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Inspec Analytics è incluso nell’abbonamento Inspec senza costi aggiuntivi. Gli abbonati possono accedere ad Inspec 
tramite la piattaforma EBSCOhost.
 
Contatta il tuo referente commerciale per maggiori informazioni su come accedere ad Inspec e come effettuare 
una ricerca su Inspec Analytics. 

ACCEDI AD INSPEC ANALYTICS

SCANSIONA 
IL QR CODE PER 

RICHIEDERE UNA DEMO

inspec-analytics.theiet.org



THE
SOLUTION
IS INSIGHT

Una nuova e dinamica soluzione per individuare 
i trend e l’orientamento della ricerca e reperire 
informazioni precedentemente inaccessibili. 

La visualizzazione dinamica è stata progettata 
tenendo conto delle necessità dei professionisti 
nel settore ingegneristico, dei ricercatori e dei 

bibliotecari 



UNA STORIA DI ECCELLENZA 

* Fonte: 2018 Times Higher Education World Rankings.

Dal 1967 Inspec fornisce l’accesso alle principali fonti di ingegneria, fin da subito è stato 
riconosciuto come uno degli strumenti più attendibili per la letteratura scientifica nell’ambito 
ingegneristico, fisico e informatico. 

Grazie all’alta qualità di indicizzazione, Inspec è da sempre uno strumento di discovery 
essenziale per molte istituzioni prestigiose, tra cui 8 delle 10 migliori università del mondo*. 
Decine di migliaia di utenti in tutto il mondo utilizzano questa banca dati per la ricerca 
nell’ambito ingegneristico, fisico, informatico e le discipline correlate.

Dopo mezzo secolo, lo spirito innovativo che ha portato a creare Inspec è ancora forte: vengono 
utilizzate le ultime tecnologie semantiche per offrire il meglio nel campo ingegneristico. 
Inspec Analytics combina la tecnologia all’avanguardia di Inspec con la qualità di indicizzazione 
riconosciuta a livello mondiale. La nuova visualizzazione dinamica è stata ideata per risponde 
alle necessità di professionisti dell’ingegneria, bibliotecari, ricercatori e studenti. 

Maggiori informazioni sui contenuti e la copertura di Inspec sul sito web: 
www.theiet.org/inspec



Strumento discovery imprescindibile per 
università, istituzioni ed utilizzato da decine 
di migliaia di utenti in tutto il mondo. 

inspec-analytics.theiet.org



INSPEC ANALYTICS

L’ingegneria risulta essere una disciplina sempre più globale e multidisciplinare e, proprio per 
queste sue caratteristiche, spesso è complicato individuare nuovi argomenti di ricerca o avere 
un vantaggio competitivo. 

Inspec Analytics combina la tecnologia semantica e gli indici di Inspec, con l’obiettivo di creare 
collegamenti tra istituzioni, autori, articoli e concetti.

In questo modo Inspec Analytics fornisce una nuova modalità di visualizzazione e nuove 
funzionalità, per andare oltre la semplice letteratura e approfondire le connessioni tra le reti 
della ricerca scientifica, ricavando nuove idee e indentificando i trend e l’andamento della 
ricerca.

TECNOLOGIA 
SEMANTICA

+
INDICE DI INSPEC

=
GRAFICO SUI CONTENUTI 

INSPEC



Ingegneria
elettrica ed 
elettronica

Tecnologia 
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Ingegneria 
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ed automatica
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Ingegneria 
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Come si è evoluto un risultato di una ricerca nel corso del tempo?

Quali sono le istituzioni/autori/riviste più prolifici su un determinato 
argomento?

Quali sono i punti di forza e di debolezza di una determinata 
università?

Quali sono le nuove aree di ricerca da esplorare?

Con chi si potrebbe collaborare in merito ad uno specifico argomento?

Che esito ha avuto una specifica ricerca per la 
mia istituzione e per un determinato settore?

Quali sono i miei collegamenti con i principali 
autori che si occupano di un determinato 
argomento?

Su quali riviste pubblicano i miei colleghi?

Come sono collegati i concetti alla mia area di 
specializzazione?

Come si è evoluta una ricerca nel corso del 
tempo?

Resta aggiornato sulle tendenze di ricerca, scopri nuove aree, 
cerca collaboratori e trova le risorse di cui hai bisogno. 
Inspec Analytics risponde a quesiti come:

Monitora ricerche e pubblicazioni; confronta i tuoi risultati con quelli dei competitor; 
identifica i trend e scopri nuove aree di ricerca da esplorare. 
Utilizza Inspec Analytics per rispondere a domande complesse come:

INSPEC ANALYTICS
PER I RICERCATORI

INSPEC ANALYTICS
PER DOCENTI ED AMMINISTRATORI 
DELL’ISTITUZIONE



Identificare le aree di forza e spazi di crescita della ricerca

Analizzare il cambiamento dei risultati della ricerca negli ultimi 
5 anni

Monitorare le Università con pubblicazioni recenti

Identificare i trend sugli argomenti di ricerca*

Confrontare le istituzioni con una visualizzazione dinamica

Inspec Analytics può essere utilizzato tramite la modalità Institution View per: 

*Basato sull’analisi delle parole chiave degli articoli pubblicati recentemente.

DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2018
INSTITUTION VIEW

PRESTO NUOVE 
FUNZIONALITÀ...

Inspec Analytics è in continua 
evoluzione per quanto riguarda nuove 
tipologie di query, visualizzazioni e 
report.

Tra le nuove caratteristiche evidenziamo 
le funzionalità per condividere rapporti 
dettagliati, tracciare le pubblicazioni 
dei colleghi, seguire i risultati della 
ricerca su argomenti scientifici specifici 
e confrontare i propri risultati di ricerca 
con quelli di altre istituzioni.

Contatta il tuo referente 
commerciale per maggiori 
informazioni

inspec-analytics.theiet.org


