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1	Installazione del programma
	Installazione del programma
  
L'installazione del programma non rientra fra gli obiettivi di una guida all'uso di Dyabola per la ricerca: tutte le modalità sono comunque analiticamente spiegate nel "Manuale" che rimane per ogni aspetto la documentazione ufficiale di riferimentoGerman Archaelogical Institute, Dyabola : Subject Catalogues of Publications on the Ancient World : Electronic Version : Manual. 5th ed. [S.l. : s.n.], 1997. Biering & Brinkmann di Monaco detengono il copyright del programma Dyabola e della banca dati, cfr. anche <http://www.dyabola.de>, <mailto:info.dyabola.de>..

2	Avvio
	Avvio
  
1	a seguito dell'installazione i dati vengono consultati su CD-ROM: portarsi al prompt del DOS, posizionarsi nella subdirectory "DYA" (ad es. col comando: c:\windows>cd\dya <invio>) e dare il seguente comando
C:\DYA>dcd <invio>
2	se i dati sono stati copiati durante l'installazione su disco fisso e vengono consultati lì:
C:\DYA>d <invio>
Dyabola è un programma DOS e puo' essere esguito in Windows, 3.x o 95. Visualizzarlo in finestra ridotta porta anche a potersi avvantaggiare del "Taglia/Incolla" di Windows (copiare porzioni di testo in altro ambito), ma può comportare la visualizzazione alterata di certi caratteri o segni, come e' il caso di "<-".

3	Ingresso e altre opzioni generali
	Ingresso e altre opzioni generali
  
D Y A B O L A - banche dati 
Zugangsverzeichnis DAI Madrid (3)
Realkatalog DAI Rom (1)
uscita
Al momento di selezionare i database compare Fig. 1.  Qui, o anche dopo sui menu di ricerca, si può premere <Shift-F10> per selezionare altre opzioni, cfr. Fig. 2:
-cambiare lingua di colloquio del programma: segue altro menu con opzioni per le lingue contemplate
-impostare stampante (NB usa per ora solo stampanti as aghi compatibili EPSON)
-attivare ordine alfabetico per autore: ossia impostare l'ordinamento delle liste su base alfabetica, nome autore, invece che cronologica (data pubblicazione: valore di default);
-attivare la ricerca poligerarchica: per fare sì che un soggetto -cfr. oltre 6- presente in più settori dell'albero classificatorio sia ricercabile e reperibile in tutti 
la seleziona  funziona ad interruttore: ON/OFF: comparedisattivare...o attivare
etc....

D Y A B O L A 
cambiare lingua
inizializzare stampante
-----
attivare ordine alfabetico per autore
attivare la ricerca poligeràrchica
attivare indice generale
ricerca con tutti titoli preordinati
schede/voce automaticamente
uscita

4	Generalità
	Generalità
  
4.1	<invio>
.1	<invio>
   
Di norma un comando, selezione ..., va seguito da <invio> per essere mandato in esecuzione; <invio> qui sta per <CR> <Enter> <Return>.

4.2	Maiuscolo
.2	Maiuscolo
   
Di norma il maiuscolo fa differenza (case sensitiveness) e ogni inizio di termine da ricercare verrà scritto in maiuscolo (la minuscola viene alla fine della relativa maiuscola, quindi "t" punta, nell'indice, dopo "Tzouvara..."). Eccezione nella ricerca per titolo dove  sarà consentito di filtrare, o no, la differenza maiuscolo/minuscolo e ignorare accenti.

4.3	<Esc>
.3	<Esc>
   
<Esc> è il comando/tasto standard per retrocedere, uscire, basculare, ripristinare ... (eccezione ad es. nelle limitazioni per data, dove è l'<invio>). 
<Ctrl-Break> per contro fa uscire da Dyabola e tornate al DOS.

4.4	Soggetti e classi
.4	Soggetti e classi
   
Soggetti (Subject), classificazioni (Classification): si riferiscono comunque all'impianto classificatorio dell'Istituto Germanico che di norma non include nomi propri; per contro le parole-chiave key-words includono i nomi propri, di persona, di luogo... e possono essere collegate -accodate- ai "Soggetti".
Affinché -pur attivata la ricerca poligerarchica- basti una ricerca sola per reperire un unico oggetto particolare contemplato da più punti di vista occorrerà soprattutto provare, usando quel termine anche come "voce" = key-word e non come "soggetto" (cfr. 10). Infatti, procedendo per i rami dei soggetti, un argomento, un'entità trattata in branche diverse, comunque richiede più passi di ricerca, tanti quanti sono i rami.

