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1	Informazioni sintetiche sui servizi offerti alle biblioteche dalla libreria internazionale Blackwell's Oxford
	Informazioni sintetiche sui servizi offerti alle biblioteche dalla libreria internazionale Blackwell's Oxford
   
L'Istituto di filosofia della Facoltà di Scienze della formazione e il Servizio di documentazione bibliografica della Presidenza di Facoltà hanno mirato ad attivare dei servizi relativi alla produzione editoriale in lingua inglese con l'obiettivo di ottenere:
1	migliore informazione bibliografica
2	migliori condizioni di acquisto
3	migliori servizi.
Per questo si sono condotte indagini pervenendo poi ad instaurare rapporti con la libreria internazionale Blackwell's di Oxford, che è altra cosa rispetto all'editore Blackwell.
Ad oggi l'Istituto ordina i testi in lingua inglese e le riviste straniere a Blackwell's, alle condizioni sotto elencate; riceve un servizio di aggiornamento delle novità bibliograficheL'archivio PC-NTAS, alimentato progressivamente con dischetti, ad ottobre 1997, supera i 35.000 titoli ricercabili, come unico database, su disco rigido del PC. ed accede ad una banca dati online con possibilità di consultare gli indici dei volumi.
Il Servizio ha sinora curato i rapporti con Blackwell's e gli aspetti bibliografici ed informatici; l'installazione di software e dati; l'addestramento all'uso di PC-NTAS di parte del personale non-docente degli Istituti di Filosofia e di Storia; la redazione di questa guida. L'Istituto procede autonomamente all'aggiornamento e al salvataggio dei dati nonché all'espletamento delle pratiche di ordinazione e pagamento.
Condizioni di acquisto
Per i libri: vendita al prezzo di copertina più, normalmente, il 6% di spese postali, fino alla spesa di 3,500 , sterline all'anno (ca Lit. 9,000,000). Superata questa soglia, il 6% viene abbattuto. L'Istituto di filosofia ha comunque ottenuto di non pagare spese di spedizione.
Gli abbonamenti per riviste straniere vengono sottoscritti al prezzo di copertina e, mediamente, a spedizione gratuita.
I pagamenti sono effettuabili in lire italiane. Si può concordare Ccome ha fatto l'Istituto di filosofiaC una fatturazione mensile cumulativa che riduce le spese vive di transazione bancaria.
Blackwell's si è dichiarata disposta a riconoscere tutti gli ordini emessi da: 
 istituti della Facoltà di Lettere; 
 istituti della Facoltà di Magistero; 
 Biblioteca di studi storico-sociali dell'Università di Perugia.
Gli ordini provenienti da tali strutture (ma non dai singoli professori in esse operanti), vengono considerati come provenienti da un unico cliente. In conseguenza di ciò, i totali di spesa raggiunti concorreranno a formare un solo totale per il calcolo di quanto consente di evitare il 6% di spese postali ed, eventualmente, le tariffe d'uso di TOC (Table of Contents, cfr. 3 a p. 10).
E' possibile ordinare libri, teoricamente in qualsiasi lingua, ma elettivamente in lingua inglese, ovunque pubblicati: UK, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda etc.
L'invio del materiale bibliografico avviene tramite corriere SECURICOR. I tempi di consegna vengono stimati come segue:
2-3 settimane se il libro è nei loro depositi di Oxford
4-6 settimane se il libro è inglese, ma non è nei depositi
4-5 settimane per libro americano nei magazzini americani
8-12 settimane per libro americano che non è nei magazzini americani
Gli ordini si possono porre per telefono, posta elettronica (è il sistema usato presso l'Istituto di filosofia) o fax o tramite CONNECT. Ordini urgenti possono venire evasi entro 48 ore, anche tramite corriere, ma allora a spese del cliente.
E' possibile aprire e mantenere standing orders.
E' possibile ricevere avviso degli ordini inevasi e dei ritardi editoriali sull'annunciata pubblicazione.
Tutta l'attività amministrativa può venire svolta e controllata col software CONNECT che dà accesso in linea al database Blackwell's. Il sistema si è comunque rivelato di implementazione non semplice (installazione di emulatori, dialogo server/client, riconfigurazione della tastiera, tempi di collegamento) per cui non è stato usato.
E' disponibile un servizio telefonico con numero verde ed interlocutore parlante in italiano.
Il software PC-ORDER offre la possibilità di preparare ed inviare ordini di acquisto a partire da PC‑NTAS (cfr. 2 a p. 2).
Blackwell's accetta anche ordini di ricerca di materiale librario sul mercato dell'usato moderno e dell'antiquariato.
Blackwell's dispone di un sito web in Internet all'indirizzo: http://www.blackwell.com.


Avvertenza
-	<CR>, Enter, Return, stanno, di volta in volta, per il comando (tasto) <invio>
-	dove non altrimenti indicato si intende che maiuscolo e minuscolo sono equivalenti nei comandi
-	sia per PC-NTAS che per NTO, che per il Thesaurus sono disponibili i manuali originali in inglese presso la Biblioteca dell'Istituto di filosofia. Per le notizie riportate in questa guida i manuali di riferimento, oltre agli help in linea, sono i seguenti:
PC-NTAS User Manual. Version 2.1. - [S.l.] Blackwell North America, copyr. 1990. - A fogli mobili
Approval Plan Thesaurus : Alphabetical Index to LC Classification. - Lake Oswego : Blackwell North America ; Oxford : B.H. Blackwell, copyr 1994. - 66 p.
Approval Plan Thesaurus : Library of Congress Classification Arrangement. - Lake Oswego : Blackwell North America ; Oxford : B.H. Blackwell, copyr 1994. - vii, 66 p.
Approval Plan Thesaurus : Alphabetical Subject Arrangement. - Lake Oswego : Blackwell North America ; Oxford : B.H. Blackwell, copyr. 1994. - 233 p.
Approval Plan Thesaurus : Hierachical Subject Arrangement. - Lake Oswego : Blackwell North America ; Oxford : B.H. Blackwell, copyr. 1993. - xii, 179 p.
NTO User Manual. - Rev. January 1994. - [S.l.] : Blackwell North America, 1994. - A fogli mobili
-	le password riservate per l'accesso a NTO-TOC non vengono qui indicate per ovvi motivi: possono venire richieste presso l'Istituto o il Servizio.


