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1. Tenete a portata di mano il vostro codice cliente
  Questo è un numero composto da 8 o 12 cifre. Se è composto da 

meno di 8 cifre, dovrete aggiungere fino a quattro zeri all’inizio del 
numero per completarlo. Se avete più di un codice cliente, potete 
attivarli individualmente. In alcuni casi sarete in grado di ottenere 
un unico numero per gestire tutti gli abbonamenti contattando 
l’assistenza clienti (i dettagli sono riportati in basso).

2. Indicate i dati di riferimento e scegliete la password
  È necessario specificare un nome, un indirizzo e un indirizzo e-mail. 

L’indirizzo e-mail dovrebbe essere un indirizzo generale, per evitare 
che cambi del personale incidano sulla gestione dell’account (ad 
esempio, biblioteca@istituto.it). È inoltre necessario scegliere una 
password da utilizzare esclusivamente per l’amministratore del conto.

3. Identificate gli indirizzi IP che desiderate registrare
  Potete registrare i dati IP per l’accesso dell’intera sede al vostro 

abbonamento. Gli indirizzi IP devono essere registrati sul server 
dell’organizzazione e non su un server proxy pubblico. Il vostro 
reparto IT vi potrà fornire gli indirizzi IP dei computer e confermare 
se viene utilizzato un server proxy. Per ulteriori informazioni, fate 
riferimento alla sezione della Guida relativa agli indirizzi IP sul sito 
www.oxfordjournals.org/register.

4. Iscrivetevi a My Account
  Visitate il sito www.oxfordjournals.org/register e fate clic sul link 

“New Users”. Indicate i vostri dati e seguite le indicazioni online per 
l’iscrizione.

5. Aggiungete nuovi abbonamenti/gestite gli abbonamenti esistenti 
  Selezionate “Manage your Subscriptions” e immettete i numeri 

di abbonamento. Verrà visualizzato l’elenco completo delle riviste 
associate al numero. 

6. Registrate gli indirizzi IP
  Se è la prima volta che attivate un abbonamento, vi verrà richiesto 

di inserire gli indirizzi IP dell’organizzazione. Quando si aggiungono 
altri abbonamenti, gli indirizzi IP indicati in precedenza verranno 
applicati a ogni nuovo abbonamento. Adesso potete accedere al 
contenuto.

Le organizzazioni che fanno parte della Access Management 
Federation del Regno Unito possono accedere utilizzando 
Shibboleth. Questo tipo di accesso può essere attivato 
dal nostro reparto per l’assistenza clienti. Visitate il sito 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html

Per ulteriori informazioni, visitate il sito:
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

Contatti
Per qualsiasi domanda relativa agli abbonamenti online, 
contattate il team per l’assistenza clienti al nostro sito Web: 
www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette 
al momento della stampa (gennaio 2011).
Per informazioni più aggiornate, visitate il nostro sito Web 
www.oxfordjournals.org/help.

Dopo aver letto con attenzione e accettato la licenza del nostro sito Web (i dettagli sono disponibili sul sito 
www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html), procedete come indicato di seguito:

1



Perché attivare l’accesso online?
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Quando vi abbonate a una o più riviste, online oppure stampate 
e online, direttamente tramite Oxford Journals o tramite un agente, 
dovrete attivare l’accesso online dal nostro sito Web. L’accesso online 
viene gestito con un’unica funzione amministrativa chiamata My Account, 
che richiede l’immissione di un solo nome utente e di una sola 
password. La funzione My Account può essere utilizzata per: 

•	 gestire	e	attivare	l	vostri	abbonamenti
•	 gestire	le	vostre	preferenze	per	gli	avvisi
•	 visualizzare	le	statistiche	di	utilizzo	conformi	con	COUNTER
•	 gestire	gli	IP	e	le	impostazioni	Athens
•	 	gestire	le	informazioni	OpenURL	e	di	personalizzazione	della	

biblioteca

Vantaggi dell’attivazione dell’accesso diretto:

•	 	Consentite	agli	utenti	della	biblioteca	di	accedere	agli	abbonamenti	
online che avete pagato utilizzando il percorso online che 
preferiscono

•	 Visualizzate	le	statistiche	di	utilizzo	conformi	con	COUNTER-3
•	 	Analizzate	e	modificate	i	vostri	intervalli	IP	e	l’accesso	remoto	tramite	

Athens e Shibboleth
•	 	Attivate	i	link	di	riferimento	che	collegano	gli	utenti	della	vostra	

organizzazione ai risolutori di link OpenURL locali
•	 Collegamento	gratuito	al	contenuto	HighWire
•	 	Le	opzioni	per	il	controllo	degli	accessi	consentono	agli	utenti	di	

accedere al contenuto delle riviste senza nomi utente e password 
personali

•	 	Aggiornate	rapidamente	il	catalogo	della	biblioteca	utilizzando	file	
di metadati

Se già usufruite dell’accesso tramite un agente, potreste perdere alcuni 
di questi vantaggi se non attivate anche l’accesso diretto con noi.

Ottimizzate l’uso del contenuto pagato dalla vostra organizzazione

Pagina di accesso di My Account
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