4.5	2 menu di ricerca
.5	2 menu di ricerca
   
E' utile focalizzare subito il livello dei due menu di ricerca, il primo, gerachicamente, è quello di "Ricerca" -cfr. Fig. 4- (in realtà intitolato col nome del database trascelto, es.: "Realkatalog DAI Rom") comprendente varie altre funzioni, selezionando in quello l'opzione "ricerca" si accede la menu di "ricerca rapida" -cfr. Fig. 3. I due menu offrono cose diverse in modo diverso: comandi, passi di ricerca, risposte del programma.

4.6	Nome per il risultato di una ricerca
.6	Nome per il risultato di una ricerca
   
1 partendo dal menu di "ricerca" immesso un termine di ricerca, il programma di norma chiede subito, in apposita finestrella ("[ nome del risultato ]", un nome da assegnare al risultato, se si vuole interrompere la ricerca, occorre comunque scrivere un nome e dopo premere <Esc> (questo tuttavia non è vero per la ricerca "Titolo" che procede in ricerca normale come in quella rapida)
2 le ricerche svolte a partire dal menu di "ricerca rapida", invece, portano subito all'affissione della lista dei termini da selezionare: dopo la selezione cominciano a essere mostrati i record reperiti e a destra, nel riquadro per l'elenco dei risultati la ricerca appare nominata col nome della lista di accesso scelta, es.: PERIOD-A, ISBN, EDITORE, PERIODIC, SERIE, TITOLO, AUTORE.
Se si utilizza più volte la stessa lista, il programma disambigua automaticamente i nomi. Tutto ciò "di norma": ci sono casi particolari come per l'annata di una rivista, vedi oltre 10.4.

4.7	Spostamento lungo gli elenchi
.7	Spostamento lungo gli elenchi
   
Si avanza e retrocede con <Pag8> e <Pag9> (detti anche PgUp e PgDn) o, linea per linea, con i cursori 8 e 9. In "ricerca rapida" ci si sposta anche digitando il nome cercato, allungabile e raccorciabile (tasto di <backspace>: cancella a sinistra). 
L'indice si "muove" in ragione di quello che si scrive (alphabetic scrolling): scrivere 'Cristofa' porta simultaneamente l'indice a mostrare la porzione relativa; prima dell'<invio>, col <backspace>, si può correggere in 'Cristofo' con esito diverso, adeguato.

4.8	Selezione multipla
.8	Selezione multipla
   
Talora -in ricerca rapida in ricerca su voci accodate a soggetti...- è prevista la selezione multipla dei termini di una lista, essi vengono de/selezionati -appunto anche più di uno- con <Shift-> (di sinistra) + il cursore verticale 9 (o 8: la differenza è che con 9 si va alla voce seguente, con 8 si torna alla precedente). Compaiono allora con -all'estrema destra- l'asterisco * del marcamento (tornarvi e dare il medesimo comando smarca il termine). Dopo la selezione: <invio> per avviare la ricerca. Compare il messaggio "raccogliere i riferimenti di ogni titolo del risultato essistente s/n" rispondere "s".

4.9	Espressioni di ricerca composite
.9	Espressioni di ricerca composite
   
Ricerche complesse con uso di operatori booleani (es.: Delphi AND religione AND NOT >198.), limitazioni etc., non sono formulabili direttamente, ma componendo più passi singoli già fatti, cfr. 11 a p. 13. La selezione multipla in ricerca rapida pone più termini marcati con * in OR logico.
Quando è stata eseguita una ricerca che ha dato un risultato nominato, se una successiva ricerca viene impostata prevedendo lo stesso nome per il risultato, il programma propone di allargare (OR logico) il precedente: rispondendo "no" occorre anche cambiare nome al risultato della nuova ricerca.

4.10	Inattività
.10	Inattività
   
Lo schermo scompare e diventa nero con figurine rosa, nessun allarme: a mo' di "screen saver" un paio di minuti di inattività fanno sì che lo schemo si abbui: <Esc> fa riapparire la schermata attiva.

4.11	Abbreviazioni
.11	Abbreviazioni
   
KB sta per atti di convegni, SB per volume collettaneo, SD per volume esaurito.

4.12	Greco e accenti
.12	Greco e accenti
   
Per scrivere in Greco e per i segni diacritici cfr. il Manuale ufficiale: comunque i caratteri greci vengono normalmente visualizzati.


