
Docear

Docear consente di creare mappe concettuali tradizionali , ma questa suite è completa di 
strumenti per ottimizzare e diversificare il proprio lavoro.

Docear importa i tuoi PDF e le tue annotazioni. Crea categorie che riflettono i tuoi interessi
di ricerca e ordina i tuoi PDF e le annotazioni in queste categorie. Se vuoi cercare alcune 
informazioni, fai clic sull'annotazione e il PDF si apre nella pagina in cui hai creato 
l'annotazione.

Ricerca categorie create da un utente e PDF e annotazioni contenuti
Il prossimo passo è la stesura del tuo documento, compito, tesi o libro. Per iniziare, crea 
una nuova mappa mentale. Dalla mappa mentale della letteratura creata in precedenza 
puoi copiare tutti i PDF e le annotazioni di cui hai bisogno.



Infine, esporti la bozza ed esegui la modifica finale in Microsoft Word o Libre / OpenOffice.

Nelle sezioni seguenti, spiegheremo di nuovo tutto, in modo molto più dettagliato.

Primo inizio

Impostazioni iniziali

Quando avvii Docear per la prima volta, ti verrà chiesto se desideri registrarti, accedere o 
utilizzare Docear come utente locale. Ti consigliamo vivamente di registrarti, perché ti darà
molti vantaggi gratuiti come consigli sulla letteratura, recupero dei metadati e backup dei 
tuoi dati. Tuttavia, la registrazione richiede di fornirci il tuo indirizzo e-mail e in 
alcune circostanze (ad es. Se attivi i consigli), Docear analizzerà statisticamente le tue 
mappe mentali. Se non desideri che i tuoi dati vengano analizzati, utilizza Docear come 
"utente locale". Nota: attualmente, tutti i servizi online sono disabilitati.

http://www.docear.org/give-back/share-your-data/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52543396e41e6.png


Nel passaggio successivo, è necessario decidere dove archiviare i dati. Se sei 
completamente nuovo nel mondo accademico e non hai ancora PDF, puoi iniziare da zero: 
seleziona un nome di progetto (ad es. "Corso ABC", "La mia tesi", "Prenota XYZ", ...) e 
una home del progetto. La home del progetto è la cartella che deve contenere tutti i tuoi 
dati inclusi PDF, immagini, fogli Excel, ecc. Una casa di progetto appropriata potrebbe 
essere, ad esempio, "\home\ Università \" o "\home\ Documenti " o " \ home\ Lavoro \" o 
" \home \ Dropbox " o " \home\ PhD Stuff \, ...



Se sul disco rigido sono già presenti alcuni dati che si desidera utilizzare con Docear, è 
necessario selezionare il secondo pulsante di opzione. Ciò consente di scegliere il nome di 
un progetto, la home del progetto e le cartelle in cui archiviare i file PDF e 
BibTeX. Consigliamo vivamente di avere i file PDF e BibTeX in una sottocartella della home
del progetto. Ad esempio, se la home del progetto è \home\work \ , un buon posto per i
tuoi PDF sarebbe  home\ work \ literature \  oppure  \home\ work \ 
pdfs \  ma non  \temp\literature \ perché ciò non farebbe " essere una 
sottocartella di  \ work . Se vuoi scegliere una cartella, ad esempio nel tuo Dropbox, puoi
anche farlo. Il percorso sarebbe simile \home \ Dropbox \ University \ (non 
dovresti usare l'intero Dropbox come home del progetto).

Se hai utilizzato un altro gestore di riferimento, leggi come utilizzare Zotero e 
Docear o Mendeley e Docear contemporaneamente o come migrare da Mendeley a 
Docear .

http://www.docear.org/faqs/how-to-migrate-from-mendeley-to-docear/
http://www.docear.org/faqs/how-to-migrate-from-mendeley-to-docear/
http://www.docear.org/faqs/how-to-use-mendeley-together-with-docear/
http://www.docear.org/faqs/how-to-use-zotero-and-docear-at-the-same-time/
http://www.docear.org/faqs/how-to-use-zotero-and-docear-at-the-same-time/


I componenti principali
Dovresti vedere qualcosa di simile alla seguente immagine.

