
 

 

Come muoversi tra i paragrafi del libro
Sia nella versione del libro aggiornata in "real time", alla quale puoi accedere se sei abbonato al portale, sia
nella versione statica "e-book 2016", se hai acquistato l'opera cartacea, per navigare tra i paragrafi del libro hai
a disposizione diverse modalità. La prima è quella di aprire il Sommario del libro cliccando sull'apposito pulsante
che trovi sulla sinistra.
 

 

Si aprirà una finestra con sviluppo "ad albero" nella quale puoi selezionare il capitolo/paragrafo di Tuo interesse.
Se, tuttavia, preferisci consultare il Sommario in una versione più classica, stile libro cartaceo, clicca sul pulsante
"Consulta Sommario in Formato Flipbook" sotto raffigurato.
 



 

 

Nella finestra che si apre potrai scorrere tra le pagine del Sommario semplicemente sfogliandole (basta cliccare
sugli angoli in basso a sinistra e a destra).
 

 

Ricorda anche che, per tornare a visualizzare i capitoli da ultimo consultati, puoi utilizzare il comodo nastro
"Ultimi capitoli/paragrafi consultati". Si tratta di una funzione particolarmente utile quando, utilizzando i tanti
rimandi che trovi nel libro, sei passato a visualizzare un altro paragrafo del libro.
 



 

 

Quando sei in fase di consultazione di un capitolo del libro, per spostarti tra i vari paragrafi in cui il capitolo è
suddiviso, clicca sul pulsante "Naviga tra i paragrafi e i segnalibri del capitolo".
 

 

Nella finestra che si apre clicca sul titolo del paragrafo che vuoi consultare. Sarai portato immediatamente al
paragrafo di Tuo interesse.
 
 

 

Per ultimo, puoi trovare il capitolo/paragrafo di Tuo interesse utilizzando anche la funzione di "Ricerca avanzata
nel libro" (clicca sul pulsante con una icona avente l'immagine di una lente di ingrandimento).
 



 

 

Nella finestra che si apre digita le parole chiave del tema di Tuo interesse, ad esempio "favor rei", e poi avvia la
ricerca.
 

 

Se esistono uno o più capitoli/paragrafi nel cui titolo sono contenute le parole da Te digitate, tali capitoli/paragrafi
Ti saranno presentati per primi nella finestra dei risultati della ricerca. Esattamente come sotto rappresentato con
riferimento alle parole "favor rei".
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