5	Menu della "ricerca rapida" e Menu principale
	Menu della ricercarapida e Menu principale
  
ricerca rapida
autore
titolo
serie
periodici
abbr-periodici
editore
ISBN

[Realkatalog DAI Rom ]
ricerca
soggetti
voce
titolo
qualsiasi parte del testo
-- vedere risultato
altre operazioni
uscita
Dopo l'inizializzazione ("...momento...") viene automaticamente presentato il menu della "ricerca rapida", cfr. Fig. 3. Da questo menu con <Esc> si passa al menu principale, cfr. Fig. 4. Da questo menu principale con 'ricerca' si passa (o ritorna) al menu di 'ricerca rapida'.

6	Ricerca per soggetto/classe
	Ricerca per soggetto/classe
  
Selezionato "soggetti" nel menu principale di ricerca (non quella "rapida" dunque) compare:
[ sistema di soggetti (ad albero) ]
* [Int]        [interna]
* PraxInst     pratica ed istituzioni
* Slbd         raccolte di scritti
* Pers         personalia, biografie, necrologi...
* MusSlg     ! musei e collezioni
* Top          topografia
* TM         ! tecnica e materiale
* Anthr      ! antropologia
* Kg           storia dell'arte
* Archit     ! architettura
* Plast        scultura
* Portr      ! ritratto
* Sark       ! sarcofagi
* Mal          pittura e disegno
* Mos          mosaico
* Gef          vasi
* Ger        ! utensili
* Schmuck    ! gioielli
* Bth        ! iconografia
* Ant        ! vita privata e pubblica
* Num          numismatica
Legenda
*  l'asterisco indica che la voce ha delle suddivisioni
!  indica che ci sono delle annotazioni sulla voce: si vedono con <Shift-F1>
[ ]  le parentesi quadre indicano che ci sono parole-chiave (es.: PraxInst Pratica ed istituzioni -> Kongr . congressi, convegni, giornate di studio -> nomi propri di luogo) annessi in fondo a una voce: vengono mostrati in una finestra rossa, in basso a destra, quando si è selezionata la voce con <Shift-invio>, le keywords vengono de/selezionate, anche più di una, con <Shift-> (di sinistra) + i cursori verticali 8 9 e compaiono allora con l'asterisco * del marcamento; infine <invio> per avviare la ricerca.

Nell'elenco dei soggetti si naviga col cursore  (in alto è sempre mostrato il percorso gerarchico). Si seleziona una voce con l'<invio> per vederne le suddivisioni. Mentre si seleziona una voce per la ricerca con <Shift-<invio>> (se la voce aveva suddivisioni, un messaggio a parte chiede se si vuole che la ricerca le consideri e dunque includa "s/n" (ovviamente il "sì" allarga e prende più tempo).
F2  fa apparire -nell'angolo inferiore destro- un piccolo riquadro rosso per una ricerca dell'elenco delle classi su base alfabetica, ancora dei soggetti comunque, non delle parole-chiave: si digita il termine e questo può portare ad ulteriore navigazione. Ad es.:
-F2, "Germ", <invio> su "Germ" apre subito l'elenco generale di "paesi, regioni, luoghi" (in alto sempre il percorso gerarchico)
-F2, "Abwasser", <invio>, porta a "Costruzioni idrauliche" ....  (in alto sempre il percorso gerarchico)
Immesso così il termine di ricerca, Dyabola propone una finestrella standard, che ricorrerà in tutte le ricerche fatte a partire dal menu principale di "ricerca", perché l'utente assegni un nome (convenzionale e lungo fino a max 8 caratteri) al risultato di quella ricerca: l'esito sarà dunque nominato. Se si vuole interrompere la ricerca ora, non si può: occorre comunque dare il nome e poi subito dopo premere <Esc>.

7	Risultati della ricerca
	Risultati della ricerca
  
[ risultati ]
DELPHOI	349
FEDE		3
ARTE1		71
AQUEDUCT	102
L'esito di ogni singolo passo di ricerca compare -nominato secondo quanto indicato da chi sta operando- sullo schermo, a destra, nel riquadro "risultati", con accanto il numero di documenti reperiti e con quel nome sarà referenziabile per successive operazioniPer contro tali file non sono leggibili e direttamente utilizzabili come testo., l'elenco è in ordine inverso di azione: l'ultimo risultato ottenuto è il primo della lista.

