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Come funziona la ricerca?
Qui si può cambiare la
lingua dell’interfaccia

Cliccando sul titolo si torna alla pagina di ricerca iniziale

Nella ricerca semplice viene data priorità a:
• corrispondenze esatte
• schede dell’Amministrazione federale (ACH)
• schede convalidate (= con sfondo verde)
La ricerca viene effettuata di default nei seguenti
campi:
• termine
• nome
• abbreviazione
• fraseologia
• metadati

Le lingue di partenza e arrivo
preimpostate sono:
•
•
•
•
•

tedesco
francese
italiano
romancio
inglese

Come funziona la ricerca?
Per esempio, cercando «Heim»...
…in TERMDAT 2.0 la stringa di testo veniva
cercata anche all’interno di espressioni più lunghe

… in TERMDAT 3.0 si trovano innanzitutto le schede che contengono
come termine esattamente «Heim»: il nuovo TERMDAT cerca infatti
le corrispondenze esatte. Si può ampliare la ricerca con «*» prima o
dopo la stringa cercata (cercando per es. «*Heim» si trova anche
«Altersheim»)

Ricerca: novità
TERMDAT 3.0 riconosce i
segni diacritici: cercando per
es. federal, si trova anche
fédéral

Ricerca: novità

Search-as-you-type:
digitando almeno 4 lettere
si ricevono proposte di
completamento automatico
pertinenti con le schede
TERMDAT

Capire i risultati della ricerca
Oltre ai termini e ai loro equivalenti, la lista dei
risultati fornisce molte altre informazioni:

verde = schede convalidate dalla
Sezione di terminologia (ACH)

Codice e titolo della raccolta
terminologica
grigio = schede che non sono state
redatte dalla Sezione di
terminologia (per es. schede
cantonali o di un dipartimento), sia
convalidate che in elaborazione (lo
stato della scheda è indicato
nell’intestazione)

giallo = schede elaborate dalla
Sezione di terminologia (ACH),
non ancora convalidate (schede
in elaborazione)

Le abbreviazioni sono abbinate
al sinonimo cui si riferiscono

Come funziona la ricerca avanzata?

Se non si attiva «dai
priorità», i parametri di
ricerca funzionano
come filtri

La ricerca avanzata si usa per ottenere risultati più precisi. I parametri di ricerca possono essere usati (da soli o in
combinazione) per dare priorità a determinati risultati oppure per filtrare i risultati, una novità rispetto alla prcedente
versione di TERMDAT. Per esempio è possibile dare priorità a un determinato dominio oppure filtrare le schede di una
specifica raccolta. Dando priorità a una raccolta terminologica, per es. la INFEC20, vengono visualizzati prima i risultati
di ricerca che appartengono a questa raccolta, e poi altri risultati pertinenti da altre raccolte. Se non si attiva l’opzione
«dai priorità» verranno visualizzati solo i risultati provenienti dalla INFEC20.

Dai priorità = vengono
visualizzate tutte le
schede che contengono il
termine «Arzneimittel».
Le schede della TSS16
sono all’inizio della lista
dei risultati

Spunta blu = sono attivi dei
parametri di ricerca
avanzata

Filtro = meno risultati (solo
le schede della TSS16)

Cercare
singole schede

È possibile cercare le schede con il loro ID
digitando la seguente sintassi:
EntryId: xxxx
EntryId: (xxxx OR xxxx OR xxxx)
L’ID della scheda si trova nell’intestazione.

Classificazione TERMDAT

È possibile cercare i domini e sottodomini della classificazione TERMDAT
semplicemente scrivendo nel campo di ricerca «Domini / Sottodomini». Per
esempio, digitando «Forma», vengono elencati tutti i domini e sottodomini
che contengono questa stringa di testo.

Addio Lenoch! TERMDAT ha un nuovo sistema di classificazione chiaro e
comprensibile, la «Classificazione TERMDAT». L’intera classificazione si può
consultare sulla pagina Usare TERMDAT.

Personalizzare la visualizzazione
Per la scheda, si può scegliere tra due tipi di visualizzazione:
• minima = termine, nome, fraseologia, abbreviazione e fonti
• completa = tutti i campi che contengono dati

Si possono
visualizzare 25,
50, 75 o 100
risultati

Con questa
freccia si può
nascondere (e
riaprire) la lista
dei risultati

La nuova scheda TERMDAT
Se in una scheda ci sono più sinonimi, il primo è sempre il preferito.
L’ordine rispecchia infatti l’uso (da più al meno usato). Sinonimi disusati,
rari e da evitare sono sempre in fondo alla scheda, contrassegnati da
una nota d’uso (USG:)

L’intestazione è accanto alla
scheda e può essere nascosta

Facendo clic su questo
simbolo viene copiato l’URL
della scheda. Così si può
incollare in una nuova
scheda del browser per
visualizzare e stampare solo
la scheda scelta, oppure
condividere via e-mail

Numero (ID) della scheda

„secondo“
significa che
l’informazione
della fonte è
stata
rielaborata

Verde: scheda convalidata
Giallo: scheda in
elaborazione
Nero: scheda non ACH,
convalidata o in elaborazione

Collegamenti ad altre schede

Spiegazioni
aggiuntive
sul concetto o
sull’uso
del termine

MAIUSCOLO: dominio (generico)
minuscolo: sottodominio (specifico)

I sinonimi da evitare sono barrati. Quelli rari
o disusati, invece, sono scritti in grigio

Qualità della scheda da
1a5

I «Riferimenti a questa scheda»
mostrano le schede che rimandano alla
scheda selezionata, di regola concetti
vicini o correlati. Grazie a questi
riferimenti ci si può fare un’idea del
contesto e del sottodominio

Con «Invia un commento» si può inviare alla Sezione di
terminologia una mail riferita alla scheda, per es. per
segnalare altri sinonimi o equivalenti

