
 

 

Come fare le ricerche nell'intero libro
Se vuoi fare una ricerca nell'intero libro, vai nella sezione "Il mio libro" (nella sezione "e-book 2016" se hai
acquistato la sola opera cartacea) e clicca sul pulsante con l'immagine della lente di ingrandimento.
 

 

 
Nella finestra che si apre: 1) digita "ammortamento comodato gratuito" e 2) clicca sul pulsante "Avvia ricerca".
 
Tra le parole da ricercare non indicare articoli e preposizioni, ma solo le parole effettivamente rilevanti.
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Nella nuova  finestra che si apre, i risultati della ricerca Ti sono presentati ordinati per capitoli e per paragrafi,
in modo tale che Tu possa iniziare ad orientarti in merito a dove è più probabile che sia l'informazione che stai
cercando.
 
Cliccando su una delle ricorrenze trovate, si apre la finestra nella quale Ti viene mostrato il contesto nel quale
le parole da Te cercate sono state trovate, al fine che Tu possa comprendere rapidamente se è proprio lì
l'informazione che cerchi.
 
Quando le parole da Te cercate sono state ritrovate in una pluralità di capoversi di uno stesso paragrafo, il titolo
del paragrafo e del relativo capitolo Ti sono presentati più volte. Questo Ti permette di verificare rapidamente in
quale punto del paragrafo si trova l'informazione che stai cercando, perché all'interno di uno stesso paragrafo,
magari di 35 pagine, lo stesso argomento può essere trattato sotto angolature differenti (nel mondo cartaceo
dovresti leggere l'intero paragrafo).
 
Per essere portati al libro, clicca sul pulsante con l'immagine stilizzata di un occhio.
 

 

 
Una volta che sei nella sezione "Il mio libro", per riaprire la finestra con i risultati dell'ultima ricerca da Te fatta,
clicca sull'icona rossa con l'immagine stilizzata di un occhio che trovi in basso a destra.
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