8	Visualizzazione dei record reperiti
	Visualizzazione dei record reperiti
  
Per visualizzare i record reperiti: 
(a) se la ricerca è stata compiuta a muovere dal menu di "ricerca" (soggetti, voci...) allora, dallo stesso menu -> '--vedere il risultato' e <invio>: ci si sposta automaticamente sulla colonna di destra "risultati", cursore per muoversi, <invio> per selezionare; 
(b) se la ricerca è stata compiuta a muovere dal menu di "ricerca rapida" il programma automaticamente comincia a fare apparire a schermo l'esito.
In entrambi i casi l'esito è affisso, sulla sinistra, un record alla volta, a mo' di scheda, si avanza al seguente e si retrocede con <Pag8> e <Pag9> , cfr. Fig. 7, in alto a destra compare, di norma, il numero di scheda che si sta visualizzando in rapporto all'insieme reperito:
[ scheda ]                                                                    7
Börker-Klähn, J.; Shunnar-Misera, A.:
Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare
Felsreliefs. Textbd. Tafelbd.
(Mainz, 1982) VII, 288 S., Abb.; XIX S., Taf.
(Baghdader Forschungen, 4)




8 classificazioni: 4  schede: 1  RecNo: 1895/767

ESC-uscita   i-conten.  s-"padre"  
PgUp/PgDn-scorrere <- -> rifer./sogg./recens.
Legenda
Esc fa uscire
s "padre" di un articolo mostra la rivista col titolo esteso (quindi intanto scioglie l'abbreviazione), di un contributo mostra la scheda del volume.
Se si seleziona la scheda del "documento genitore" con <invio>, è questa scheda che occuperà il riquadro principale e qui <i> ne mostrerà il contenuto, l'indice;
i  conten per vedere il contenuto, nel caso di una scheda principale di volume collettaneo o di rivista a cui si può essere pervenuti anche con <s> "padre" immesso su una scheda di contributo singolo: viene mostrato l'indice del volume o fascicolo
<-  il cursoreSe Dyabola viene eseguito non a schermo intero, ma in una finestra, il cursore non appare che -malamente a schermo: come un 'o'. di sinistra (o -> di destra) fa comparire un triplo riquadro: Q1 il record di partenza, Q2 annessi, Q3 Soggetti, cfr. Fig. 8 e ' 8.1 e ' 13 a p. 15
- (trattino) elimina un record dall'elenco: è una deselezione manualePer  verificarne l'effetto: riprendere un risultato di cui e' noto il totale, scorrere i record, smarcarne un numero dato, uscire con <Esc>, rivedere i risultati e verificare la differenza sul totale dell'insieme prescelto..


8.1	Visualizzazione dei record reperiti: informazioni collegate e navigazione
.1	Visualizzazione dei record reperiti informazioni collegate e navigazione
   
Dalla visualizzazione di un record, con <- si arriva a uno schermo tripartito:
-------------------|---------------------------
Q1 (record)        |Q2
                   | Autore:  Torelli, M.
                   | Pag.:    431-442, Taf.
Torelli, M.:       |*-Recens.: (no riferimento)
Contributo dell'arc|
1. L'Etruria e l'Ap|
DialA 4-5(1970-71) |
                   |
                   |
                   |
                   |
                   |
                   |
 classificazioni:  *******[ soggetti ]**********
                   * Q3                        *
                   * Top Siedl                 *
                   *Top Land It Geb│Etruria    *
                   *****************************
------------------------------------------------
ESC-uscita  ENTER-Navig.  SHIFT+F1-info add. 
<- cambiare scheda  s-rifer.
Legenda
<- (o ->) in Q2 fa passare da Q2 a Q3 alternativamente
s  funziona sia in Q1 che in Q2 che in Q3
s in Q1 per i documenti genitori cfr. prec. 8
s in Q2 può non aggiungere granché
s in Q3 scioglie e traduce i soggetti in italiano, compare un piccolo riquadro, che si richiude con <Esc>, nell'esempio di Fig. 8 compare:
topografia
insediamenti ed uso del terreno
Per le possibilità di ricerca per navigazione, cfr. oltre 13 a p. 15.


9	Le opzioni di ricerca del menu principale
	Le opzioni di ricerca del menu principale
  
9.1	Ricerca per soggetto
.1	Ricerca per soggetto
   
Cfr. in prec. 6 a p. 8.

9.2	Ricerca per voce
.2	Ricerca per voce
   
Consente di reperire una "voce", non un termine della classificazione, ma un termine consistente di: titolo (articoli iniziali inclusi...), titolo di serie, una "parola-chiave", un nome proprio, un toponimo, luoghi di convegni, enti, dedicatari (di miscellanee, congressi etc.) .. COMMENT COMMENT  
, che oltre a potere essere rintracciabile in quanto accodata a un soggetto dell'albero classificatorio (cfr. ) è così anche ricercabile direttamente . E' probabilmente il tipo di ricerca che allarga di più l'ambito in cui operare.
Menu "Ricerca" -> voce, compare l'usuale finestrella per il nome da assegnare all'esito della ricerca (al solito max 8 caratteri), scrivere il nome,  <invio>, compare la finestrella rossa in cui digitare la voce (non dimenticare l'iniziale maiuscola e usare, volendo, una radice di termine) e poi <invio> (non ammette la selezione multipla).


