” e 
fascicolare in un unico documento PDF.
Le monografie rimarranno on-line a 
disposizione del cliente per 12 mesi.

MONOGRAFIE E COLLEZIONI



A richiesta verrà attivata la funzione di 
pubblicazione su una pagina ad hoc, il cui link 
potrà essere caricato nella Intranet aziendale.

INTRANET
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