1.Il menu contiene alcuni nastri , ognuno con una serie di funzioni. Ti suggeriamo di
dare una rapida occhiata ai nastri per avere un'idea approssimativa di quali funzioni 
ci siano

2.Il pannello dell'area di lavoro funge da "centro di controllo". Elenca tutti i tuoi 
progetti (in questo momento, dovrebbe essere solo uno. Leggi le FAQ per ulteriori 
informazioni sui progetti). Ogni progetto contiene

•La Biblioteca, che contiene i tuoi dati più importanti, vale a dire le mappe 
mentali in cui organizzi i tuoi documenti
•La cartella "I miei progetti" in cui verranno archiviate le bozze.
•Il repository di letteratura che contiene i tuoi PDF

http://www.docear.org/faqs/what-is-a-project/


•Il database di riferimento, che contiene i dati bibliografici dei tuoi PDF e altri
documenti.
•La cartella "I miei file" che consente di accedere a tutte le cartelle e i file 
nella home del progetto.

3.Il pannello di riferimento elenca i riferimenti in una tabella, simile ad altri gestori 
di riferimenti "classici".

4.La finestra della mappa mentale  è l'area di lavoro principale. In questa finestra, 
organizzerai la tua letteratura, redigerai i tuoi documenti e riceverai consigli.

5.Il pannello delle note consente di creare note aggiuntive. Di default è 
nascosto. Per mostrarlo, seleziona “Visualizza -> Elementi -> Mostra pannello note”
nel menu.

Per ottenere più spazio per il tuo lavoro, puoi nascondere e ridimensionare tutti i 
componenti. Basta fare clic sui triangolini per nascondere un componente. Puoi anche 
premere il tasto TAB sulla tastiera e tutti i componenti svaniranno. Un doppio clic su un 
nastro nasconderà tutte le voci nei nastri ma non i nastri stessi.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52550abd5790d.png


Infine, un po 'di terminologia: lavorerai con le mappe mentali. Le mappe mentali sono 
costituite da "nodi" e ogni nodo può contenere testo, immagini, formule, ecc. 
Nell'immagine seguente, gli elementi A, B, C e D sono tutti nodi (e tutti gli altri elementi 
che vedi sono nodi come bene). A è il nodo principale della mappa mentale. B è un nodo 
figlio di A e C è un nodo figlio di B. In altre parole: B è padre di C e A è padre di B. I nodi 
C e D sono fratelli. Quando i PDF o le annotazioni vengono importati in Docear, vengono 
rappresentati anche come nodi. Questi nodi differiscono dai nodi "normali" solo per avere 
un collegamento aggiuntivo al tuo PDF o annotazione.

Ecco fatto, sei pronto e pronto per usare Docear!

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52550ffec4610.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525511eec152c.png


Organizza la tua letteratura

Crea nuove categorie

Organizza la tua letteratura nella mappa mentale "Letteratura e annotazioni". Apri la 
mappa facendo doppio clic su di essa nel pannello dell'area di lavoro. Crea alcune 
categorie che riflettono i tuoi interessi di ricerca (basta crearne alcune, non deve essere 
perfetto). Per creare una nuova categoria, fare clic su un nodo esistente e

•inizia a digitare sulla tastiera per sovrascrivere il nodo esistente.

•seleziona "Nuovo figlio" nel menu per creare un nuovo nodo figlio, oppure premi il 
tasto INSERISCI sulla tastiera.

•selezionare "Nuovo fratello" per creare un nodo fratello allo stesso livello del nodo 
attualmente selezionato. In alternativa, premi INVIO sulla tastiera.

•seleziona "Modifica (in linea)", fai doppio clic su un nodo o premi F2 per modificare
un nodo in linea.

•premi CANC sulla tastiera per eliminare un nodo



Importa i tuoi PDF e annotazioni

Ora è il momento di inserire PDF e annotazioni in Docear. Assicurati di aver selezionato il 
nodo radice e scegli "Rileggi cartella di monitoraggio" dal menu o fai clic sull'icona di 
aggiornamento nel nodo radice. Questa funzione importerà tutti i PDF e tutte le 
annotazioni archiviate nel repository della letteratura, ma non ancora in nessuna delle 
mappe mentali della biblioteca. Ciò significa che, ogni volta che memorizzi un nuovo PDF 
sul tuo disco rigido (nel tuo repository della letteratura) o crei una nuova annotazione in 
un PDF esistente, Docear verificherà se questo PDF o un'annotazione è già presente nella 
tua mappa mentale "Literature & Annotation" (o qualsiasi altra mappa mentale nella 
libreria) e, in caso contrario, il PDF o l'annotazione verranno aggiunti al nodo "In arrivo" 
nella mappa mentale "Letteratura e annotazioni".



