
IN COSA CONSISTE  ENDNOTE WEB?
EndNote Web è un programma di gestione 
dei riferimenti basato su Web progettato 
per ottimizzare la procedura di stesa di un 
documento di ricerca. Grazie a EndNote Web, 
è possibile:

•	 Raccogliere in modo rapido e semplice 
informazioni di riferimento da una vasta 
gamma di fonti di dati online, quali 
PubMed, Google Scholar e Web of Science. 

•	 Salvare i riferimenti nella propria libreria 
protetta da password, accessibile ovunque 
sia disponibile un accesso a Internet.

•	 Condividere i riferimenti con altri 
utenti EndNote Web per semplificare la 
collaborazione.

•	 Utilizzare la funzionalità Cite While You 
Write (Citazione durante la digitazione) in 
MicrosoftWord per inserire riferimenti e 
formattare immediatamente i documenti.
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QUICK REFERENCE CARD - ENDNOTE WEB

FASE 1 : CREAZIONE DELLA LIBRERIA ENDNOTE WEB

FASE 2 : INSTALLAZIONE 
DEI PLUG-IN

Gli utenti di Web of Knowledge, possono accedere 
all’applicazione e cliccare sul collegamento 
My EndNote Web per aprire la propria libreria 
EndNote Web.

Per poter utilizzare tutte le funzionalità di EndNote Web, è 
necessario installare due plug-in: uno per il browser Internet e un 
altro che collega la propria libreria online a Microsoft Word.

Cliccare sul collegamento “Download Installers (Scarica 
programmi di installazione)” nella parte inferiore della pagina. Qui 
sarà possibile scaricare i programmi di installazione del plug-in 
Cite While You Write (Citazione durante la digitazione) per Microsoft 
Word, nonché le barre degli strumenti di EndNote Web per Internet 
Explorer (solo Windows) o Firefox (Windows o Macintosh).

Gli utenti che non hanno accesso a Web 
of Knowledge, possono visitare il sito Web 
all’indirizzo www.myendnoteweb.com per 
registrarsi e ottenere un account gratuito.

Durante il primo accesso all’account EndNote Web, verrà 
visualizzata la guida “Getting Started with EndNote 
Web (Introduzione a EndNote Web)”, la quale include 
collegamenti che consentono di raccogliere, organizzare 
e formattare i propri riferimenti.
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1FASE 3 : AGGIUNTA DI RIFERIMENTI ALLA PROPRIA LIBRERIA
Sono disponibili cinque modalità per aggiungere riferimenti alla propria libreria: mediante esportazione diretta, mediante il plug-in Capture 
(Acquisizione), mediante la funzionalità Online Search (Ricerca online), mediante l’importazione di un file di testo e mediante immissione manuale.

ESPORTAZIONE DIRETTA

CAPTURE (ACQUISIZIONE)

Per le risorse online che non dispongono 
di pulsanti per l’esportazione diretta, è 
possibile utilizzare il plug-in Capture 
(Acquisizione) del browser Internet. I 
riferimenti verranno automaticamente 
inseriti nel gruppo denominato Unfiled 
(Non archiviati).

Se si utilizza questo metodo, è buona norma 
verificare che le informazioni bibliografiche 
siano state correttamente trasferite.

In alcune risorse online, ad esempio Web 
of Knowledge, è possibile salvare i risultati 
direttamente nella propria libreria EndNote 
Web cliccando sul relativo pulsante. I 
riferimenti verranno automaticamente 
inseriti nel gruppo denominato Unfiled 
(Non archiviati).
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IMMISSIONE MANUALE

Tramite l’interfaccia di 
EndNote Web è possibile 
effettuare ricerche in diversi 
cataloghi di librerie e database.

•	 Cliccare sul tabulatore “Collect 
(Raccolta)”, quindi su “Online 
Search (Ricerca online)”. 

•	 Scegliere una risorsa per cui 
si è autorizzati ad accedere 
(alcune sono proprietarie).

•	 Effettuare la ricerca.

•	 Contrassegnare i riferimenti 
desiderati e utilizzare il menu 
a discesa per aggiungerli alla 
propria libreria.

Per immettere un riferimento 
manualmente:

•	 Cliccare su “New Reference 
(Nuovo riferimento)” 
sotto il tabulatore“Collect 
(Raccolta)”.

•	 Selezionare il tipo di 
riferimento appropriato.

•	 Immettere i dati bibliografici 
in ciascun campo.

