
Cosa è AireGo - SFX®

Aire sta per Accesso Integrato al le Risorse

Elettroniche.

E' i l nome che l'Ateneo di Padova ha scelto di

usare per i l dicare il proprio servizio di l inking

resolver Aire sfx.

Le fonti da cui si accede ai servizi AireGo

mostrano nelle pagine dei risultati questo

bottone cliccabile

ATTENZIONE: alcune risorse non visul izzano

l'icona AireGo, ma possono mostrare questi

bottoni

oppure il testo l inkabile "Cerca con AIRE"

AireGo consente di integrare in un unico menu

di servizi le risorse elettroniche (database,

cataloghi elettronici, riviste elettroniche, etc.) e

i servizi di documentazione locali o in rete.

Cliccando il bottone AireGo da una citazione

bibl iografica si apre il menu dei servizi

disponibi l i presso l 'Ateneo di Padova per i l

documento cercato.

Quali sono i servizi offerti da AireGo

I l numero dei servizi può variare da

documento a documento, ma i principal i sono

• accesso al ful l-text del l 'articolo o del l ibro in

versione elettronica

• ricerca del documento nel catalogo del

sistema bibl iotecario di Ateneo

• visual izzazione degli indicatori bibl iometrici:

Impact Factor e Scimago

• abstract di articol i e dnicidi fascicol i e e-book

• export del la citazione nel reference manager

Refworks

• col legamenti ai principal i cataloghi nazionali

• richiesta di una copia del documento ai

servizi di document delivery

• ricerca del documento in internet

• ricerche sugli autori del documento

Chi può accedere al servizio

I l servizio è disponibi le da qualsiasi computer

collegato alla Rete di Ateneo.

Può essere usato anche da casa purché si

attivi i l servizio di Auth-Proxy, altrimenti sono

disponibi l i solo i servizi gratuiti sul web.

Perché manca il ful l-text?

Questo può dipendere dal fatto che l 'Ateneo

nn si è abbonato alla rivista elettronica, oppure

l 'abbonamento della rivista è successivo o

antecedente la data di pubblicazione del

documento cercato.



AireGo ti aiuta a

scoprire

velocemente

quando un

documento è

disponibi le in

formato

elettronico.

Cliccando il

bottone AireGo nel

recod di una

banca dati, puoi

verificare se il

documento è

disponibi le o

meno in formato

elettronico. Inoltre

AireGo elenca in

un unico menu

tutti i servizi offerti

dal le bibl ioteche

dell 'Ateneo per i l

documento

cercato




