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Esistono due metodi complementari per aggiungere una funzionalità di ricerca personal-
izzata di Google Libri al tuo sito web:
1.  Ricerca Libri personalizzata: una casella di ricerca che consente agli utenti di eseguire 

ricerche nell’intero testo dei libri presenti in tutto il tuo catalogo.

2.  Anteprima Google: un pulsante situato nella pagina di catalogo di ogni libro che 
permette di visualizzare un’anteprima limitata del libro in questione.

Nota che entrambi gli strumenti si differenziano dalla normale casella di ricerca presente 
sul tuo sito web: mentre uno strumento di ricerca tradizionale indicizza i contenuti del 
tuo sito web, Ricerca Libri personalizzata e Anteprima Google eseguono una ricerca nei 
contenuti dei tuoi libri. Di conseguenza, gli strumenti di ricerca di Google Libri dovrebbero 
essere utilizzati insieme alla normale casella di ricerca.

Ricerca Libri personalizzata
Ricerca Libri personalizzata (nota anche come “Ricerca co-branded”) è un motore di ricer-
ca di Google Libri relativo al tuo catalogo e disponibile sul tuo sito web. L’implementazione 
di Ricerca Libri personalizzata consente ai visitatori del tuo sito web di eseguire ricerche 
“full-text” direttamente dal tuo sito: quando digitano un termine nella casella di Ricerca 
Libri personalizzata, gli utenti eseguono una ricerca nell’intero testo di tutti i libri che hai 
incluso in Google Libri. Possono quindi sfogliare i titoli pertinenti utilizzando l’anteprima 
limitata sicura di Google e acquistare con facilità i libri che consultano.

La configurazione è facile: vai alla scheda “Impostazione prodotto” del Centro partner e 
fai clic su “Ricerca co-branded” nella barra verde in alto, quindi fai clic su “Aggiungi un 
nuovo sito co-branded”. Da qui puoi inserire le informazioni di base sul tuo sito, caricare 
il tuo logo e scegliere l’aspetto della casella di ricerca e della pagina dei risultati di ricerca. 
Google quindi genera il codice appropriato (alcune righe di codice HTML) da incollare nella 
tua home page.

Quando avrai terminato questa operazione, i visitatori potranno eseguire ricerche nel testo 
dei tuoi libri direttamente dal tuo sito. Per massimizzare l’efficacia di Ricerca Libri person-
alizzata, almeno il 75% dei tuoi titoli deve essere incluso in Google Libri. Il tuo account 
manager può aiutarti a stabilire se sei idoneo.
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Anteprima Google

Mentre Ricerca Libri personalizzata aiuta i consumatori a eseguire ricerche nel tuo cata-
logo, Anteprima Google permette loro di sfogliare ed eseguire ricerche all’interno di un 
determinato libro direttamente dalla pagina prodotto del libro sul tuo sito web. Si tratta di 
un modo facile e gratuito per migliorare il tuo sito web e promuovere i tuoi titoli. Così come 
per i video di YouTube, ora è possibile incorporare nei siti web anche le anteprime dei libri!

Visita books.google.com/preview-wizard, scegli l’aspetto desiderato per l’anteprima (può 
essere una finestra popup o essere visualizzata direttamente nella parte inferiore della 
pagina del catalogo, inoltre puoi scegliere la larghezza della finestra e così via) e Google 
genererà il codice appropriato. Una volta incollato il codice nel sito, nella pagina prodotto 
di ogni libro verrà subito visualizzato il pulsante Anteprima Google. Dato che il pulsante 
viene visualizzato solo se il libro è pubblicato su Google Libri, puoi aggiungere il codice a 
tutte le tue pagine prodotto contemporaneamente, a prescindere dallo stato attuale di un 
titolo in Google Libri. 

Quando un visitatore del tuo sito fa clic sul pulsante Anteprima Google, l’anteprima viene 
visualizzata in base all’aspetto scelto e consente all’utente di eseguire ricerche nell’intero 
testo del libro, di aumentare o ridurre lo zoom e di sfogliare una percentuale limitata del 
libro. Puoi decidere di lasciare i link di acquisto nelle anteprime (indirizzando i consumatori 
ai rivenditori online) o di disattivarli, in modo che gli utenti effettuino l’acquisto tramite il 
carrello disponibile sul tuo sito web. Poiché l’anteprima è ospitata sui server di Google e 
Google offre le anteprime sul tuo sito, la protezione è pari a quella disponibile per Google 
Libri. Gli utenti non possono copiare, stampare o incollare i contenuti e hanno gli stessi 
limiti di visualizzazione presenti su Google Libri. 

Per ulteriori informazioni sull’implementazione di questi strumenti di ricerca, contatta il 
tuo account manager.
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