
Come installare e utilizzare Kopernio

Il plug-in che consente di scaricare i PDF degli articoli o richiederli 
tramite NILDE



Che cos'è Kopernio

• Kopernio é un plug-in gratuito per browser che si attiva per 
accedere in modo semplice e veloce ai PDF degli articoli 
scientifici

Come funziona

• Si attiva quando l’utente visualizza un contenuto 
accademico che presenta un identificativo DOI o PMID in 
una qualsiasi pagina web

• Se il PDF non è disponibile genera una richiesta di fornitura 
di documenti alla biblioteca dell'utente attraverso NILDE



Scarica i full-text degli articoli in pochi e semplici passaggi!

Per installarlo vai sul sito ufficiale
https://kopernio.com/

Fai attenzione: i browser compatibili con Kopernio sono Firefox, Google 
Chrome e Microsoft Edge

https://kopernio.com/


1. Crea il tuo account Kopernio

Dopo l’installazione nel browser compila i campi richiesti 
per l'iscrizione



2. Completa la registrazione

Digita e seleziona la tua istituzione di appartenenza



3. Accedi al tutorial

Dopo aver completato l’iscrizione, clicca su Get me an 
example PDF per accedere al tutorial



Come cercare un articolo su Web of Science e PubMed

• Si può cominciare la ricerca partendo direttamente dai siti delle due banche
dati oppure dalla barra di ricerca veloce di Kopernio



• Comincia la tua ricerca su WOS

Web of Science
http://apps.webofknowledge.com

http://apps.webofknowledge.com/


• Clicca sul record bibliografico

Su WOS è necessario entrare dentro la pagina del record 
bibliografico



• Visualizza il PDF dell'articolo

Kopernio inizierà la ricerca del full-text e se va a buon fine 
comparirà l'icona View PDF



Clicca su View PDF per visualizzarlo e...



...si apre la pagina del visualizzatore PDF del Locker,
ovvero il nostro "spazio personale"



• Tante funzionalità in un unico strumento!

A questo punto si può:

• Salvare il file nel Locker

• Fare il Download

• Condividere: via link o tramite
mail

• Esportare il riferimento nel
formato del reference manager
selezionato

• Aggiungere tags al file salvato
nel locker



• Richiedi l'articolo alla tua biblioteca tramite NILDE

Se invece la ricerca non ha prodotto risultati, clicca sul 
tasto Usa NILDE che compare in basso a sinistra



Cliccando sul bottone, si effettua il login in NILDE e 
compariranno tutti i metadati necessari per effettuare una 

richiesta alla propria biblioteca

Fai attenzione: il bottone Usa NILDE non funziona bene con gli articoli di
recente pubblicazione oppure che non hanno il DOI (Digital Object Identifier).



Ricorda di accedere alla VPN se sei connesso da casa o
comunque da un pc non in rete di Ateneo!
Guida al link https://www.biblioteche.unipr.it/it/node/2366



Su PubMed, Kopernio ricerca i PDF in modo automatico. 
Si può partire dalla barra di ricerca rapida oppure...



…direttamente dal sito di PubMed



Se il PDF dell'articolo non è disponibile, clicca su Usa NILDE e anche in
questo caso la richiesta verrà compilata automaticamente con i dati
bibliografici dell'articolo, pronta per essere inviata alla tua biblioteca



Per maggiori approfondimenti:
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/integrazione

-di-kopernio-con-nilde

Crea il tuo account NILDE:
https://nilde.bo.cnr.it/register_ute.php

Visita il sito della Biblioteca di Medicina:
https://bibliotecamedicina.unipr.it/

www.unipr.it

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/integrazione-di-kopernio-con-nilde
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnilde.bo.cnr.it%2Fregister_ute.php&data=04%7C01%7Cgiulia.calanna%40unipr.it%7C2905bff74a9b45c720f508d86f829bb2%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637381954028552895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iXKNY5BJsHRugSwMtKUM4RxMRI3mRbYSsYhGg6IJRyo%3D&reserved=0