2	PC-NTAS7: SERVIZIO, PROGRAMMA, ARCHIVIO
	PC-NTAS7 SERVIZIO, PROGRAMMA, ARCHIVIO
  
L'archivio bibliografico delle novità editoriali denominato PC-NTAS: PC New Titles Announcement Service, è fornito da Blackwell's ai clienti che ne fanno richiesta. L'invio delle segnalazioni è gratuito.
L'invio ha cadenza settimanale, o meno, su dischetto floppy da 3.5", e riguarda le novità pubblicate in lingua inglese.
I testi vengono trattati, libro alla mano, presso Blackwell's: vengono anche indicizzati per soggetto, sulla base del Approval Plan Thesaurus della Blackwell's, cfr. 4 a p. 18, che comprende voci a soggetto in linguaggio naturale e schema di classificazione a codici numerici, più un indice alla classificazione della Library of Congress.
Le segnalazioni che si ricevono sono inquadrate in un profilo di interesse (materie) disegnato dall'utente sulla base del citato APT; tale profilo è successivamente integrabile e modificabile. L'archivio PC-NTAS in uso presso l'Istituto di filosofia della facoltà di Scienze della Formazione non copre tutte le discipline, esclude le scienze pure ed applicate e corrisponde a quanto elencato nell'Allegato 1.
Il software PC-NTAS montato su personal computer consente di trattare le segnalazioni bibliografiche, che si cumulano, come un database unico, con varie possibilità di ricerca (autore, titolo, parola chiave a soggetto, classificazione...) e stampa.


2.1	Ingresso
.1	Ingresso
   NB	la sequenza precisa dei passi si riferisce al PC Pentium situato nella Biblioteca dell'Istituto di filosofia come impostato il 18 gennaio 1996 con sistema MS-Windows 95 e MS-DOS 6.22:
1	avviare la macchina (automaticamente si attiva Windows 95)
2	posizionarsi con il mouse su Avvio
3	posizionarsi su Programmi (lì, in alto)
4	posizionarsi su Prompt di DOS (nella finestra che si è dischiusa a destra)
5	doppio click (se l'icona non porta al DOS, ma si riduce in basso sullo schermo, tornarvi col mouse e ripetere il doppio click)
6a	si è in C:\WINDOWS>, scrivere pcn e premere <invio> (NB questo comando corrisponde al file PCN.BAT ed avvia PRN2FILE, cfr. 2.7 p. 8, per stampare su disco Cscrivendo sul file ricerca.txt:C dunque un dischetto dovrebbe venire inserito nel drive a:, in caso contrario, rispondere "Annulla" al conseguente messaggio DOS).

alternativa senza PRN2FILE:
6b	C:\WINDOWS\>cd\pcntas  <invio>
-	C:\PCNTAS>pcntas <invio>

Per un pro-memoria dei comandi cfr. 2.3 a p. 3


2.2	Uscita
.2	Uscita
   
(NB uscita temporanea al DOS: Alt-G)
1	M per "menu"
2	selezionare il menu File
3	selezionare Quit PC-NTAS
.	in alternativa la scorciatoia: Alt-Q
4	si è in DOS al prompt: C:\WINDOWS> (oppure C:\PCNTAS>) scrivere exit <invio>
5	si è tornati in Windows: scegliere Avvio
6	selezionare "Chiudi sessione"
7	confermare "chiudi il sistema"


2.3	Comandi: pro-memoria
.3	Comandi pro-memoria
   
Menu	per attivare un menu a tendina premere <M> oppure <Esc> senza <invio>, poi con il cursore destro/sinistro si va sulle altre quattro opzioni del menu generale, mentre col cursore su/giù ci si muove all'interno delle (sub‑)opzioni del menu selezionato
Alt-[x]	ad es. Alt-F, tali comandi si eseguono premendo il tasto <Alt> Csulla sinistra inferiore della tastieraC e, tenendolo premuto, premendo anche l'altro tasto, qui la "f"
Zoom	è comando che serve a passare da un record a schermo intero alla lista di molti. Funziona come un interruttore, ossia darlo una seconda volta inverte lo stato precedente. La "lista di molti" record è una lunga linea con la descrizione bibliografica e tutti i soggetti di ogni singolo record. Ogni linea/record è visionabile per esteso, scorrendo a destra con il cursore destro
Aiuto	il comando <F1> serve a fare affiggere sullo schermo istruzioni di spiegazione (help)
Note	ad ogni record si possono apporre note di 50 caratteri con il comando <F2>
DOS	per uscire temporaneamente da PC-NTAS e trovarsi in DOS dare il comando <Alt-G>
Uscire	<Alt-Q>


2.4	Ricerca
.4	Ricerca
   
Serve a reperire record, uno o più, potendosi poi muovere direttamente solo fra quelli, coi comandi: prossimo - precedente - ultimo - primo (cfr. 2.4.4). In certi casi Cad es. data di arrivo degli aggiornamentiC può essere altamente consigliabile servirsi dei filtri per selezionare dei record.


2.4.1	Modalità generali di ricerca
.4.1	Modalità generali di ricerca
   
Ci sono due tipi di ricerca.
1	Quello che si scrive viene cercato -nel settore/campo indicato, cfr. 2.4.3 a p. 5- comunque, all'inizio della stringa o all'interno. Quindi non sono richieste altre istruzioni di sorta, come il troncamento. E' dunque una ricerca che spesso riporta un elevato tasso di rumore:
ital	reperisce:	Italian, Capital, Vital, Hospital, Marital, Italy etc.
ahren	reperisce:	Dahrendorf, Ahren, Ahrensdorf
21	reperisce:	2120
152721
0832-2120
Si possono combinare varie parole, tronconi etc. che vengono tutte assunte come mere sequenze di caratteri fra loro collegate con AND logico, l'ordine non ha alcun peso.
2	Ricerca per una stringa determinata: viene racchiusa fra virgolette " "
Il troncamento, abbreviazione, è espresso con un asterisco: *, es.: "ital*"
esso è ammesso a destra ed a sinistra ed è combinabile con le virgolette " ":
"*ratu*"	vale come ratu, vedi sopra 1
"literatu*"	cerca literatu ed estensioni dall'inizio della stringa: "inizio" per PC-NTAS è anche quanto segue un trattino: dato 'Literature-criticism' si può cercarlo anche come "critic*"
"*ature"	cerca la desinenza 'ature' per: 'nature' 'literature' ... etc.
"21*"	cerca la radice della classe 21 del Thesaurus, cfr. 4 a p. 18, a partire dall'inizio della stringa, reperirà: 2103, 212075 etc., ma, a causa del trattino, reperirà anche BF 180-210 includendo le classi della Library of Congress-LC); e non reperirà invece 153621, riducendo così parte del rumore
"21"	reperirà solo le classi coincidenti con 21, (NB ma anche QA 21-35 della LC)
21	reperirà tutte le classi che comunque contengono la cifra 21, anche 15362102