9.3	Ricerca per titolo
.3	Ricerca per titolo
   
Ancorché parta dal menu principale di ricerca procede come la ricerca rapida, q.v., quindi non chiede subito il nome da assegnare all'esito, ma il termine di ricerca: ossia inizio del titolo (articoli iniziali inclusi...) e non parole interne, per cui vedi oltre, e mostra l'indice in cui muoversi, scrivendo o coi cursori; è ammessa la selezione multipla.

9.4	Ricerca per parola del titolo
.4	Ricerca per parola del titolo
   
[ specificazioni ]:
grafia esatta
ignorare maiuscole
ignorare maiuscole e accenti
uscita

La versione italiana del Dyabola legge qui "parte del testo", ma si tratta di parole del "titolo". Dal menu principale "ricerca" -> 'qualsiasi parte del testo':
-al solito, prima va scritto il nome del risultato, <invio> 
-poi il termine di ricerca, <invio>
-compare un riquadro con opzioni, cfr. Fig. 9: "ignorare maiuscole e accenti" può semplificare;
fatta la scelta, chiederà "confermare s/n": rispondendo "n"  per no, l'elenco poi scorrerà automaticamente a video senza facoltà di selezionare o trascurare i record, 
-rispondendo "s" compare la scheda del primo record reperito, es. Fig. 10:
[ parola come parte del titolo ]

Höckmann, U.:
Die Bronzen aus dem Fürstengrab von Castel San
Mariano bei Perugia.
(München, 1982) XIV, 203 S., Abb. Taf.
(Staatliche Antikensammlungen München. Katalog
der Bronzen, 1)


SHIFT+ENTER-memorizzare          ENTER-ignorare
non è la prima di un elenco che si possa scorrere come gli altri, né se ne conoscono subito le dimensioni: ogni singola scheda va selezionata <Shift>-<invio> o scartata <invio>, e la ricerca procede, operativamente, dopo ogni conferma. Si può comunque non scorrere tutto l'elenco, uscire con <Esc> e avere un risultato parziale col nome già dato.
In entrambi i casi (con o senza "conferma"), a differenza degli altri tipi di ricerca, non viene subito indicato qual è il totale dei record reperiti.


10	Le opzioni del menu di ricerca rapida
	Le opzioni del menu di ricerca rapida
  
In ogni operazione di ricerca rapida non viene prima chiesto il nome da assegnare al risultato: sarà dato automaticamente.

10.1	Ricerca per autore
.1	Ricerca per autore
   
Dal menu di "ricerca rapida" -> autore, <invio>
[ risultati ]
PERIOD-A      1
ISBN          1
EDITORE       2
PERIODIC      1
SERIE         4
TITOLO        1
AUTORE        2
-compare subito l'elenco
-si scrive il nome, anche una radice, e non si preme <invio>, subito l'elenco reagisce avvicinandosi a quanto scritto
-al solito si avanza e retrocede con <Pag8> e <Pag9> o, linea per linea, con i cursori 8 e 9, oppure digitando il nome cercato, allungabile e raccorciabile (tasto di <backsapce>: cancella a sinistra). L'indice si "muove" in ragione di quello che si scrive: alphabetic scrolling. Scrivere 'Cristofa' porta simultaneamente l'indice a mostrare la porzione relativa; prima dell'<invio>, col <backspace>, si può correggere in 'Cristofo' con esito diverso, corretto.
-qui è contemplata la selezione multipla di termini (cfr. 4.8): le voci vengono de/selezionate con <Shift-> (di sinistra) + i cursori verticali 8 9, le voci compaiono allora con l'asterisco * del marcamento; 
-è l'<invio> che vale come "scelta" conclusiva per avviare la ricerca.
-viene eseguita
-a destra l'elenco dei risultati registra il nuovo esito con nome standard, cfr. Fig. 11
-a sinistra viene visualizzata la prima scheda (Fig. 7 e Fig. 10).

10.2	Ricerca per titolo
.2	Ricerca per titolo
   
Funziona come nella ricerca, q.v., compare subito l'elenco, digitare il termine (articoli iniziali inclusi...), ci si sposta coi cursori, ammessa selezione multipla.

10.3	Ricerca per titoli di serie (collana di monografie)
.3	Ricerca per titoli di serie (collana di monografie)
   
Selezione da ricerca rapida di: "serie", elenco alfabetico in cui è ammessa la selezione multipla al solito modo, dopodiché  viene eseguita la ricerca ed assegnato automaticamente un nome. Si perlustrano così i titoli di collane di monografie.