ONLINE SEARCH (RICERCA ONLINE)

IMPORTAZIONE DI UN FILE DI TESTO

Per importare i riferimenti in un file di testo normale, 
i dati nel file devono essere contrassegnati in un 
formato leggibile dal computer.

•	 Cliccare su “Import References (Importa 
riferimenti)” sotto il tabulatore “Collect (Raccolta)”.

•	 Sfogliare per selezionare il file di testo.

•	 Selezionare il filtro di importazione che corrisponde 
al database in cui è stato creato il file.

•	 Cliccare sul pulsante “Import (Importa)”.
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1

CONDIVISIONE DI RIFERIMENTI CON 
ALTRI UTENTI DI ENDNOTE WEB

•	 Cliccare  sul pulsante “Manage Sharing (Gestione 
condivisione)” accanto al gruppo che si desidera 
condividere.

•	 Immettere gli indirizzi e-mail degli utenti con cui si 
desidera condividerlo.   
Nota: ogni utente con cui si condivide il gruppo DEVE disporre 
di un account EndNote Web per poter visualizzare i riferimenti. 
Immettere l’indirizzo e-mail utilizzato dall’utente per accedere a 
EndNote Web.

•	 Scegliere se fornire ai propri colleghi l’accesso di sola 
lettura o di lettura e scrittura. 
– L’accesso di lettura e scrittura consente agli utenti 
 designati di aggiungere ed eliminare riferimenti 
 all’interno di questo gruppo 
– L’accesso di sola lettura consente agli utenti 
 solo di visualizzare i riferimenti.

•	 Cliccare su “Apply (Applica)”.

FASE 4 : ORGANIZZAZIONE E CONDIVISIONE DI RIFERIMENTI
CREAZIONE DI GROUPS (GRUPPI)

Per impostazione predefinita, EndNote 
Web posiziona i riferimenti nella cartella 
Unfiled (Non archiviati). È possibile creare 
fino a 500 gruppi per organizzare i propri 
riferimenti nel miglior modo possibile e più 
adatto alle proprie esigenze.

•	 Cliccare su “Manage My Groups 
(Gestione gruppi personali)” sotto il 
tabulatore “Organize (Organizzazione)”.

•	 Cliccare sul pulsante “New Group 
(Nuovo gruppo)”.

•	 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
Nota: è possibile inserire un riferimento in più 
gruppi. Per verificare in quali gruppi si trova 
attualmente uno specifico riferimento, cliccare 
sull’icona della cartella. 

ELIMINAZIONE DI RIFERIMENTI DUPLICATI 

Nella libreria è possibile che siano presenti record duplicati. 
Per identificarli ed eliminarli, utilizzare il collegamento “Find 
Duplicates (Trova duplicati)” sotto il tabulatore “Organize 
(Organizzazione)”. Durante l’identificazione dei duplicati, 
EndNote Web confronta i campi Author (Autore), Year (Anno), 
Title (Titolo) e Reference Type (Tipo di riferimento).

Se non è presente alcuna icona, l’utente dispone dell’accesso di sola lettura. 

L’icona a forma di libro con una matita indica che l’utente ha l’autorizzazione ad aggiungere ed 
eliminare i riferimenti in un gruppo.

I gruppi condivisi con altri utenti riportano l’icona di condivisione.

Quando un collega condivide un gruppo con l’utente, viene visualizzata l’intestazione “Groups Shared 
by Others (Gruppi condivisi da altri utenti)”.
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1FASE 5 : UTILIZZO DELLA FUNZIONALITÀ CITE WHILE YOU WRITE 
(CITAZIONE DURANTE LA DIGITAZIONE)
È possibile inserire riferimenti e formattare le citazioni e le bibliografie istantaneamente durante la stesura dei propri documenti in Word.

1. È POSSIBILE 
TROVARE, 
SELEZIONARE LE 
CITAZIONI e inserirle 
nel manoscritto. 

3. È POSSIBILE MODIFICARE LE CITAZIONI e 
aggiungere informazioni, quali numeri di pagina o 
raggruppare più riferimenti in una citazione. 

2. È POSSIBILE RIFORMATTARE L’INTERO DOCUMENTO e la relativa bibliografia 
con un semplice clic, scegliendo tra migliaia di stili disponibili.  
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INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI ENDNOTE DESKTOP
CREAZIONE DELLA PROPRIA LIBRERIA 
ENDNOTE WEB DALL’INTERNO DI 
ENDNOTE DESKTOP 

È possibile creare la propria libreria 
EndNote Web e scaricare i relativi plug-in 
dal menu Preferences (Preferenze).

