
 

 

  

Europeana come motore di ricerca 

“Voglio che gli utenti trovino le 

mie collezioni” 

dimensione 

minima 0.1 

megapixel 

Una qualsiasi delle 

licenze indicate in 

Europeana Licensing 

Framerwork 

LIVELLO LINK DIRETTO 

ALL’OGGETTO 
LICENZA API DI EUROPEANA BENEFICI 

Metadati più link 

diretto all’oggetto 

digitale 

Ricercabilità - formato standardizzato e indicizzato 

dai motori di ricerca, linked data 

Traffico web - reindirizzato al sito del fornitore 

Analisi del traffico web -  pannello gestionale 

Europeana come vetrina “Voglio 

che gli utenti trovino e 

visualizzino le mie collezioni su 

Europeana” 

dimensione 

minima 800 

pixel lato 

Una qualsiasi delle 

licenze indicate in 

Europeana Licensing 

Framerwork 

Metadati più link 

diretto all’oggetto 

digitale 

Uso dei dati nelle Collezioni tematiche - offrendo 

informazioni di contesto e in relazione ad altre 

collezioni europee 

Marketing attraverso Europeana 

Europeana come piattaforma di 

distribuzione per il riuso non 

commerciale “Voglio che gli utenti 

trovino, visualizzino e possano 

utilizzare le mie collezioni, ma non 

a scopo di lucro” 

dimensione 

minima 

raccomandata 

1.200 pixel per 

lato 

Una qualsiasi delle 

licenze indicate in 

Europeana Licensing 

Framerwork che 

permette il riuso 

Metadati più link 

diretto all’oggetto 

digitale, filtri per 

ricercare solo gli 

oggetti digitali 

riutilizzabili 

Impressioni - le collezioni sono visualizzate su 

piattaforme al di fuori di Europeana 

Uso degli oggetti in progetti collegati – es. 

didattica  e ricerca 

App e servizi - rivolti a un nuovo pubblico 

Europeana come piattaforma per il 

libero riuso. “Voglio che gli utenti 

trovino, visualizzino e possano 

utilizzare le mie collezioni in 

qualsiasi modo vogliano” 

dimensione 

minima 

raccomandata 

1.200 pixel per 

lato 

 

Una qualsiasi delle 

licenze indicate in 

Europeana Licensing 

Framerwork che 

consente il libero riuso 

Metadati più link 

diretto all’oggetto 

digitale, filtri per 

ricercare solo gli 

oggetti digitali 

riutilizzabili 

 

Uso dei dati su piattaforme aperte quali Wikimedia 

Uso dei dati nel settore del turismo e nelle 

industrie creative 

Uso dei dati in applicazioni e servizi commerciali 
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