COME UTILIZZARE IL MOTORE DI RICERCA DI
WWW.ARSVALUE.COM

1) Inserire le lettere iniziali del cognome: il box si colora di giallo e appare una
finestra che si apre verso il basso. In questa finestra compaiono gli artisti
presenti in database il cui cognome inizia con le lettere inserite:

2) Inserire ulteriori lettere per affinare la ricerca e diminuire i risultati:

3) Una volta trovato l’artista che si sta cercando spostarsi sopra il nome
(utilizzando le frecce della tastiera oppure il mouse: il nome selezionato sul
momento è evidenziato con il colore blu)

4) Cliccare il nome dell’artista che si intende selezionare: a questo punto il box
del motore si colora di verde (ATTENZIONE: se lo sfondo non si colora di verde
la procedura non è andata a buon fine e l’artista non viene riconosciuto)

5) Cliccare la freccia:
sulla destra del box per accedere alla scheda
dell’artista, oppure la X per cancellare il nome e iniziare una nuova ricerca

_______________________________________________________________

Ricerca tradizionale: è possibile utilizzare la modalità di ricerca tradizionale
(presente nella precedente versione del sito e utilizzabile da chi avesse
che si trova
problemi nella ricerca sul motore attuale) cliccando sull’icona:
sulla sinistra rispetto al box del nuovo motore di ricerca:

1) Cliccando sull’icona
si apre una finestra in cui inserire il cognome (o
almeno le prime 3 lettere del cognome) dell’artista che si intende ricercare:

2) Inserire il cognome all’interno del box:

3) Cliccando la freccia sulla destra del box:
vengono elencati gli artisti
presenti in database corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti:

4) Cliccare il nome dell’artista che si intende selezionare, in automatico la
finestra si chiude e l’artista scelto viene inserito nel box del nuovo motore su
uno sfondo di colore verde

5) Cliccare la freccia

sulla destra del box per accedere alla scheda dell’artista

NOTA BENE: Le modalità di funzionamento del motore di Ricerca e della
Ricerca tradizionale sono accessibili in tutto il sito, oltre che in home page,
grazie ad uno spazio dedicato che si trova in alto a destra:
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