
Come impostare un Resolver OpenURL in acnp
La documentazione seguente mostrera' come impostare uno o piu' resolver OpenURL come quello di ABIS 
(SFX) sia tramite il menu' preferenze che tramite un link dire o al catalogo.
Per poter visualizzare durante una ricerca sul catalogo ACNP un link dire o al menù dei propri o di altri 
servizi on-line è possibile impostare un resolver OpenURL in due differen  modi equivalen :

 

1. Impostazione tramite il menù preferenze:
Dalla maschera di ricerca ACNP selezionando il menù preferenze si o ene la pagina per le impostazioni 
delle prefernze del catalogo e dei servizi in genere. La mascherina (punto 1) del menu' perme e di inserire 
un Resolver OpenURL ed un nome ad esso associato.

La maschera indica anche la presenza di eventuali Resolver già imposta  e ne perme e nel caso la 
deselezione.

Infine viene preimpostato il resolver OpenURL messo a disposizione da ABIS (A-Link).

 

2. Impostazione tramite chiamata dire a alla pagina del catalogo:
Per poter preimpostare il proprio resolver OpenURL senza dover passare per il menù delle preferenze si può 
u lizzare una chiamata ad una URL par colare alla quale si deve passare con sintassi OpenURL:

(a) la URL del Resolver che si vuole impostare

(b) il nome del Resolver rela vo alla URL del punto (a)

(c) la pagina in cui si vuole essere redire  (nel nostro caso la Home Page del Catalogo ACNP).

Il link alla pagina con il Resolver pre-impostato sarà 
h p://acnp.cib.unibo.it/cgi-bin/pushcookie.cgi?BASE_URL=URL_DEL_RESOLVER|NOME_DEL_RESOLVER&Red
irect=MASCHERA_DI_RICERCA_DEL_CATALOGO_ACNP

 

Esempio: supponiamo di avere un resolver OpenURL che si chiama "Resolver_di_prova" (b) e che si trovi alla
URL: h p://www.resolver_di_prova.it (a). Creando un link da una qualsiasi pagina web alla pagina: 
h p://acnp.cib.unibo.it/cgi-bin/pushcookie.cgi?BASE_URL=h p://www.resolver_di_prova.it|Resolver_di_pr
ova&Redirect=h p://acnp.cib.unibo.it/catalogo

si o errà la pagina del catalogo acnp con impostato il resolver OpenURL desiderato.

 

Per verificare poi che i parametri siano sta  imposta  corre amente è sufficiente andare nel menù 
preferenze e verificare le proprie impostazioni.

 

Le impostazioni sopra sono legate al browser tramite un apposito cookie e valgono per 6 mesi. La 
cancellazione (o il non u lizzo) del cookie comportano la perdita delle informazioni presen  nel menu 



preferenze.