2.4.2	Svolgimento di un'operazione di ricerca
.4.2	Svolgimento di un'operazione di ricerca
   
1	Premere <Esc> o <M> per attivare la scelta dei menu a tendina in alto sullo schermo
2	Selezionare il menu Search (ci si sposta col cursore, a destra)
3	Compare il menu a tendina con la scelta dei campi (cfr. 2.4.3 a p. 5 per la descrizione analitica):
- ISBN
- LCCN/BNB
- Book no
---- KEYWORDS ----
Citation
Author
Title
Subject
4	Selezionare, spostandosi col cursore e poi con <invio>, un campo/settore in cui effettuare la ricerca
5	Compare la finestrella in cui scrivere il termine di ricerca Cvedi in prec. per l'uso del troncamento, di più parole etc.; scriverlo, <invio>
6	il programma esegue la ricerca ... Wait  ed alla fine comincia automaticamente a mostrare il risultato, ossia un record, che può essere il primo di una serie (per come muoversi nel risultato cfr. 2.4.4 a p. 6).
Combinare la ricerca con un'altra, ovvero estendere (OR logico) o restringere (AND logico) quella appena fatta oppure cominciarne subito un'altra: si devono ripetere tutti i passi da 1 a 5
-	a questo punto compare la finestrella, in basso a destra, per la scelta dell'operatore logico:
--- Select search operator --- 
ONLY New search: quella precedente viene ignorata e ne comincia una ex-novo
AND (that match current search): la nuova ricerca viene posta in AND logico con quella appena eseguita (il risultato dovrà contenere entrambe le stringhe di ricerca)
OR: la nuova ricerca viene posta in OR logico con quella appena eseguita (il risultato dovrà contenere una sola o entrambe le stringhe di ricerca)
Si può continuare anche con ulteriori passi, col medesimo modo di procedere.
Attenzione: c'è sempre la possibilità di vedere in che cosa consisteva la ricerca svolta (o le ricerche): F5 view e di avere un aiuto sugli operatori: F1 help
Se non c'è risultato utile di un'operazione di ricerca combinata, compare il messaggio "Combined search is empty - Previous search restored - Press any key": viene offerto cioè come risultato quello che era stato ottenuto precedentemente.



2.4.3	Ricerca per campi
.4.3	Ricerca per campi
   
2.4.3.1	Ricerca per materie
.4.3.1	Ricerca per materie
  
(a)	usare nei Subjects la classificazione del Thesaurus (cfr. 4 a p. 18) con troncamento, es. per "filosofia": "1536*"; si possono cercare anche le espressioni lessicali equivalenti a quelle numeriche, sempre tenendo presenti le espressioni e l'ortografia usate nel Thesaurus e nei record, ad es.: "Literature-criticism" oppure come ricerca libera: 'critic literat'
(b)	fare lo stesso Cusare numeri o paroleC con il Thesaurus Blackwell's Index to Library of Congress Classification
(c)	cercare con un filtro basato sui codici alfanumerici della classificazione LC, cfr. schema in 2.5 a p. 6.


2.4.3.2	Ricerca per keywords
.4.3.2	Ricerca per keywords
  
Le keywords comprendono:
Citation	ossia la descrizione bibliografica quasi per intero, cerca simultaneamente in: autore, titolo, curatore, editore etc.
Autori	più selettiva di Citation visto che Citation comprende gli Autori
Titoli	più selettiva di Citation visto che Citation comprende i Titoli
Soggetti	parole e numeri del Thesaurus e  LC, cr. sopra 2.4.3.1.


2.4.3.3	Ricerca per ISBN (international standard book number)
.4.3.3	Ricerca per ISBN (international standard book number)
  
L'ISBN Cche identifica univocamente, nel mondo, un volume a stampaC va digitato senza trattini interni, anche senza troncamento esplicito.


2.4.3.4	Ricerca per numero di LCCN e BNB
.4.3.4	Ricerca per numero di LCCN e BNB
  
LCCN/BNB No: Library of Congress control number (già "card number") e British National Bibliography number. Non si tratta del codice alfanumerico di classificazione per materia (LC Classification), ma del numero unico assegnato ad ogni record bibliografico nei database creati dalle due istituzioni. Anche qui non vanno usati i trattini, si può quindi cercare per "annate", es.: "95", senza esplicito troncamento, oppure cercare record di cui si conosce l'esatto numero individuale.


2.4.3.5	Ricerca per Book Number
.4.3.5	Ricerca per Book Number
  
Book number: numero della Blackwell's-USA: 8 caratteri non abbreviabili, senza trattino.


2.4.4	Caratteristiche della procedura di ricerca
.4.4	Caratteristiche della procedura di ricerca
   
Più ricerche si combinano con gli operatori logici in passi successivi, e F5=View mostra la strategia in atto, cfr. 2.4.2 a p. 4. 
Per restringere il risultato con ricerche successive, lavorando solo sull'insieme dei record reperiti con la prima ricerca e non più su tutto il database, potendo così effettuare operazioni ben più rapide, la sequenza schematica è data da: Operazione di ricerca -> Tag del risultato -> Filtro sui tagged -> Untag nel filtro -> Ricerca -> Tag del risultato -> Filtro ... etc. (cfr. 2.5 a p. 6 e 7 a p. 7).
Se un filtro, cfr. 2.5, è attivo, la ricerca Ccome ogni altra proceduraC agirà solo sui record filtrati e non su tutto l'archivio.
La ricerca non implica che i record reperiti vengano automaticamente marcati -tagged, cfr. 2.6- : occorre esplicitamente imporlo C"Tag all search hits" nel menu FILE. Dopodiché si potrà riesaminare il risultato e, ad es., premendo "T", smarcare individualmente -untag- quanto non stimato rilevante.
Non c'è display automatico dei risultati di una ricerca, però, in basso a destra, accanto a F5=View due cifre, ad es.: 1/32 indicano che sono stati reperiti 32 record, e che ci si trova sul primo (se ci si muove, 32 resterà fisso, ed la prima cifra cambierà). Inoltre, i comandi di spostamento sono ora marcati con un "diamantino" Ë, esso segnala che è possibile spostarsi direttamente fra i soli record reperiti in ricerca -quantunque si vedano tutti- ci si va con: con Alt-P si va al precedente), con Alt-N si va al successivo etc. Attenzione a ËR che avvisa che si è fuori dal risultato: vi si ritorna con Alt-R. Il Ë non serve invece per muoversi fra i record filtrati perché questo è automatico: non richiede comandi Alt-...
La ricerca non agisce come un filtro: nella visualizzazione, si continuano a vedere tutti i record, le operazioni continuano a riguardare tutto il database: per lavorare solo sul sttoinsieme delrisultato di una ricerca, occorre averlo marcato come "Tag all search hits", dopodiché sarà il filtro prendi (solo) i "tagged only" ad isolare veramente il sottoinsieme, ed a quel punto si vedranno solo i filtrati, in questo caso appunto solo quelli risultanti da una ricerca.
Memento: i tagged  eventualmente esistenti Canche per quanto fatto in una precedente sessione di lavoroC, se non rimossi, si sommano ai successivi, cfr. 2.6. Pertanto all'inizio di una sessione di ricerca è consigliabile rimuovere comunque i TAG: piuttosto che agire direttamente con il comando untag all conviene, per una maggiore rapidità dell'operazione, impostare il filtro sui record tagged, dunque Filtri -> Tagged Only e, dopo, dal menu File -> Untag all in filter.


