
 

 

Applica i Segnalibri come fai con i post-it
 
Così come con il libro cartaceo sei abituato a mettere dei post-it per ritrovare velocemente parti del libro di Tuo
interesse, così puoi fare anche con il libro digitale, ma con molte funzionalità in più. Vediamo insieme come fare.
Ipotizziamo che il contenuto di un punto del libro lo vuoi riprendere per un ricorso che interessa la società Alfa
Bitumi S.p.A. (o per emettere un avviso di accertamento nei suoi confronti).
 
Nella sezione "Il mio libro", visualizza la parte di testo dove vuoi inserire il Segnalibro e clicca sul pulsante
"Segnalibro".
 

 

Il pulsante Segnalibro diventerà di colore rosso, per segnalarTi che sei entrato nella relativa funzione.
 

 

Adesso clicca all'interno del capoverso dove vuoi inserire il Segnalibro.
 



 

 

Nella finestra che compare digita "Alfa Bitumi S.p.A" come titolo del Segnalibro. Poi clicca sul pulsante "Inserisci
il titolo" e chiudi la finestra cliccando sul pulsante "Chiudi finestra".
 

 

Il Segnalibro da Te inserito comparirà, individuato con il suo apposito simbolo, all'inizio del capoverso dove lo hai
inserito.
 



 

 

Il Segnalibro da Te inserito lo potrai facilmente ritrovare in qualunque momento, sia tramite la "Ricerca avanzata
nel libro", sia tramite la "Ricerca veloce" nel capitolo.
Per cercare il Segnalibro nell'intero libro, nella finestra della "Ricerca avanzata nel libro" (individuata dal simbolo

) digita "Alfa Bitumi" e clicca sul pulsante "Avvia Ricerca".
Si aprirà la finestra con i risultati della Tua ricerca, dove Ti verrà segnalato in quale paragrafo del libro hai inserito
il Segnalibro. Clicca sul pulsante con il simbolo di un occhio e sarai portato al punto del libro dove avevi inserito il
Segnalibro.
 

 

Il Segnalibro lo puoi anche cercare quando sei già posizionato nel capitolo nel quale lo hai inserito. In questo
caso digita "Alfa Bitumi" nel campo di "Ricerca rapida" e premi il tasto "Invio" della Tua tastiera. Sarai portato al
punto del capitolo dove avevi inserito il Segnalibro.
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