
Spostamento e modifica dei pacchetti dei periodici elettronici 

 

La nuova funzione consente: 

 

1. Lo spostamento di pacchetti di periodici elettronici da una condizione ad un’altra. 

2. La modifica delle URL di accesso al full-text dei posseduti  collegati a una condizione di 

accesso 

 

 

1. Lo spostamento di pacchetti di periodici elettronici da una condizione ad un’altra 
 

Questa funzionalità consente di spostare con una sola semplice operazione tutti i posseduti collegati 

ad una condizione di accesso ad un’altra condizione esistente, senza operare alcuna modifica delle 

url associate.  

Una volta spostati i posseduti, e’ sempre possibile modificare le nuove condizioni di accesso. 

L’operazione e’ molto utile quando cambiano le condizioni di accesso, la licenza, l’editore, ecc. di 

un pacchetto e le nuove condizioni sono gia’ presenti perche’ create in precedenza per un altro 

pacchetto di periodici. Va da se’ che se le nuove condizioni non sono gia’ presenti, e’ invece 

sufficiente modificare quelle attualmente collegate al pacchetto. 

 

Istruzioni operative: 

a. Ambiente di produzione/gestione posseduti/gestione condizioni di accesso. 

b. Scegliere una condizione di accesso dall’elenco alfabetico oppure ricercare una condizione. 

c. “Cliccare” nello spazio della condizione. Sulla destra compare l’icona “sposta posseduti” 

d. Cliccando su sposta posseduti  si accede alla maschera “Spostamento dei posseduti collegati a 

Condizione di accesso”. Selezionare dal menu a tendina la condizione di accesso sulla quale si 

desidera spostare i posseduti e poi “continua”. 

e. Il programma riepiloga l’operazione indicando l’identificazione fornitura di partenza, quella di 

destinazione e il numero dei posseduti che sta spostando. 

f. “Sposta” per confermare oppure tornare indietro per modificare o annullare l’operazione. 

g. Il programma risponde con il messaggio di spostamento completato; invita a modificare, se 

necessario, le condizioni e a cancellare la condizione di partenza vuota se non piu’ utilizzabile.    

 

2. La modifica delle URL di accesso al full-text dei posseduti collegati a una condizione di 

accesso 

 

Questa funzione permette la modifica cumulativa delle url di accesso al full-text associate ai 

posseduti (URL testata) quando esse cambiano.   

 

Istruzioni operative: 

a. Ambiente di produzione/gestione posseduti/gestione condizioni di accesso. 

b. Scegliere una condizione di accesso dall’elenco alfabetico oppure ricercare una condizione. 

c. “Cliccare” nello spazio della condizione. Sulla destra compare l’icona “modifica url posseduti” 

d. Cliccando su modifica url posseduti si accede alla maschera “Modifica URL dei posseduti 

collegati a Condizione di accesso. Il programma presenta la sintesi delle URL presenti e il 

numero dei posseduti associati.  

e. Specificare come va modificata la URL di accesso dei posseduti. (Attenzione: indicare 

solamente la parte delle URL che va cambiata, quando la parte rimanente rimane immutata. Va 

da se’ che se tutta la URL cambia, non ha senso utilizzare questa funzione. Inoltre se il numero 

dei posseduti collegati alla URL da cambiare e’ molto basso e’ conveniente fare la modifica 

manualmente, posseduto per posseduto in “gestione posseduti”). 



f. Per facilitare la verifica delle URL da cambiare il programma presenta, in basso, il dettaglio 

delle URL presenti.     

g. Dopo aver indicato la modifica da effettuare (URL da…a…), il programma visualizza il 

riepilogo dello spostamento e conferma che verranno modificate le URL di N. posseduti di.. 

(totali).  

h. Confermare con “modifica” o “indietro” per correggere i dati o annullare l’operazione. 

i. Il programma risponde con la conferma della modifica e invita e selezionare di nuovo l’icona 

“modifica url posseduti” se vi sono altre URL da modificare. 

j. Procedere come indicato precedentemente ai punti d-e-f-g-h fino al completo esaurimento delle 

URL da modificare. (Nota che il programma mantiene in memoria, come URL di destinazione, 

l’ultima URL riportata. Se invece la nuova URL di destinazione e’ diversa,  modificare la URL 

prima di confermate lo spostamento).   
 