2.5	Filtro 
.5	Filtro 
   
I filtri si attivano dal menu FILTER. I filtri servono ad isolare gruppi di documenti per visualizzarli e per operare su di essi nelle varie funzioni di stampa, ricerca etc. ad esclusione degli altri. Creano un sottoinsieme del database che diventa il campo d'azione Cfino alla rimozione del filtro (temporanea: menu Filter -> Filter OFF; con un altro filtro Ccfr. 2.5 a p. 6). Infatti, nella barra dei comandi in basso a destra, la scritta Filter: F4 =View è seguita dal numero di record assunto come database al momento, o tutto, es. 1/35677 o il sottoinsieme filtrato: 1/25 se sono stati selezionati, grazie al filtro, 25 record.
Fintantoché un filtro è in azione, tutte le operazioni, procedure, agiscono sui record filtrati e non più su tutto il database, il che rende più rapide le operazioni. E' anche rapido porre un filtro.
F4=View Cin basso a destraC ricorda se è ON o OFF e, premuto, mostra quali filtri sono in azione.
Come già accennato, un filtro può venire sospeso temporaneamente col solo interruttore on/off Cdal menu Filter, ma insiste fintantoché non usiamo un altro filtro per rimpiazzarlo esplicitamente.
A differenza di un TAG, un filtro non rimane vigente fra sessioni di lavoro: quando si comincia a lavorare si è sempre in FILTER/OFF.
Si possono usare più filtri combinati, comunque all'interno del primo insieme filtrato/selezionato: la combinazione successiva dei filtri fra di loro avviene per passi successivi di ricerca, usando gli operatori logici booleani: and, or, cfr. 2.4.2 a p. 4.
Se il criterio in base al quale si vogliono isolare, raggruppare, i record, non compare fra i filtri previsti da Blackwell's occorre prima:
1	compiere una ricerca
2	marcarne (tag) il risultato, "Tag all search hits" nel menu FILE
3	impostare il filtro sui record marcati, "tagged only" (o l'inverso: untagged) nel menu FILTER.
I filtri eliminano i TAG? No, si possono usare per invertirne la valenza scegliendo il filtro "untagged only".
I filtri coincidono  col TAG? No, a meno che non si scelga il filtro "tagged only"
E' necessario usare i filtri? No, si può cercare, visualizzare e stampare lavorando solo con la ricerca ed i suoi risultati, sia in presenza che in assenza di un filtro, ma le operazioni saranno più lente perché si lavorerà sempre sull'intero database.
La funzione essenziale dei filtri è quindi quella di enucleare un sottoinsieme del database per lavorare solo su quello, e di poterlo fare anche in base a criteri di selezione che non sono offerti alla ricerca: ad es. filtrare il database in base alla data di arrivo dei dischetti di aggiornamento (Blackwell Forms Date) (NB occorreranno più selezioni combinate con OR per selezionare una fascia temporale comprendente più settimane).
Filtri possibili:
1- Library Order Number 
2- Blackwell Forms date: serve a limitare il gruppo agli arrivi di una particolare settimana (o più, con più operazioni successive di ricerca poste in OR logico fra di esse, cfr. 2.4.2). Quindi se interessa uno scandaglio periodico si possono visionare solo le novità su base cronologica. Ctrl-Pg9 conduce subito in fondo all'elenco, che altrimenti può essere lungo da scorrere.
3- LC -Library of Congress- Classification Number: si tratta della classificazione della Library of Congress abbreviata; si può indicare la classe anche troncandola con *; si apre poi, con <Pg9>, una finestra con le sole classi principali, sulla base di questo schema:
A	Opere generali
B	Filosofia, psicologia, religione
C	Discipline ausiliarie della storia
D	Storia e topografia (America esclusa)
E-F	America
G	Geografia, Antropologia, Sport & Giochi
H	Scienze sociali
J	Scienze politiche
K	Diritto
L	Educazione, Pedagogia
M	Musica
N	Belle arti
P	Lingua e letteratura
Q	Scienze (medicina esclusa)
R	Medicina
S	Agricoltura
T	Tecnologia
U	Scienza militare
V	Scienza navale
Z	Bibliografia e biblioteconomia

4- I record tagged o untagged
5- Solo i record ordinati
6- Solo i record distrutti
7- Solo i record di Blackwell's Gran Bretagna
8- Solo i record di Blackwell's Stati Uniti
9- Poni il Filtro ON/OFF, come un interruttore


2.6	TAG
.6	TAG
   
Porre un TAG significa marcare (to tag) un record.
Si possono  marcare: 
(a)	singoli record, posizionandocisi e premendo "T" per TAG, vuoi sulla lista con ciascun titolo su una linea, vuoi sul record a schermo intero
(b)	cumulativamente tutti i record che formano l'esito di una ricerca: "Tag all search hits" nel menu FILE.
Il TAG viene rappresentato dal programma con un tick nella forma di un 1 in esponente: 1.
Rispetto alle due diverse modalità di apposizione, il TAG si toglie con:
(a)	"T" per TAG, di nuovo Ccome un interruttoreC sul titolo, record;
(b)	"Untag all" nel menu File.
Non c'è segnalazione generale della presenza attiva di TAG, ma solo l'evidenza della presenza tramite l'esponente apposto ad ogni singolo record marcato. Non c'è modo di vedere automaticamente i record che recano un TAG.
Non c'è indicazione numerica della quantità di TAG posti.
Non c'è comando per spostarsi automaticamente fra record tagged, a meno che i record tagged:
(1)	coincidano col risultato dell'ultima ricerca, allora: Alt-P Alt-N ... cfr. 2.4.4 a p. 6
(2)	coincidano col filtro, perché si imposta un filtro sui tagged Co, all'inverso, si marcano tutti quelli nel filtro (tag all in filter nel menu File.)
Il TAG di per sé non è un filtro, ma, dopo aver marcato con TAG dei titoli si può piazzare un filtro che prende solo i marcati "only tagged " (o l'inverso: untagged) nel menu FILTER. 
I record rimangono tagged da una sessione ad un'altra, a differenza dei filtri. Usare dunque "Untag all in filter" (cfr. p. 6) nel menu File per ripristinare il database allo stato di partenza. 
Marcando successivamente (a) dei record, anche sparsi, individualmente, o (b) i risultati di varie ricerche, in modo cumulativo, i TAG si sommano.
Naturalmente, se c'è già un filtro attivo, i comandi TAG/UNTAG si applicano solo a quelli appartenenti al filtro, (lo si osserva anche nel comando mostrato, che cambia dicitura). Ma non è vero il contrario: ci possono essere record marcati, poi viene posto un filtro e magari vengono marcati altri record al suo interno, Possono convivere due set diversi: uno come filtro ed uno come TAG, e non necessariamente il secondo sarà un sottoinsieme del primo.
Si possono stampare i record tagged, anche se non è stato posto il filtro, l'opzione di stampa propone la scelta.


