GUIDA ALL’USO DEL SERVIZIO “INFODOC ONLINE STANDARDS STORE”
Accedere al sito web www.infodoc.it .

Nella home page premere sul logo con la scritta in rosso “STANDARDS STORE” oppure
selezionate dal menu “Norme Tecniche” e poi “Standards Store” e vi troverete nella
seguente pagina:
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SUGGERIMENTO: Vi consigliamo di accedere allo Standards Store passando sempre da
questa pagina in quanto in questo modo verrete riconosciuti come clienti Infodoc e
potremo fornirvi assistenza e supporto tecnico in caso di bisogno.
Per semplificare l’operazione di accesso allo Standards Store per le volte successive,
salvate il collegamento a questa pagina nel seguente modo:
•

premere col tasto destro del mouse su un punto vuoto qualsiasi di questa pagina e
dal menu a tendina che si aprirà selezionate “Crea collegamento” se volete
accedere direttamente dal vs. desktop o “Aggiungi a preferiti” se volete salvare la
pagina nell’elenco preferiti di Internet Explorer.

Ora cliccate sul collegamento “INFODOC ONLINE STANDARDS STORE”
Verrete re-indirizzati alla pagina di “Benvenuto”:

A questo punto premete sulla voce del menu “Sign In”, digitate la username e password
che vi sono state comunicate da Infodoc o Techstreet per accedere allo Standards Store.
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COME EFFETTUARE UNA RICERCA
E AGGIUNGERE UNA NORMA NELLA VOSTRA TRACKER LIST
Una volta effettuato l’accesso tramite username e password potrete ricercare una norma
digitandone il codice o il numero nel campo “Search” (vedi esempio qui di seguito)
oppure selezionando la voce SHOP BY PUBLISHER e scegliendo l’ente di vostro
interesse.

Premete sul tasto “GO” il sistema vi darà il risultato della ricerca.

Premendo sul numero della norma di vostro interesse potrete visionare la relativa scheda
bibliografica.
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Dalla scheda potrete quindi verificare le seguenti informazioni:
1) la lingua del testo originale della norma;
2) se la norma è disponibile per l’acquisto ed in quale formato (PDF, Carta o
entrambi);
3) la disponibilità della versione Redline della norma in PDF in cui sono evidenziate
tutte le parti che sono cambiate rispetto alla versione precedente, nonché di licenze
Multiuser per la consultazione da parte di più utenti simultaneamente;
4) descrizione o scopo della norma (abstract)
5) la data di pubblicazione ed il numero di pagine
6) un elenco delle edizioni precedenti
7) altri documenti acquistati da chi ha comprato questa norma
8) cliccando su “Track it” la norma verrà aggiunta, oppure rimossa se già presente,
alla vostra lista di monitoraggio
9) eventuali emendamenti ed errata della norma, se disponibili.
Per accedere all’elenco delle norme sotto monitoraggio cliccate su “My Tracker List” nel
menu in alto. Ogniqualvolta le norme nella lista subiscono una variazione, riceverete in
automatico una e-mail da Techstreet che vi segnalerà che un documento è stato variato.

IMPORTANTE DA SAPERE:
• Ogni volta che acquisterete tramite Techstreet, il documento verrà automaticamente aggiunto
alla vostra Tracking List.
• Per poter verificare lo stato dei vostri documenti, basterà accedere e cliccare su “My Tracker
List”.
• In qualsiasi momento potrete aggiungere o rimuovere documenti dalla lista.

Prima di uscire dal servizio scollegatevi premendo sul tasto “SIGN OUT”.
Per qualsiasi necessità o assistenza potrete contattarci telefonicamente allo (0535) 26108
oppure inviando una email a prodotti@infodoc.it
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