
 
 

 

ESEMPIO N. 1 
Risorsa elettronica – monografia (libro elettronico) – ad accesso remoto 
 
006 m d  
007 cr |||||||||||  
008 070412s2006 gw a sb 101 0 eng d 
020 __ |a 9786611140397 
111 2_ |a Symposium on Computational Statistics |n (17th : |d 2006 : |c Rome, Italy) 
245 10 |a COMPSTAT |h [risorsa elettronica] : |b proceedings in computational statistics : 17th 
symposium held in Rome, Italy, 2006 / |c edited by Alfredo Rizzi and Maurizio Vichi. 
246 18 |a COMPSTAT 2006 
260 __ |a Heidelberg ; |a New York : |b Physica-Verlag, |c c2006. 
300 __ |a 1 risorsa online (xxv, 537 p. : |b ill.) 
500 __ |a Tit. della schermata del titolo del libro elettronico (visionato il 18 marzo 2008). 
504  __|a Include referenze bibliografiche e indice di autori. 
530 __ |a Disponibile anche in versione a stampa.  
538 __ |a Modalità di accesso: World Wide Web 
700 1_ |a Rizzi, Alfredo.  
700 1_ |a Vichi, Maurizio, |d 1959- 
856 40 |z Connessione con MyiLibrary resource |u http://www.myilibrary.com?id=114039 
 



 
 

 

ESEMPIO 2 
Risorsa elettronica in continuazione – seriale – ad accesso locale 
 
 
006 m d  
007 co |g|  
008 940809d19932004it mr ss 0 0ita d 
130 0_ |a Base informativa pubblica (CD-ROM)  
245 00 |a Base informativa pubblica |h [risorsa elettronica] / |c Banca d’Italia.  
260 __ |a Roma : |b Banca d’Italia, |c [1993-2004] 
300 __ |a CD-ROM ; |c 12 cm + |e guida dell’utente.  
310 __ |a Mensile, |b nov. 1995-  
321 __ |a Trimestrale, |b dic. 1993-sett. 1995  
362 0_ |a Dic. 1993-  
362 1_ |a Cessato con dic. 2004  
500 __ |a Titolo dell’etichetta del disco.  
500 __ |a Ultimo n. visionato: ago. 2000. 
500 __ |a Supplemento di: Bollettino statistico.  
520 __ |a Contiene informazione statistica da varie pubblicazioni della Banca d’Italia, incluso  
Bollettino statistico e i suoi supplementi.  
530 __ |a Disponibile anche su dischetti di 9 cm, pubblicati mensilmente.  
530 __ |a Disponibile anche in versione online.  
538 __ |a Requisiti del sistema: IBM PC o compatibile (286/16 o successivi); 640K RAM; 6 
megabyte; versione MS-DOS 3.2 o successivi; lettore CD-ROM.  
710 2_ |a Banca d’Italia.  
772 0_ |t Bollettino statistico (Banca d’Italia. Servizio Studi) |x 0393-604X |w (DLC) 92648376 |w 
(OCoLC)11615359  
772 0_ |t Supplemento al Bollettino statistico |w (DLC) 92648378 |w (OCoLC)15042796  
776 1_ |t Base informativa pubblica (Dischetto) |w (DLC)sn 96038165 |w (OCoLC)32001451   
856 40 |u http://bip.bancaditalia.it/4972unix/homebipeng.htm  
 



 
 

 

ESEMPIO N. 3   
Risorsa elettronica in continuazione – seriale online 
 
 
 
006 m d  
007 cr cnu  
008 040220c20009999it fx pss 0 0eng d 
022 __ |a 1593-3842 
130 0_ |a Episteme (Perugia) 
245 10 |a Episteme |h  [risorsa elettronica] : |b an International journal of science, history, and  
             philosophy.  
260 __ |a Perugia : |b Dipartimento di matematica e informatica, Università degli studi, |c 2000- 
310 __ |a Due volte all’anno. 
362 0_ |a N. 1 (21 giu. 2000)- 
500 __ |a Tit. della home page del seriale (visionato 20 feb. 2004). 
500 __ |a Ultimo n. visionato: n. 7 (21 dic. 2003).  
538 __ |a Modalità di accesso: World Wide Web. 
546 __ |a Inglese ed italiano.  
710 2_ |a Università degli studi di Perugia. |b Dipartimento di matematica e informatica.  
856 40 |u http://www.dipmat.unipg.it/%7Ebartocci/Epistem.html 