2.7	Stampa
.7	Stampa
   
Si possono stampare:
1	tutti i record su cui è stato posto un ordine
2	i record selezionati dal filtro vigente
3	i record marcati tagged, che possono corrispondere -avendolo imposto- al risultato di una ricerca (memento: cerca, tag all search hits nel menu FILE...)
4	i record untagged
Due sono i formati di output previsti: schedine e foglio di dimensioni standard, ossia la "quadrotta" standard da 8.5"x11".
Per stampare una ricerca su disco e poi riprenderla con un qualsiasi word processor si è deciso di usare un piccolo programma di nome PRN2FILE che letteralmente volge CreindirizzaC l'output dalla direzione della stampante verso quella di un disco, esso funziona anche quando non c'è alcuna stampante collegata. 
Le operazioni sono già state preparate Cdentro al piccolo file PCN.BATC in modo che, inserendo un dischetto in A: ed avviando il programma da C:\WINDOWS>, con "pcn" <invio>, il tutto sia predisposto; l'output sarà il file ricerca.txt su dischetto del drive "A:", cfr. 2.1 a p. 2.
Per disattivare PRN2FILE, digitare da c:\WINDOWS>prn2file <invio>
Per stampare come file su disco si utilizza la funzione di esportazione degli ordini CEXPORT, cfr. 2.8. Ma in realtà è un output che serve a Blackwell's, in quanto non produce un file di testo leggibile e modificabile.
Naturalmente si può agire sui dati presentati sullo schermo con i comandi di "Copia/Incolla" di Windows.


2.8	Export 
.8	Export 
   
Si attiva la funzione di EXPORT, per esportazione, nel menu FILE. Essa serve ad esportare gli ordini anche senza TAG e filtri. E' come un TAG permanente, se si tratta di nuovi ordini
Formati di output per gli ordini: 1. "text file" ma codificato su una linea; 2. su carta 8.5.x11 pieno di tutti i dati previsti.

CANCELLAZIONE DI RECORD
Comando "Del" in (?*VERIF: Luigi). Normalmente si distruggono record per liberare spazio, per avere un database più snello Cche dunque consente operazioni più rapide di indicizzazione e ricerca)(spariranno con l'operazione di compressione; e perché si intende PC-NTAS come un mezzo di segnalazione delle novità e non come una copia NTO (New Titles On-Line). I record "distrutti" con il comando DEL spariscono fisicamente del tutto con un'operazione di compressione.


2.9	Salvataggio dei dati
.9	Salvataggio dei dati
   
Il salvataggio dei dati riguarda i file con estensione: .DBF .NTX .DBT .IA. A tale scopo è stato preparato un file .BAT che salva su dischetto tutti i file in formato compresso (usa il programma PKZIP.EXE): da C:\PCNTAS> digitare salva <invio>.Inserire il primo dischetto nel drive a: e seguire le istruzioni a schermo. I dischetti vanno numerati progressivamente e in tale sequenza andranno riutilizzati per un eventuale ripristino.
3	I DATABASE BIBLIOGRAFICI NTO7: New Titles on-line e TOC7 Table of contents della Blackwell's
	I DATABASE BIBLIOGRAFICI NTO7 New Titles on-line e TOC7 Table of contents della Blackwell's
  
I due databaseL'uso di NTO è gratuito per l'Università di Perugia, l'uso di TOC lo è se gli ordini annui di libri superano le 5,000 , sterline annue (ca 14 milioni di lire italiane). (USA e UK) riguardano quanto è stato edito in lingua inglese, nel mondo, negli ultimi sei anni e quanto è previsto in pubblicazione nei prossimi tre mesi. Viene aggiornato settimanalmente. I due database sono distinti. Visto che vengono segnalati libri ancora non pubblicati, ci possono essere record parziali dal punto di vista descrittivo e meno precisi di quelli completi.
La banca dati contiene ‑a metà 1997‑ un patrimonio di circa 2.000.000 di titoli, di cui 750.000 presentano in linea anche l'indice, sommario, risvolti di copertina etc. (donde: TOC: Table of Contents): i titoli ante 1992 sono senza indici. NTO è dunque la versione cumulativa di PC‑NTAS con l'aggiunta del retrospettivo di 6 anni e delle novità editoriali annunciate. I titoli vengono aggiunti settimanalmente ed anche simmetricamente scartati (si toglie la "settimana più vecchia") in modo che il database rimanga costantemente basato su sei anni.
Se non altrimenti indicato, ogni comando va poi seguito da <invio>.


3.1	Ingresso
.1	Ingresso
   
‑	Accedere ad un ambiente operativo in emulazione terminale 3270 (si può quindi usare anche un normale videoterminale IBM 3270).
‑	[Non occorre un previo ingresso ad una macchina virtuale con userid e password.]
‑	Comando per il collegamento: telnet bnamf.blackwell.com <invio>
(l'equivalente con indirizzo numerico è telnet a: 192.124.123.2)
‑	Oltrepassare lo schermo che presenta *...More+, nell'angolo inferiore destro, con <altrn‑AP1> o <Alt‑F2> (a seconda del terminale o PC e dell'emulatore che state usando)
‑	COMPARE lo schermo del VM/ESA (cfr. Figure 1); lì saltare col tasto <Tab> (i.e. tabulatore ‑‑>|) fino al campo "COMMAND" e lì digitare "dial bridges" e poi <invio>, es.: 
COMMAND ==> dial bridges <invio>
VM/ESA ONLINE
                                      WELCOME TO 
                            BLACKWELL NORTH AMERICA, INC.
  
                NTO Users: Type DIAL BRIDGES at the COMMAND prompt.
 
These databases are the property of Blackwell and are distributed under a license agreement which limits and restricts their use. Unauthorized use or reproduction is strictly prohibited.
  
Fill in your USERID and PASSWORD and press ENTER
 (Your password will not appear when you type it)
 USERID   ===>
 PASSWORD ===>
 
 COMMAND  ===>dial bridges
                                                        RUNNING   BNAMF
 -	COMPARE: logon to multiterm in progress
‑	COMPARE lo schermo "BRIDGES TO BLACKWELL" (Figure 2); qui riempire i campi come segue, muoversi con <Tab>:
Profile ==> irqb96    PasswordBlackwell's considera comunque effettivi, e dunque impegnativi per l'utente ufficiale, tutti gli ordini inviati in linea tramite l'uso della password riservata, cfr. Figure 3, pertanto la password va usata dietro autorizzazione. ==> awake2...[scrivere la password riservata] ID ==> (nulla) <invio>
04/29/96   Port: 0027   M U L T I T E R M / V M  V5.0.0  Level: 176   MT000001
06:34:01   Phys: 00EA                             BRIDGES      Menu 0.0
 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
                **********************
                                    *
                    B R I D G E S  * TO   B L A C K W E L L
                                  *
                                 ******************************
                           Blackwell North America, Inc.
 
