
✦   ALLEGATO AL LISTINO PERIODICI OLSCHKI   ✦

NOVITÀ E PROCEDURE  
PER L’ATTIVAZIONE DELLA VERSIONE ONLINE

PRIVATI
Il prezzo di abbonamento:

solo cartaceo include le spese di spedizione
solo online include l’attivazione mediante creazione e gestione della chiave personalizzata di accesso

ISTITUZIONI
Le Biblioteche che desiderano abbonarsi ai periodici Olschki  

possono richiederli nei seguenti formati:

solo cartaceo: include le spese di spedizione
cartaceo + online: include l’attivazione tramite IP

solo online: include l’attivazione tramite IP

Tutte le tipologie di abbonamento che prevedono l’attivazione della versione online comprendono 
l’accesso permanente al contenuto attraverso indirizzi IP autorizzati dalla Casa editrice Olschki. 

Le procedure che seguono valgono anche in caso di sottoscrizione abbonamento tramite intermediario.

Il listino varia in base al numero di IP o IP range dei quali si richiede l’attivazione:

• il primo prezzo di abbonamento carta + online o solo online  
comprende l’attivazione del contenuto digitale (PDF) a 1 indirizzo IP o un IP range. 

• la Biblioteca può sottoscrivere abbonamenti che includono l’attivazione  
di un numero superiore di IP: da 2 a 10; da 11 a 20.

• l’ultimo prezzo del listino prevede l’attivazione di un numero di IP  
superiore a 20 o di un Proxy server.

Si prega di comunicare la tipologia di abbonamento desiderato all’ufficio periodici della Casa editrice, 
unitamente agli indirizzi IP dei quali si richiede l’attivazione  

specificando se si desidera attivare un Proxy server.

Esempi di modalità di comunicazione delle attivazioni IP o IP range

Singolo IP: 192.168.1.55, specificare se si tratta di un Proxy server
IP range tipo A: 192.168.*.* oppure 192.168.1.*

IP range tipo B: 192.168.10-25.* oppure 192.168.1.1-250

Dopo l’attivazione dell’abbonamento, l’eventuale disattivazione e/o l’attivazione di nuovi IP  
prevede l’addebito di un importo minimo di √ 15,00 (per singolo IP o IP range).  

Per un numero superiore rivolgersi all’ufficio periodici. 
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✦   ANNEX TO OLSCHKI PERIODICALS LIST  ✦

UPDATES AND PROCEDURES  
TO ACCESS THE ONLINE VERSION

INDIVIDUALS 
Subscription fees: 

PaPer only includes shipping costs 
online only includes account activation through the creation and management of a personal access key.

INSTITUTIONS
Libraries wishing to subscribe to Olschki periodicals  

may request them in the following formats: 

PaPer only includes shipping costs
PaPer + online includes activation via IP

online only includes activation via IP

All subscriptions that require the activation of the online version also include permanent access to content  
through IP addresses authorized by Casa Editrice Olschki. 

The following procedures are valid also in case of subscription through an intermediary.

The 2019 subscription fees vary according to the number of IP’s or IP ranges requested for activation: 

• the first subscription fee PaPer + online or online only includes the activation  
of digital content (PDF) for 1 IP address or IP range. 

• the Library may request subscriptions that include the activation of several IPs: from 2 to 10; from 11 to 20.

• the last fee in the list includes the activation of more than 20 IP addresses or a Proxy server.

Please indicate the type of subscription requested to the Periodicals Office of the Publishing House, 
together with the IP addresses for which you request the activation,  

and the activation of a Proxy server if required.

Examples of IP’s or IP ranges for activation

Single IP: 192.168.1.55, specify if Proxy server
IP range - type A: 192.168.*.* or 192.168.1.*

IP range - type B: 192.168.10-25.* or 192.168.1.1-250

After activating your subscription, the de-activation and/or activation of new IP’s  
requires the payment of a minimum fee of √ 15.00 (for each IP or IP range.).  

For larger numbers please contact the Periodicals Office. 
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