Offerte online
Biblioteca cantonale dei Grigioni

Generalmente
La Biblioteca cantonale dei Grigioni offre una serie di media elettronici. Con una tessera bibliotecaria valida
è possibile usufruire gratuitamente di questa offerta. I media elettronici possono di principio essere consultati nell'area di libero accesso della Biblioteca cantonale presso le postazioni OPAC o tramite WLAN. In alcuni casi è possibile accedere da remoto anche da casa.
Legenda
Accessibile liberamente da ovunque
Accesso remoto possibile con autentificazione
accesso solo all'interno della Biblioteca

Accesso remoto con autentificazione
Segue una breve descrizione di come è possibile registrarsi da casa per accedere alle banche dati con licenza della Biblioteca cantonale dei Grigioni.
1.

Aprire lo sportello online sul nostro sito www.kantonsbibliothek.gr.ch

2.

Selezionare la banca dati desiderata tra le offerte online.

3.

Sotto "Benutzer" inserire ora il numero della tessera bibliotecaria e la password. È irrilevante se le
lettere sono maiuscole o minuscole.

4.

Una volta che vi sarete registrati in questo modo, avrete a disposizione anche tutte le altre banche dati
per le quali è richiesta un'autentificazione. Una nuova registrazione è necessaria solo dopo aver chiuso
il browser.

Biblioteca digitale della Svizzera orientale
www.dibiost.ch
E-book, e-paper, e-audio, e-music ed e-video possono essere presi in prestito con un abbonamento valido
alla biblioteca. L'offerta si rivolge ad adulti, adolescenti e bambini..
Login:

Selezionare la biblioteca alla voce Mein Konto ed effettuare il login con il numero della tessera
bibliotecaria e la password. È importante che tutto venga scritto con lettere minuscole e che la
password non contenga caratteri speciali.

ProQuest Ebook Central
Sono a disposizione libri di oltre 400 case editrici da tutto il mondo.
Login:

Vedi accesso remoto con autentificazione
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e-rara
www.e-rara.ch
Sulla piattaforma e-rara è possibile consultare stampe svizzere risalenti al periodo tra XV e XIX secolo provenienti da biblioteche svizzere.

GENIOS Presseportal
Accesso a oltre 200 milioni di articoli di numerosi giornali svizzeri ed esteri.

Library Pressdisplay
È possibile consultare online oltre 3000 quotidiani da tutto il mondo.
Login:

Vedi accesso remoto con autentificazione

Quotidiani svizzeri digitalizzati
newspaper.archives.rero.ch
Su questa piattaforma è possibile consultare online i quotidiani che la Biblioteca nazionale e i suoi partner
cantonali hanno digitalizzato. Sono disponibili anche diversi quotidiani grigionesi.

De Gruyter Journal Archiv
www.degruyter.com
Zugriff auf alle Archivjahrgänge der Zeitschriften des Verlags De Gruyter zwischen 1826 und 2015.

E-Periodica
www.e-periodica.ch
Sul portale E-Periodica vengono retrodigitalizzate e rese accessibili via internet prevalentemente riviste
scientifiche.

Munzinger online
Le banche dati Munzinger offrono informazioni riguardo a persone del mondo della politica, dell'economia,
della cultura e della società, a Paesi e attualità da tutto il mondo nonché dal mondo della letteratura. Inoltre,
è possibile consultare le opere Duden e le banche dati "Pop", "Sport" e "Film".
Login:

Vedi accesso remoto con autentificazione

BROCKHAUS Wissensservice
Con le banche dati "UNESCO Welterbe", "Harenberg Kulturführer", "Der Mensch in 3D" e l'enciclopedia
"Brockhaus".
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Fonoteca Nazionale Svizzera
www.fonoteca.ch
La Fonoteca Nazionale Svizzera è l'archivio audio della Svizzera. Essa raccoglie e archivia sia documenti
musicali, sia parlati, il cui contenuto presenta un legame con la storia e la cultura della Svizzera.

Radiotelevisione svizzera RSI
www.rsi.ch
Nell'archivio della RSI è possibile cercare trasmissioni radiofoniche e televisive della Svizzera italiana.

FARO: Banca dati di media SRF
Contributi video e audio dall'archivio della Radiotelevisiun Rumantscha (rtr). I documenti possono essere
consultati o ascoltati nella Biblioteca cantonale.

Archivio Web Svizzera
www.e-helvetica.nb.admin.ch
Sul portale E-Helvetica è possibile ricercare siti web d'importanza storica della Svizzera.

Dizionario storico della Svizzera
www.hls-dhs-dss.ch
Dizionario enciclopedico della storia svizzera.

Schweizerisches Idiotikon
www.idiotikon.ch
Dizionario della lingua svizzero-tedesca e documentazione della lingua tedesca in Svizzera dal tardo medioevo fino al XXI secolo.

Geoportale del Cantone dei Grigioni
geo.gr.ch
Qui è possibile trovare sia cartine interattive sia stampabili relative a diversi settori specifici del Cantone dei
Grigioni.

Condizioni di utilizzazione
Tutte le offerte online sono protette da prescrizioni di consultazione, licenze del produttore e diritti d'autore.
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