          (C) COPYRIGHT BLUELINE SOFTWARE, INC. 1986, 1988, 1990, 1993
 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 Enter PROFILE name (and PASSWORD, if required).
 ==> irqb96   Pswd==> awake2   ID==>
 ENTER= Use default PROFILE   PF03= Exit Multiterm
(Possono poi comparire messaggi indicanti la ricerca di una linea di comunicazione libera per il collegamento col sistema operativo MVS)
‑	COMPARE: sign‑on is complete
‑	COMPARE lo schermo (Figure 3) delle convenzioni d'uso (responsabilità, diritti, penali...): <invio> per oltrepassarlo
BRIDGES USER LICENSE AGREEMENT

The following are some of the terms and conditions by which Blackwell licenses the Bridges to Blackwell Online Database Services (BRIDGES)...
The licensee should release the passwords within their organization on a need‑to‑know basis only.  
LICENSEE IS RESPONSIBLE FOR ALL ORDERS PLACED ON AND ALL ACTIONS TAKEN WITH THE ASSIGNED PASSWORDS.
The information contained in BRIDGES is sensitive and proprietary to Blackwell...
The licensee ... will not allow third parties access to either BRIDGES or any information derived from BRIDGES.
Use of these databases constitutes acceptance of the terms described here and in the Bridges User License Agreement.

Press Enter to accept these terms.          F3/S‑Signoff  _
Compare il System menu di partenza (Figure 4)
AFMP                        Bridges to Blackwell
                                 System Menu
 
     Enter Option Number‑
       BLACKWELL NORTH AMERICA                  B.H. BLACKWELL LTD.
 
       A  NTO                                   D  NTO
       B  Order Status Inquiry
       C  Sale Catalog
 
                          N Blackwell News (04/19/96 00:00 PDT)
                          S Logoff
                          L Bridges User License Agreement
 
    These databases are the property of Blackwell and are distributed under
    a license agreement which limits and restricts their use.......
 
 F3/S‑Signoff
Scegliere il database: A USA o D UK; sono diversi e anche dopo si potranno frequentare alternativamente. Si arriva allo schermo iniziale della ricerca.


3.2	Ricerca standard: Standard search
.2	Ricerca standard Standard search
   
aiuto	f1
avanzare di uno schermo	f (f8)
retrocedere di uno schermo	b (f7)
cominciare una nuova ricerca	n (f2)
torna allo schermo della operazione precedente	x (f9)
tornare al menu principale	u (f10)
passare automaticamente all'altro database (UK o USA), e eseguire la stessa ricerca	w (f6)
uscire	s (f3)
vedere indice... (cfr. Figure 16)	T 
vedere il record in formato MARC	M
Per effettuare una ricerca occorre premettere il codice che identifica il campo/settore della scheda bibliografica in cui cercare i termini, es.: SJ 1536 oppure AA baldini.
La ricerca standard, anche se abbreviabile a destra parte, sempre da sinistra, dall'inizio della stringa di caratteri, non si cercano direttamente parole interne. Pertanto, nella ricerca standard, non si può ricercare "volontà" come parte di "mondo come volontà" ma occorre usare la ricerca con keywords, cfr. 3.3. Per un sommario dei campi, dei codici, dei troncamenti e delle combinazioni impiegabili in una ricerca standard cfr. Figure 7.
Tutti i termini -evidentemente anche più parole- possono arrivare fino ad un massimo di 50 caratteri.
Il troncamento a destra sembra sempre ammesso nella ricerca standard, senza simbolo ad hoc: philosoph
 AFMP                        B.H. BLACKWELL LTD.
                                NTO Functions
 Searching:
        Enter Search statement:
        KSJ philosoph_________________________________________
 
Examples:  Standard search         Keyword search      TOC Keyword search
          ===============          ==============      ==================
          AA SMITH ADAM              KAA ADAM SMITH        KTO ADAM SMITH
          TT HEALTH AND NURSING      KTT HEALTH ADMIN.     KTO REENGINEER.
 ==========================================================================
 Order Request:
         1. Inquiry
 Option:   _
F1/H‑Help   F3/S‑Signoff  F6/W‑sWitch   F9/X‑Prev Screen  F10/U‑Main Menu


Campo



Modalità

Esempio

Nome di autore

AA

letteralmente, dall'inizio e nell'ordine: Cognome prenome eventuale middle name, troncamento ammesso implicito 

AA lindell john v
AA smith

Nomi di editore

PA

letteralmente, dall'inizio e nell'ordine, troncamento ammesso implicito 

PA oxford un pr

Titolo di collana

SS

letteralmente, dall'inizio e nell'ordine, troncamento ammesso implicito 

SS oxford engineer

Titolo (include curatori)

TT

letteralmente, dall'inizio e nell'ordine, troncamento ammesso implicito 

methods for plant

Soggetto: numero del Thesaurus

SJ

numero esatto, troncamento ammesso (anche versione Blackwell's della classificazione LC): è anche un modo di scorrere il Thesaurus, cfr. Figure 10

SJ 1536

Parametro numerico non a soggetto

NS

numero esatto fino a 8 cifre, troncamento ammesso

NS 1852050

ISBN (solo USA)

TI

numero esatto, senza trattini interni

TI 12349876

Numero Blackwell's (UK)

BN

numero esatto, senza trattini interni

BN E19876543

Classificazione Dewey (solo UK)

DD

numeri completi, anche di punti

DD 171.23

LCCN (solo USA) (num. record Library of Congress)

TL

numero esatto, senza trattini

TL 9765432

Numero Blackwell's di accessione (USA)

TN

numero esatto

TN n1-987654

Ricerca per chiavi codificate tipo 3 lettere della prima parola, 2 della seconda, 2 della terza, 1 della quarta parola. NB le virgole sono necessarie:
Nome di autore	AK	4,3,1 (Cognome, prenome, middle name), es.: lind,joh,v
Autore e titolo	AT	4,4 (Autore,Titolo), es.: lind,meth
Titolo di serie	SK	3,2,2,1
Titolo	TK	3,2,2,1
Una ricerca troncata, abbreviata, non dà un esito univoco e reperisce più voci ‑nel campo/settore indagato‑ che rispondono ad essa, compare allora uno schermo "intermedio" a mo' di indice, in cui si seleziona una voce col suo numero d'ordine indicato sulla sinistra, cfr. Figure 8. 
 AFMP                         B.H. BLACKWELL LTD.
                        NTO Search Intermediate Results

 Enter Item Nbr or Option(N,B,F,X,U)
  __________________________________________________________
 1  SMITH A B
 2  SMITH A C
 3  SMITH A D
 4  SMITH A G R
 5  SMITH A J
 6  SMITH A J ALBERT JAMES
 7  SMITH A J E ANTHONY JOHN EDWIN
 8  SMITH A T H
 ____________________________________________________________
F2/N‑New Srch F6/W‑sWitch  F7/B‑Back F8/F‑Fwd F9/‑X‑Prev Scrn F10/U‑Menu
 