10.4	Ricerca per articoli in riviste passando per le annate
.4	Ricerca per articoli in riviste passando per le annate
   
[ parola ricercata ]

[ indice ]
'Ilu. Revista de ciencias de las religio
[Quelle unbekannt]
$Alon mahleqat ha-$atiqot -el medinat Ji
$Atiqot
A Debreceni Déri múzeum évkönyve
A Móra Ferenc múzeum évkönyve. Studia ar
A Veszprém megyei múzeumok közleményei
Aachener Kunstblätter

	[periodici]
American Journal of Numismatics
(The American Numismatic Society)

    Abk.: AmJNum
    Land: USA



* classificazioni: 1 schede: 1 RecNo: 490051/7
Da "ricerca rapida" selezionare -> periodici (oppure "abbr-periodici" per cercare usando la forma abbreviata) (cfr. Fig. 12) scrivere un termine anche abbreviato (per i comandi di ricerca cfr. 10.1).
Compare la prima scheda -cfr. Fig. 13- (al solito si avanza e retrocede con <Pag8> e <Pag9>):
parentesi tonde attorno all'editore o comunque ente responsabile della rivista
paese di pubblicazione: "Land:"
[periodici]
  *-AJA 18, 1973
  *-AJA 57, 1971
  *-AJA 60, 1956
  *-AJA 61, 1957
  *-AJA 62, 1958
  *-AJA 63, 1959
  *-AJA 64, 1960
  *-AJA 65, 1961
ESC-uscita   ENTER-conten.   
SHIFT+ENTER-risult. sul conten.
<-rifer./sogg.
Premere <i> per l'elenco delle annate, cfr. Fig. 14:
Si cercano i volumi/annate (non la data) scrivendole direttamente, -appaiono sopra a sinistra nella finestrella [ parola ricercata ] e al solito si correggono e riscrivono con backspace.
Localizzato il volume, <invio> per selezionarlo.
In questa lista la ricerca per digitazione (alphabetic scrolling) dei termini funziona, ma l'ordinamento è alfabetico in base al titolo, articoli inclusi quindi "T" porterà al primo "The"; confidando in una lista non lunghissima, ci si può muovere anche con i soli cursori e <PgUp> <PgDn>.
Se si vuole selezionare un'annata e accantonarla come esito: <Shift>+<invio> e nome nella nota finestrella. Si arriva qui anche da qualsiasi ricerca e visualizzazione di un documento/parte con s per contenitore e i per suo indice.
[ parola ricercata ]
----------------------------
[ scheda ]
   -Kinney, D.: A late antique ivory plaque and modern response. -, 457-480, A
   -Pullen, D.J.: A lead seal from Tsoungiza, ancient Nemea, and early bronze
   -Faklaris, P.B.: Aegae. Determining the site of the first capital of the Ma
   -Ratté, C.: Anthemion stelae from Sardis. -, 393-607, Abb.
   -Wolff, S.R.: Archaeology in Israel. -, 481-519, Abb.
   -Peterman, G.L.: Archaeology in Jordan. -, 521-559, Abb.
   -Weiss, H.: Archaeology in Syria. -, 101-158, Abb.
   -Josephson, J.A.: Bernard v. Bothmer, 1912 - 1993. -, 345-346, Abb.

ESC-uscita   ENTER-conten.   SHIFT+ENTER-risult. sul conten.   <-rifer./sogg.
<Invio> su un titolo per vederne la scheda completa.

10.5	Ricerca per editore o ente collettivo
.5	Ricerca per editore o ente collettivo
   
Da "ricerca rapida"  -> 'editore' e poi si svolge come quella per autore, cfr. 10.1.

10.6	Ricerca per ISBN
.6	Ricerca per ISBN
   
International standard book number: è un identificativo mondiale del documento; la ricerca può essere utile quando già lo si conosce o si conosce quello dell'editore, i primi due gruppi di cifre identificano infatti rispettivamente paese e editore, es.: 88 Italia, 420 Laterza; un testo edito -anche dallo stesso editore- in paesi diversi, o con rilegatura in tela o brossura, comporta altrettanti, diversi, ISBN.