Per gli utenti X5 è garantita la 
configurazione dell’account per il 
salvataggio degli allegati online.

CITAZIONE DI RIFERIMENTI 
SIA DA ENDNOTE WEB CHE 
DA ENDNOTE DESKTOP

La funzionalità Cite While You Write 
(Citazione durante la digitazione) è 
compatibile sia con EndNote Web che 
con EndNote Desktop. È sufficiente 
avviare la stesura di un documento 
presente nella propria libreria 
all’interno di un prodotto e passare 
all’altro prodotto selezionando la 
relativa opzione sotto Preferences 
(Preferenze).

TRASFERIMENTO DEI RIFERIMENTI IN/
DA ENDNOTE DESKTOP

1. In EndNote Desktop, Cliccare sul 
collegamento “Transfer (Trasferisci)” 
sotto EndNote Web nel pannello 
Groups (Gruppi).

2. Selezionare il gruppo e la direzione 
del trasferimento. È possibile 
effettuare il trasferimento da EndNote 
Web a EndNote Desktop (e specificare 
se consentire il trasferimento o meno 
dei duplicati) o da EndNote Desktop a 
EndNote Web (selezionando le opzioni 
Showing References (Riferimenti 
visualizzati), All References in Library 
(Tutti i riferimenti nella libreria) o 
All References in a Group (Tutti i 
riferimenti in un gruppo).

3. Cliccare su “Transfer (Trasferisci)”.
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DOMANDE FREQUENTI
1. QUAL È LA DIFFERENZA TRA LE VARIE VERSIONI DELLE LIBRERIE DI ENDNOTE WEB?
 EndNote Web è un unico prodotto, ma offre agli utenti funzionalità leggermente diverse in base al 
 livello di accesso. Nella tabella seguente vengono riepilogati i tipi di account disponibili.

2. COSA SI INTENDE PER ACCESSO IN ROAMING?
 UTENTI WEB OF KNOWLEDGE  
 Durante la creazione della propria libreria EndNote 
 Web da un computer all’interno dell’intervallo di indirizzi 
 IP relativo alla propria organizzazione, si ottiene 1 anno di 
 accesso in roaming alla propria libreria. Ciò significa che è 
 possibile accedere al proprio account ovunque sia 
 disponibile un accesso a Internet. Per rinnovare l’accesso in 
 roaming, è sufficiente accedere nuovamente all’account da 
 un computer incluso nell’intervallo di indirizzi IP 
 riconosciuti della propria organizzazione.
 UTENTI DI ENDNOTE DESKTOP 
 Durante la creazione della propria libreria EndNote Web 
 da un account di EndNote Desktop, si ottengono 2 anni 
 di accesso in roaming alla propria libreria. Per rinnovare 
 l’accesso in roaming, utilizzare il menu Preferences 
 (Preferenze) di EndNote Desktop.  

3. QUAL È LA CARATTERISTICA ESCLUSIVA DELLA VERSIONE 
 DESKTOP DI ENDNOTE?
•	Capacità della illimitata 

libreria:  

•	 Allegati:  fino a 25 allegati per riferimento; 
 visualizzazione e annotazione di file PDF 
 dall’interno dell’interfaccia di EndNote

•	 Formattazione:   modifica delle opzioni di output degli stili 
 per controllare il modo in cui vengono 
 visualizzati i campi con i Term List (Elenchi 
 di termini)

•	 Aggiornamenti:  individuazione degli aggiornamenti dei 
 riferimenti con un solo clic (individuazione 
 di un articolo “disponibile online prima 
 della pubblicazione della versione 
 stampata finale”)

 SE SI È UN…  LOGO RIFERIMENTI ALLEGATI CITE WHILE  
    DI FILE  YOU WRITE

 Utente  EndNote X5  Salvataggio di un  Abilitata  Tutti gli stili  
   massimo di 25.000   e i filtri  
   (1 GB di spazio di archiviazione)  bibliografici

 Utente Web of Knowledge  Salvataggio di un  Nessun allegato  Abilitata 
 O EndNote X2-4  massimo di 10.000 r di file tutti gli stili e i  
        iferimenti  filtri bibliografici

 Utente ResearcherID  Salvataggio di un  Nessun Stili e filtri  
 O se non si dispone   massimo di  allegato di file bibliografici 
 più dell’accesso  10.000 riferimenti  limitati 
 Web of Knowledge     
 (a causa del  
 conseguimento  
 della laurea o del 
 cambiamentodi lavoro)
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