Da lì, selezionando una voce, si va ad un altro schermo intermedio della ricerca standard che mostra i record in formato breve Cqui, e solo qui, si può andare ad altro record, avanzando o retrocedendo anche di vari schermi, con il comando Skip Cnt (counter) indicando un numero, per retrocedere si usano numeri negativi: ‑12, cfr. Figure 9.
AFMP                          B.H. BLACKWELL LTD.
                           NTO Search Intermediate Results
                            MATCHES       4     AUTHOR:     SMITH ALAN
                             Enter Item Nbr or Option:          Skip Cnt:
Record Nbr         1
=======================================================
1	Smith, Alan. Big soft lads. Headline Book Publishing plc. 0747277257. 1997. 9.99ps (Unsuitable‑Misc.)
2	Smith, Alan. Russia and the world economy : problems of integration. Routledge. 0415089247. 1993. 37.50ps (Treated) (TOC)
3	Smith, Alan. Russian foreign trade in the transition. Royal Inst of Interl Affairs. 1996. 71.00ps (Treated)
4	Smith, Alan. Russian foreign trade in the transtion. Royal Inst of Interl Affairs. 1996. (Treated)

End of Search Reached
F2/N‑New F4/P‑toP F5/E‑End F6/W‑sWitch F7/B‑Back F8/F‑Fwd F9/X‑Prev F10/U‑menU

 AFMP                      BLACKWELL NORTH AMERICA
                       NTO Search Intermediate Results
 
 Enter Item Nbr or Option(N,B,F,X,U)
 ____________________________________________________________
 1   15360200  Philosophy
 2   15360210  Critical theory
 3   15360402  Philosophical systems
 4   15360410  Ancient philosophy
 5   15360415  Arabic philosophy
 6   15360430  Indic philosophy
 7   15360445  Medieval philosophy
 8   15360450  Renaissance philosophy
____________________________________________________________
F2/N-New Srch  F6/W-sWitch  F7/B-Back F8/F-Fwd  F9/-X-Prev Scrn F10/U-Menu


3.3	Ricerca con keywords
.3	Ricerca con keywords
   
E' disponibile anche una ricerca con keywords, ossia con parole interne, elencabili in ordine sparso e non in sequenza letterale.
Per l'uso del troncamento e degli operatori logici cfr. Figure 12.
Anche qui il campo/settore in cui cercare viene indicato tramite un'etichetta, es.: 
KTT bibliography cerca "bibliography" come parte del titolo
KTT bibliograph. [notare il punto a destra per il troncamento] cerca "bibliograph" ‑e tutte le possibile desinenze‑ come parte del titolo.
Il troncamento si può combinare con l'uso di altri operatori di ricerca: 
KSJ #philosoph. è ricerca che esclude tutti quelli che come soggetto comprendono la radice philosoph
Non si ripete l'etichetta davanti a ciascuna keyword, le keywords devono appartenere allo stesso campo:
ktt bibliometri. bibliography cerca i titoli che contengono entrambe le parole "bibliometri." (troncata) e "bibliography".
Dunque non è ammesso un incrocio fra campi (cercare un autore ed una parola chiave del titolo), del tipo: 
kaa Diodati ktt bibliometri. 
ciò non dà errore tuttavia.
Queste ricerche conducono all'indice (TOC) indirettamente, dal record intero visto in dettaglio: premere 'T' (per Table of contents), quando è disponibile e dunque segnalato, vedi oltre.
Campo	Et.	Esempio
Autore	KAA	KAA lindell
Nome dell'editore	KPA	KPA oxford
Titolo di serie	KSS	KSS engineering
Titolo (include curatori)	KTT	KTT plant
Soggetto, in parole	KSJ	KSJ vector analysis
[NB i codici numerici del Thesaurus si cercano con SJ in Standard search]
Parole in TOC (indice, sommario...)	KTOKTO vector analysis

Lunghezza massima di ogni stringa di ricerca: 12 caratteri
Lunghezza minima di ogni stringa: 3 caratteri 
Numero massimo di keywords: 5, separabili da operatori, in assenza lo AND è implicito
Troncamento a destra: il punto fermo, es.: philosoph.
Operatori logici: somma: OR // davanti al termine, es.: coffe//cream//sugar
Operatori logici: intersezione: AND è comunque implicito, es.: coffe cream
Operatori logici: esclusione: NOT #, es.: #philosoph.
Combinazione di troncamento e operatori logici: es.: KSJ #philosoph.

Il risultato di una ricerca viene dapprima mostrato in uno schermo come quello della Figure 13.
 AFMP                         B.H. BLACKWELL LTD.
                         NTO Search Intermediate Results
 MATCHES    173    TOC  KEYWORD: HOLISM.
Enter Item Nbr or Option                              Page   1
========================================================================
1	Advances in scientific philosophy : essays in honour of Paul Weingartner on the occasion of the 60th anniversary of his birthday / edited by Gerhard Schurz and Georg J.W. Dorn. Rodopi. 9051833172. 1991. 82.53ps (Treated) (TOC)
2	Aquatic insects / by D. Dudley Williams and Blair W. Feltmate. Williams, D. Dudley. C A B International. 0851987826. 1992. 24.50ps (Treated) (TOC) 
3	Betty Neuman : the Neuman systems model. Reed, Karen S. Sage Publs Inc. 0803948611. 1993. 13.50ps (Treated) (TOC)
4	Beyond rhetoric and realism in economics : towards a reformulation of economic methodology / Thomas A. Boylan and Paschal F. O'Gorman. Boylan, Thomas A. Routledge. 041508220X. 1995. 45.00ps (Treated) (TOC)
5	The Churchlands and their critics / edited by Robert N. McCauley. Blackwell Publishers. 0631189688. 1996. 45.00ps (Treated) (TOC)
6	Coming to our senses : a naturalistic program for semantic localism. Devitt, Michael. Camb Univ Press. 0521495431. 1996. 35.00ps (Treated) (TOC)
                                                                   MORE . . .
F2/N‑New Srch  F6/W‑sWitch  F7/B‑Back F8/F‑Fwd F9/‑X‑Prev Scrn   F10/U‑Menu
In alto "Matches" + [numero dei documenti reperiti] + tipo di ricerca + suo contenuto, nell'esempio: "MATCHES 173 TOC KEYWORD: HOLISM." I documenti sono numerati di seguito, su più pagine, con la numerazione che ricomincia su ogni schermo. Si seleziona un documento scrivendone il numero d'ordine corrispondente (indicato a sinistra) e premendo <invio>: ne compare allora il "Dettaglio", che può estendersi anche su uno schermo successivo, cfr. Figure 14 e Figure 15:
AFMP           B.H. BLACKWELL LTD. ‑ NTO Bibliographic Record

TITLE:	Advances in scientific philosophy : essays in honour of Paul Weingartner on the occasion of the 60th anniversary of his birthday / edited by Gerhard Schurz and Georg J.W. Dorn.
AUTHOR:
SERIES:	Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities, 24.
IMPRINT:	Netherlands : Rodopi, 1991.
EDITION:          VOLS:       PAGES: 644p        PUBLISHER STATUS:
LC CLASS: Q Science‑Genl                         ORIGINAL LIST:     82.53ps
ISBN:     90‑5183‑317‑2               DEWEY: 501     CURRENT LIST:
==========================  LIBRARY  ACTIVITY  =========================
==========================  BLACKWELL INFORMATION ========================
STATUS: Processed‑Approval/STO Processed: 12/19/91 ACCESSION NO: 9051833172
PUBL:     Rodopi (4595602)
 
Option:   (Table of Contents/reQuest/sWitch)              More . . .
F2/N‑New Srch   F6/W‑sWitch  F7/B‑Back  F8/F‑Fwd  F9/‑X‑Prev Scrn   F10/U‑Menu
Next Search: KTO HOLISM.