11	Ricerca composita
	Ricerca composita
  
Si è detto che Dyabola non offre comandi per formulare espressioni di ricerca composte includenti operatori di connessione, somma, esclusione.  Si è anche detto che: quando è stata eseguita una ricerca che ha dato un risultato nominato, se una successiva ricerca viene impostata prevedendo lo stesso nome per il risultato,  il programma propone di allargare (OR logico) il precedente: rispondendo "no" occorre anche cambiare nome al risultato della nuova ricerca. La selezione multipla in ricerca rapida pone più termini marcati con * in OR logico. Mentre le connessioni che si creano in "Navigazione" -cfr. ' 13 a p. 15- riaffermano che una ricerca complessa si compone e perfeziona per singoli passi: ovvero, si creano almeno due insiemi e li si combina. Negli esempi che seguono si assume dunque che gli insiemi sono già stati creati.
[Altre operazioni]
Combinare
Periodo di pubblicazione (limitare per data)
Memorizzare (save)
Caricare
Cancellare
Cambiare il nome
Copiare
Trasferimento (stampare)
Uscita

11.1	Operatori logici
.1	Operatori logici
   
Dal menu principale di "ricerca" scegliere -> 'Altre operazioni', Fig. 16:
1 combinare <invio>
2 si è sulla colonna dei risultati
3 con <invio> si seleziona il primo insieme da combinare con un altro
4 ora bisogna decidere come l'insieme scelto andrà combinato con quello ancora da selezionare:
AND  E logico compresenza, perlopiù restrizione, ordine di selezione degli insieme ininfluente
OR  O logico, somma, perlopiù allargamento: è un OR inclusivo, quindi i record che contengono entrambi i termini -AND- saranno accettati, ordine di selezione degli insiemi ininfluente
XOR  O logico come sopra, ma esclusivo per cui i record che contengono entrambi i termini -AND- non saranno accettati, ordine di selezione degli insiemi ininfluente
Diff()-  AND NOT: il primo insieme meno il secondo, ossia senza i record in cui i due sono in AND, ordine di selezione degli insiemi è influente
NOT (mirror) [??]

11.2	Limitazione per data
.2	Limitazione per data
   
1 menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Periodo di pubblicazione (limitare per data)
2 scelta di un insieme/risultato
3 compare la finestrella periodo di pubblicazione  (19..-..): _____
4 le date vanno immesse come "aaaa-aa" oppure come "aaaa", es. 1990-99, o 1987 (qui è l'<invio> e non <Esc> che fa eventualmente annullare l'operazione).


12	Altre opzioni del menu principale: operazioni con gli esiti della ricerca
	Altre opzioni del menu principale operazioni con gli esiti della ricerca
  
12.1	Salvare e ripristinare
.1	Salvare e ripristinare
   
1	menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Memorizzare
2	selezionare nella colonna dei risultati quello da memorizzare, <invio>
3	viene chiesto il nome da assegnargli, libero
4	il file è automaticamente registrato  su disco (ubicazione e formato sono controllati dal programma) e come tale non è leggibile o scrivibile
reciprocamente:
1	menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Caricare
2	automaticamente il programma mostra nella colonna di destra i file salvati (e non più i risultati), sceglierne uno, <invio>
3	viene chiesto il nome, libero, da assegnargli
4	il file viene aggiunto in cima alla colonna dei risultati.

12.2	Eliminare
.2	Eliminare
   
1	menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Cancellare
2	si è nella colonna di destra dei Risultati, scegliere, <invio>
3	ne viene chiesta conferma cancellare s/n

12.3	Cambiare nome o duplicare
.3	Cambiare nome o duplicare
   
1	menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Cambiare il nome
2	si è nella colonna di destra dei Risultati, scegliere, <invio>
3	viene chiesto il nome in una finestrella, scriverlo e <invio>
4	l'insieme ribattezzato si assesta in cima alla colonna degli esiti
Si agisce analogamente per crearne una copia con nome diverso: "Copiare".

12.4	Trasferimento e stampa dei risultati di una ricerca
.4	Trasferimento e stampa dei risultati di una ricerca
   
C'è un limite quantitativo ai record esportabili o stampabili con una sola operazione: 500
1	menu "Ricerca" -> "Altre operazioni" -> Trasferimento e stampa
2	si è nella colonna di destra dei Risultati, scegliere, <invio>
3	va scelta la direzione per l'uscita: stampante, dischetto nel drive a:... disco rigido, <invio>, non viene chiesto nome: su dischetto il file avrà lo stesso nome dell'insieme/risultato di cui è copia ( + estensione .TXT: file di testo ASCII -NB); su disco fisso nome e ubicazione sono fissi: C:\DYA\DYAERG\DYA ... DYABOLA.TXT
4	solo se si è scelto di stampare si potrà indicare un formato a scelta: scheda, lista, scheda completa dei vari annessi (soggetti, recensioni ...). Il file di stampa viene letto correttamente da una stampante ad aghi di tipo EPSON-LQ etc. NB non stampare dunque quando è collegata una stampante laser.
Il formato di esportazione su disco non è pronto per essere importato all'interno di programmi per la gestione di archivi testuali: richiede analisi e interventi particolari.

