
Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

ORBIT

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

PISA, 19 MARZO 2019

Rossella Osella

1



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

AGENDA

• Orbit Intelligence e Orbit Express

• Orbit Intelligence

• Orbit Express

• Dimostrazione on-line

• Esempi pratici di ricerche brevettuali
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Orbit Intelligence e Orbit Express
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Orbit Intelligence
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Orbit Intelligence
• FamPat

• Troncature e operatori

• Maschere ricerca

• Visualizzazione risultati

• Ricerca similarità

• Export risultati

• Download documenti originali pdf

• Liste risultati

• Citazioni

• Storia ricerca

• Salvare ricerche

• Analisi risultati
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Help, Guides & tutorials, Coverage details
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FamPat
• Un singolo risultato raggruppa tutti gli stadi di pubblicazione dei membri della famiglia

• Informazioni bibliografiche: oltre 100 paesi

• Contenuto chiave: 
oggetto dell’invenzione, vantaggi del’invenzione, svantaggi della tecnica precedente, rivendicazioni indipendenti

• Testo integrale: oltre 20 paesi

• Stato legale: 40 paesi

• Citazioni: 20 paesi

• Documenti originali pdf: 40 paesi

https://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf
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Troncature

Simbolo Definizione Esempio 

+ o * Illimitato BICYCL+ 

*INFLAMMATORY 

? 0 o1 carattere    BICYCLE? 

ALUMIN?UM 

# Esattamente un carattere POLYMERI#ATION
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Operatori
OR tutti i risultati con almeno uno dei termini      sulfur or sulphur 

AND tutti i termini plutonium and isotope 

NOT il primo termine ma non il secondo termine suv not vesicle 

SDOC tutti i termini nel testo di un membro della stessa famiglia  plutonium sdoc isotope 

(più restrittivo di AND)

F termini nello stesso campo sodium f chlorine 

P termini nello stesso paragrafo sodium p chlorine 

D termini adiacenti in qualsiasi ordine redundancy d check+ 

nD termini adiacenti in qualsiasi ordine separati fino a n termini electric+ 2d conduct+

W termini adiacenti nell’ordine specificato smart w card? smart card? 

(operatore di default per due termini senza un operatore) 

nW termini adiacenti nell’ordine specificato, separati fino a n termini friction 1w pad? 

S termini nella stessa frase selfclean+ s toilet? 

(o nello stesso sottocampo es. campo inventore)
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Maschere ricerca

• Easy search

• Advanced search

• Semantic search

• Assignee search

• Number search
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Easy search

Digitare numeri di pubblicazione, 
parole chiave, depositanti. Non sono 
necessari operatori booleani. 
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Advanced search

Possibilità di:
• selezionare i campi di 

ricerca
• utlizzare troncature, 

operatori booleani e di 
prossimità

Evidenziare i termini 
con colori

Campi ricerca
• Testo
• Codici classificazione
• Depositanti, inventori, mandatari
• Numeri, date, paesi
• Stato legale
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Semantic search

Ricerca a testo libero in inglese.
Descrivere la tecnologia in inglese o copiare & incollare il 
testo da un documento.
Si richiede almeno un paragrafo.
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Assignee search
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Number search

15



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

Show results
Formato short list 
senza preview
ordinati per rilevanza
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Show results

Cliccando sul titolo si apre 
il risultato individuale

17



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

Show results

Formato risultato individuale

Documento originale pdf

Registro nazionale
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Select results

Per proseguire selezionare i risultati
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Search similar patents

“Search Similar Patents” trova 

altri documenti nell’intero database 

che sono simili in base a concetti, 

citazioni e codici di classificazione. 

“Restrict to similar patents” trova 

documenti simili all’interno del set di 

risultati.  
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Export results
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Patent copies
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Lists

I risultati possono essere salvati 
nelle liste
Si apre una finestra per 
assegnare un nome alla directory 
e alla lista
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Lists

Le liste sono visualizzabili in 
Explorer e le ultime utilizzate in 
My recent list
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Cited and Citing patents
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Search history

Salvare strategia ricerca
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Saved searches
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Analisi

28



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

Moduli analisi
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Select results

Per iniziare l’analisi, selezionare 
i risultati e cliccare l’icona
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Key facts
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Recommended visualizations

32



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

All visualizations
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By year
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By assignee
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By inventor
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By country
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By technology
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By legal status
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Tipi grafici e export

Tipi grafici

Export
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Save analysis
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Saved analysis
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Data rules (for saved searches)
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Data rules – Suggest groupings

44



Network per la valorizzazione                                           

della ricerca

Settings - Customize

Personalizzazione grafici
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Publication year - Results

Selezionare un istogramma e 
visualizzare i risultati corrispondenti
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Orbit Express
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Orbit Express
• Copertura dati

• Maschere di ricerca

• Visualizzazione risultati

• Ricerca similarità

• Grafici

• Allerte automatiche

• Esportare / Salvare / Condividere
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Help
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Copertura dati

• Un singolo risultato raggruppa tutti gli stadi di pubblicazione dei

membri della famiglia

• Informazioni bibliografiche: oltre 100 paesi

• Documenti originali pdf: 40 paesi
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Maschere ricerca

• Easy search

• Advanced search

• Semantic search
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Easy search

Digitare la strategia di ricerca 
con o senza troncature e operatori
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Advanced search – Fields
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Advanced search – Search text
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Semantic search

Digitare o copiare & incollare un testo, una frase o un 
paragrafo: la ricerca semantica trova i documenti più 
significativi con riguardo al testo, alla frase o al paragrafo
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Results
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Result

Share Send by email

Search similar patents
Remove patent
Copy patent to a list
Set an alert
Export patent
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Save results: lists and alerts
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Alert for search query
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Export Selected Patents
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Analyze all results
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Charts Type

Tipi grafici
Visualizzazione risultati corrispondenti agli istogrammi
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Dimostrazione on-line
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Grazie

Rossella Osella
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