
CAB eBook

CAB eBooks fornisce accesso illimitato ai prestigiosi titoli di CABI.

I libri sono indicizzati per capitoli, per cui basta una ricerca 
veloce per trovare le informazioni più rilevanti.

Perché acquistare CAB eBooks?
• contenuti di altissima qualità scritti da esperti di livello mondiale

• Front File dinamico aggiornato costantemente

• titoli disponibili e indicizzati come singoli capitoli

• tutti i capitoli e i titoli sono completamente indicizzati e integrati con CAB Abstracts

• ricerca per termini singoli o navigazione filtrando per oggetto o titolo

• eBooks visualizzati come file PDF, facilissimi da consultare.

diamo vita 
ai tuoi libri

KNOWLEDGE FOR LIFE



Vantaggi
• scarica risultati in formato marc

• niente DRM: possibilità di scaricare, stampare e condividere

• accesso senza limiti di tempo

• conforme a OpenURL

• statistiche utente conformi a COUNTER

• utenti simultanei illimitati
• accesso disponibile sempre e dovunque

Pacchetti 

Front File di CAB eBooks - dal 2011 a oggi (ora contiene 21 
testi supplementari)
Il Front File di CAB eBooks contiene oltre 200 libri e viene aggiornato con nuovi titoli durante tutto l’anno. Inoltre, 
CAB eBook affianca CAB Abstracts, il principale database di abstract di CABI, che fornisce potenti strumenti di 
indicizzazione e ricerca.

CAB eBooks – 2008-2010 (ora contiene 9 testi supplementari)

La nostra collezione di archivi più recente, contenente 112 titoli (oltre 1.800 capitoli) pubblicati tra il 2008 e il 2010. 
Questa collezione è oggi disponibile per l’acquisto una tantum con accesso senza limiti di tempo.

CAB eBooks – 2005-2007 (ora contiene 7 testi supplementari)

Uscito nel febbraio 2011, l’archivio 2005–2007 contiene tutti i 159 CAB eBooks (oltre 2.800 capitoli) pubblicati nell’arco 
di quei tre anni. È oggi disponibile per l’acquisto una tantum con accesso senza limiti di tempo.

CAB eBooks - 2000-2004

L’archivio 2000–2004 contiene 244 titoli (più di 4.400 capitoli). Fornisce l’opportunità di investire su un prezioso 
strumento di supporto. Disponibile per l’acquisto “una tantum” con accesso senza limiti di tempo.

Per scoprire come i nostri eBooks possono soddisfare le tue esigenze, contatta il tuo rappresentante 
regionale di CABI oppure invia una e-mail all’indirizzo sales@cabi.org

contattaci
per richiedere una prova gratuita di CAB eBooks o per discutere le opzioni di acquisto disponibili, invia una e-mail all’indirizzo sales@cabi.org 
oppure contatta il tuo rappresentante regionale di CABI. 

CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

In America del Nord:
CABI, 38 Chauncy St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org P
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www.cabi.org/cabebooks