13	Ricerca per navigazione
	Ricerca per navigazione
  
Torelli, M.:
Rez. zu: "The gods and the place. Location and
function of sanctuaries in the countryside of
Etruria and Magna Graecia, 700 - 400 B.C."
Latomus 49(1990) 713-716.
In certi ambiti -albero classificatorio dei soggetti, schede di documenti che sono parti di altri, recensioni e opere ... - il database e il programma si prestano a venire percorsi in "navigazione" perlustrando i legami.
Le funzioni di ricerca per navigazione tuttavia non sono documentate né nel manuale ufficiale né nell'help di Dyabola, vengono qui illustrate con alcuni esempi, che senz'altro non esauriscono le possibilità della funzione.
Essa può servire, ad esempio, a muoversi nella famiglia creata da un'opera e dalle sue recensioni, a rintracciare tutte le opere di un autore a partire da una, senza dovere uscire e reimpostare la ricerca, cumulando il nuovo insieme con quello esistente, rimpiazzandolo o creandone uno con nuovo nome.
I Esempio: da una recensione a tutte le recensioni fino all'opera recensita.
Si tengano presenti i riquadri Qn mostrati in Fig. 8.
Si sta dunque comunque visualizzando una scheda (cfr. Fig. 17):
[riferimenti]
Autore:  Torelli, M.
Pag.:    713-716.
Recens.: (no riferimento)
Rec.:    The gods and the place. Location and function
<- sposta in Q2 (Fig. 18), con possibilità di navigazione: ad es. sul nome dell'autore (della serie ...):
(Recens.: indica quelle ricevute; Rec.: quelle fatte)
<invio> su Rec.: The gods and the place. Location and function
compare un riquadro in cui scegliere 1:
[ navigazione ]
1 raccogliere tutti i titoli con questa classificaz./riferim.
2 raccogliere tutti i riferimenti
3 uscita
compare altro riquadro in cui scegliere 3 per creare un nuovo risultato onde lasciare quanto fatto intonso e disporre di un nuovo insieme:
[ navigazione ]
1 ingrandire il risultato presente  -- 1 (OR) il nome è il medesimo, il risultato si somma
2 sostituire il risultato presente -- 2 il nome è il medesimo, il risultato è solo il nuovo
3 creare un nuovo risultato -- 3 cambia il nome e il risultato è solo il nuovo
NB Qui l'<Esc> per annullare non funziona e l'<invio> avvia, fa partire una ricerca.
Si deve poi dare il nome al risultato.
Il risultato contiene tutte le recensioni, ma non ancora l'opera recensita: aprire l'insieme creato, visualizzare una scheda, di nuovo passare con <- in Q2 di una qualsiasi delle 6 recensioni:
di nuovo <invio> su Rec.: The gods and the place. Location and function
compare il riquadro già visto in cui scegliere 2:
[ navigazione ]
1 raccogliere tutti i titoli con questa classificaz./riferim.
2 raccogliere tutti i riferimenti
3 uscita
rispondere sì anche alla successiva conferma:
raccogliere i riferimenti di ogni titolo del risultato esistente s/n
e questa volta optare per: Ingrandire il risultato
il risultato ora contiene anche l'opera base di I.E.M. Edlund, nella colonna dei risultati l'insieme prima creato è ancora lì con un'unità in più.
Reciprocamente, se si fosse partiti dall'opera base -di edlund ad es.- con recensioni: <- apriva Q2, con l'elenco delle 6 recensioni, l' <invio> su una delle recensioni collegate faceva comparire:
raccogliere i riferimenti di ogni titolo del risultato esistente s/n
se si creava un nuovo set si sarebbero avute solo le recensioni, ingrandendo, invece, si sarebbe accomunata l'opera base alle recensioni.
II Esempio: da un articolo a tutti quelli dell'autore
Ricerca ad es. per Perugia
-ricerca nella lista titoli cercando -in inizio titolo- "Perugia"
-viene visualizzato un record, di Bizzarri
- con <- si aprono gli altri riquadri
- si va su Q2 si seleziona l'autore con <invio>
- si accetta di "raccogliere tutti i titoli con questa classificaz./riferim." ossia di cercare tutte le altre opere di Bizzarri
-alla successiva richiesta si tratta di porre il primo risultato in rapporto al secondo, come già visto: 
1 ingrandire è OR, somma e il nome della ricerca è lo stesso
2 è nuovo insieme 
in entrambi i casi si hanno ora tutt e le pubblicazioni di Bizzarri.