AFMP           B.H. BLACKWELL LTD. ‑ NTO Bibliographic Record

TITLE:	Advances in scientific philosophy : essays in honour of Paul Weingartner on the occasion of the 60th anniversary of his birthday / edited by Gerhard Schurz and Georg J.W. Dorn.
===============================  SUBJECTS ===============================
 Philosophy of science (42050000), Q 1‑180 Science‑general (97600510)
 ==========================  NON‑SUBJECT PARAMETERS ======================
LEVEL OF AUDIENCE:  Other (0107)
READERSHIP LEVEL:  Specialist reader (0301)
TYPE OF COLLECTION: Univ. ‑ research library (0401), Undergrad library (0403)
TYPE OF BOOK:  Collected articles‑npp (0507)
TYPE OF EDITION:  General edition (0611)
 LANGUAGE OF BOOK:  English (0701)
 TYPE OF PUBLISHER:  Trade publisher (0902)
 PRINTING HISTORY:  New (1001)
 FORMAT OF PUBLICATION:  Hardbound (1102)
 TIME CHARACTERISTICS:  No time (1226)
 TREATMENT OF SUBJECT:  Genl or no spec treatment (1427)
 COUNTRY OF ORIGIN:  Netherlands (1622010)
Option:  (Table of Contents/reQuest/sWitch)            More...
F2/N‑New Srch   F6/W‑sWitch  F7/B‑Back  F8/F‑Fwd  F9/‑X‑Prev Scrn   F10/U‑Menu
Next Search: KTO HOLISM.
La ricerca con l'indicazione KTO è diversa perché cerca nel database TOC e cioè all'interno dell'indice generale (non dell'indice analitico) dei risvolti di copertina e del sommario, quando sono presenti (ossia dopo il 192 su ca 750.000 titoli); tutti questi elementi vengono assunti come una unità relativa, legata, ad una stessa pubblicazione, ossia: i titoli dei capitoli di per sé non sono un record. 
Quando un titolo viene localizzato tramite una ricerca prefissata KTO, l'indice, se disponibile, viene immediatamente visualizzato, e solo successivamente con il comando "D" si può vedere il dettaglio dell'informazione bibliografica completa, lo svolgimento è cioè diverso rispetto ad una ricerca per parole chiave che prima fa arrivare al dettaglio e dopo all'indice.
AFMP                        B.H. BLACKWELL LTD.
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L'APT Thesaurus Blackwell's è un sistema di classificazione degli argomenti trattati nei libri e delle discipline scientifiche. Prevede una consultazione, e quindi anche una ricerca, sistematiche, per codici numerici (Hierachical Subject Arrangement) ed uno alfabetico (Alphabetical Subject Arrangement) con parole del linguaggio naturale, es.: 1536 corrisponde alla classe "Philosophy" e ad essa sono subordinate tutte le sottoclassi più estese come 153607 Argomenti specifici o 153645 Estetica etc. L'indice alfabetico consente ricerche a partire, ad es. da "Aesthetics" o da "Free will" con il rimando al corrispondente codice numerico della parte sistematica.
L'approccio sistematico favorisce un ampio recupero di documenti, in quanto consentendo anche il troncamento a destra, permette di cercare una classe maggiore e tutte le sue suddivisioni. L'approccio alfabetico favorisce una ricerca più specifica e soccorre quando si è incerti in quale classe collocare l'argomento di interesse, che, fra l'altro, può appartenere a più di una sottoclasse, es.: 
Renaissance architecture	09055020
Renaissance art	035064
Renaissance literature-criticism	170513
Renaissance music	12750335
Renaissance philosophy	15360450
Inizialmente, percorrere nella parte "gerarchica" (classificazione per codici numerici) la sezione di proprio interesse più frequente, per osservarne organizzazione e ripartizioni, è senz'altro consigliabile.
Varie voci del Thesaurus servono di rimando ad altre usate in loro vece, quelle escluse sono precedute da un asterisco e seguite da un "SU:" + il termine a cui si rimanda, es.:
*66368090 Ship models	(SU: Ship models-05068810)
per compiere ricerche, nell'indice sistematico, sui "modelli di navi" occorrerà rifarsi al codice numerico 05068810. Sono indicati anche legami di rimando ad altre voci pertinenti, con la sigla "SA:" per see also vedi anche, e delle note d'uso con la sigla "SN:" per scope note per spiegare inclusioni di argomenti minori, accezioni del termine etc.
Il "profilo" delle materie di interesse dei clienti di Blackwell's e degli utenti di PC-NTAS viene formato appunto con l'indicazione delle classi contenute nel Thesaurus. Per quello proprio del servizio offerto dall'Istituto di filosofia della Facoltà di Scienze della Formazione si veda l'Allegato 1.
Blackwell's offre nei medesimi database anche un altro sistema di indicizzazione per soggetto: l'indice alla classificazione della Library of Congress. Anche questo è articolato in due sezioni: indice numerico/sistematico (che comincia sempre con le cifre 97) ed indice alfabetico, es.:
971635 DG 11-999 History of Italy/Sicily/Malta
97160370 D 900-2008 History of Europe general
97163510 DG 11-857 History of Italy
97163540 DG 975 History of Italian Cities
975835 PQ 4001-5999 Italian literature.... (975835* con il troncamento si possono simultaneamente abbracciare le varie articolazioni, per la critica e le ripartizioni cronologiche)
97562025 PC 1001-1977 Italian language
978530* .... Libraries and Library Science
9708 B* .... Philosophy
Anche questi schemi prevedono le notazioni SN e SU. Ad un volume viene assegnato un solo codice "Blackwell LC", mentre anche più codici del Thesaurus.
Pertanto la ricerca per soggetto nell'APT Thesaurus e nell'indice Blackwell's alla Library of Congress Classification consente almeno quattro distinti tipi di ricerca, cfr. Figure 17:
a)	APT codici numerici, es.:
 2150
b)	APT keywords, es.:
 Information retrieval
c)	Blackwell's indice numerico alla classificazione LC, (che include anche il riferimento - "Z etc." allo schema della LC, cfr. 2.5 a p. 6), es.:
 97853052 Z 691-692 
d)	Blackwell's indice alfabetico alla classificazione LC, es.:
 Libs-special materials
In tutti i casi si può usare il troncamento, es. "21*", ma il tasso di rumore, specialmente nel caso di stringhe numeriche brevi, puo' essere insopportabilmente alto visto che ogni trattino interno ad un codice di fatto per il programma genera due numeri e che di codifiche numeriche ne vengono presentate comunque tre tutte ricercabili nel medesimo settore/campo, appunto: "Subjects".
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