
Lo scopo di Google Ricerca Libri è aiutarti a far conoscere i tuoi libri ai 
clienti. Ora esiste un nuovo ed entusiasmante modo per farlo, grazie alle 
anteprime dei libri che puoi incorporare direttamente nel tuo sito web o 
nel tuo blog. Si tratta di un modo facile e gratuito per migliorare il tuo 
sito e aiutare i tuoi ammiratori a interagire con i tuoi libri e acquistarli. 

Che cos’è Google Preview?

Google Preview è un 
visualizzatore di libri che può 
essere incorporato direttamente 
nel tuo sito web o nel tuo blog. 
Puoi impostare il visualizzatore 
per uno o più titoli, per ogni libro 
che ha un’anteprima in Google 
Ricerca Libri. Poiché l’anteprima 
è ospitata sui nostri server e 
Google offre le anteprime sul 
tuo sito, la protezione è pari 
a quella di Google Ricerca 
Libri. Gli utenti non possono 
copiare, stampare o incollare 
i tuoi contenuti e hanno gli 
stessi limiti di visualizzazione di 
Google Ricerca Libri. Così come per i video YouTube, ora è possibile incorporare 
nei siti web anche le anteprime dei libri.

Quali vantaggi ottengo per il mio sito con Google Preview?

Più tempo i lettori trascorrono sul tuo sito, più vengono attirati dai tuoi libri. Grazie 
alla disponibilità di Google Preview gratuita e tramite la partecipazione esistente 

su Google Ricerca Libri, Google Preview offre un 
modo facile ed efficace per migliorare il tuo sito. Il 
visualizzatore consente ricerche nell’intero testo, 
ingrandimento e riduzione e un’anteprima limitata del 
libro. Sotto l’anteprima vengono sempre inseriti link 
per l’acquisto in modo che i lettori possano acquistare 
con facilità il libro presso una serie di rivenditori.

Come posso configurarlo?

Per incorporare Google Preview nel tuo sito web, 
devi iniziare dalla nostra procedura guidata, che 
attualmente è disponibile soltanto in inglese 
all’indirizzo http://books.google.com/preview-wizard. 
La procedura ti guiderà attraverso i quattro brevi 

passaggi necessari per determinare l’aspetto desiderato dell’anteprima. Verranno 
poi generate alcune righe di codice HTML che potrai copiare e incollare nella parte 
adeguata del tuo sito o blog.
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