 
 

 

ESEMPIO N. 4 
Base dati bibliografica online  
 
 
 
007 cr||||--------  
008 000323n2000 spa spa d 
245 00 |a REDIAL |h [risorsa elettronica] : |b Red Europea de informacion y documentacion sobre 
America Latina.  
246 30 |a Red Europea de informacion y documentacion sobre America Latina  
246 1_ |i Titolo HTML : |a Productos de REDIAL  
260 __ |a Madrid : |b CINDOC |c 2000-  
538 __ |a Modalità di accesso: World Wide Web.  
500 __ |a Titolo dalla home page (visionato il 24 mar. 2000). 
520 __ |a Contiene informazione bibliografica su 5.300 studi latino-americani, tesi e disertazioni 
nelle discipline umanistiche e scienze sociali elaborate nelle università europee tra 1980 e 1996. La 
base dati utilizza il software Micro/ISIS e può essere consultata per autori, titoli, soggetti, paesi e le  
università nelle quali sono state scritte le tesi. Include anche le tesi non pubblicate e non trovate 
nelle grandi basi dati come OCLC, RLIN. REDIAL provvede anche altri servizi per la comunità 
europea dei latino-americanisti.     
710 2_ |a CINDOC.  
856 40 |u http://www.eurosur.org/REDIAL/producto.htm 



 
 

 

ESEMPIO N. 5 
Risorsa integrativa online,  sito Web con significativo contenuto audio e video,  
 
 
006 s ||w|s|||||| |2  
007 cr |||||||||||  
008 040607m20049999txua s 000 0 eng   
245 00 |a American rhetoric |h [risorsa elettronica] / |c [compiled by Michael E. Eidenmuller].  
260 __ |a [Tyler, Tex.?] : |b M.E. Eidenmuller, |c2001- 
538 __ |a Modalità di accesso: World Wide Web.  
500 __ |a Titolo dalla  home page (visionata il 4 giu. 2004; ultimo aggiornamento 3. giu. 2004).   
520 __ |a Presenta testi completi e parziali di discorsi su nastro audio (clip audio, formato Mp3), su  
vari argomenti. Include una base dati di oltre 5000 testi completi, versioni streaming audio e video 
di discorsi pubblici, dibattiti, interviste, canzoni popolari, film, prediche, come campioni di retorica 
americana. Contiene esercizi ed elementi formativi per ragazzi e giovani. Una sezione va dedicata a 
numerosi link di interesse.  
650 _0 |a Speeches, addresses, etc.  
650 _0 |a Oratory.  
700 1_ |a Eidenmuller, Michael E.  
856 40 |u http://www.americanrhetoric.com/ 



 
 

 

 
ESEMPIO N. 6 
Risorsa in continuazione, testuale, con motore di ricerca 
 
 
 
006 m d   
007 co ugu  
008 960215c19969999paumr1 s abi 0 a0eng d 
022 0_ |a 1087-1330 
210 0_ |a Indes chem. Windows  
222 _0 |a Index chemicus for Windows  
245 00 |a Index chemicus for Windows |h [risorsa elettronica].  
246 1_ |i Tit. del dorso del contenitore: |a Index chemicus  
260 __ |a Philadelphia, PA : |b Institute for Scientific Information ; |a Nottingham, U.K. : |b 
Hampden Data Services, |c c1996-  
300 __ |a CD-ROM ; |c 12 cm.  
310 __ |a Mensile  
362 0_ |a Jan./Mar. 1996-  
500 __ |a Tit. dall’etichetta del disco.  
515 __ |a Ogni annata include 11 aggiornamenti cumulative mensili e un indice cumulativo annuale.  
520 __ |a Base di dati testuale e con motore di ricerca, aggiornata annualmente di ca. 200.000 
records provenienti dai seriali di chimica. Offre sommari grafici completi, diagrammi di reazioni, 
informazione bibliografica completa e abstract degli autori.  
538 __ |a Requisiti del sistema: IBM PC o compatibile, 486DX/66MHz o superiore; 8MB RAM, 30 
MB spazio su hard disk; DOS 6.x/Windows 3.1x o successivo; monitor w/640x480 risoluzione; 
lettore 4x CD-ROM. 
710 2_ |a Institute for Scientific Information.  
776 08 |i Ed. su CD-ROM di: |t Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1987) |x 0891-6055 |w (DLC)sn 
86010602 |w (OCoLC)14923744 
 