 

Ordina i tuoi PDF e annotazioni

Nel passaggio successivo, sposta i PDF e le annotazioni nelle categorie: seleziona un PDF o
un'annotazione che desideri spostare, taglia (CTRL + X) o copia (CRTL + C), seleziona un 
altro nodo e incolla (CTRL + V) il tuo nodo come nodo figlio. Per mantenere la 
panoramica, fai clic sulla piccola "bolla" alla fine di un nodo per piegarla o aprirla. È 
importante notare che Docear non ti limita a spostare solo PDF. Puoi anche spostare 
singole annotazioni in qualsiasi categoria ti piaccia.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52551f0e53488.png


In alternativa allo spostamento dei nodi tramite il menu o le scorciatoie da tastiera, è 
anche possibile spostare i nodi trascinandoli. Fare clic su un nodo, tenere premuto il 
pulsante del mouse, quindi spostare il nodo selezionato su qualsiasi nodo desiderato. A 
seconda di dove si rilascia esattamente il pulsante del mouse, il nodo verrà aggiunto come

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52552c0588aeb.png


fratello o nodo figlio. Rilascia il pulsante del mouse sulla parte superiore di un nodo e il 
nodo spostato verrà aggiunto come fratello (parte sinistra dello screenshot 
seguente). Rilascia il mouse nell'angolo destro di un nodo e il nodo verrà aggiunto come 
nodo figlio (parte destra dello screenshot).

Quando i PDF contengono molte informazioni e crei molti commenti o evidenzi molti 
passaggi di testo, ti perdi facilmente quando cerchi di trovare una certa annotazione 
(screenshot, a sinistra). Pertanto, Docear consente di creare categorie all'interno di  file 
PDF. Seleziona un PDF, inserisci nodi secondari aggiuntivi per le tue sottocategorie (ad es.
"Risultati", "Metodologia", ...) e ordina le annotazioni in queste categorie. Ciò migliora in 
modo significativo la struttura dei PDF e delle annotazioni.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52553403639d6.png


La parte sinistra mostra un PDF con le sue annotazioni originali. La parte destra mostra

ulteriori categorie che ho creato per ordinare le annotazioni all'interno del PDF

Lavora con i tuoi PDF e annotazioni

Apri PDF (Vai alla pagina)

Per cercare informazioni, fai clic sull'icona PDF o annotazione e il PDF si aprirà nel tuo 
editor PDF preferito esattamente sulla pagina, hai fatto l'annotazione. Tuttavia, per 
consentire a Docear di aprire un PDF nella pagina corretta, è necessario un visualizzatore 
PDF compatibile .

http://www.docear.org/support/user-manual/#pdf_editors
http://www.docear.org/support/user-manual/#pdf_editors


Modifica annotazioni

Ogni volta che modifichi un'annotazione in Docear, questa verrà automaticamente 
modificata nel PDF e viceversa. Se l'annotazione rappresenta il testo evidenziato, tenere 
presente che Docear non sta importando il testo effettivamente evidenziato. Gli editor di 
PDF (dovrebbero) copiare il testo evidenziato in una nota popup (invisibile) e il testo in 
questa nota a comparsa viene importato da Docear. Alcuni editor PDF indicano una nota 



pop-up come una piccola icona (vedi screenshot sotto). Se si sposta il mouse sul testo 
evidenziato, verrà visualizzato il testo che verrà effettivamente importato da Docear.

La maggior parte degli editor PDF consente di modificare il testo evidenziato direttamente 
nel PDF: fai doppio clic sul testo evidenziato e la nota a comparsa si aprirà in modo da 
poterlo modificare. Questa è una grande caratteristica perché se hai evidenziato una frase 
del tipo "È molto più facile fare spam rispetto alla classica Ricerca Google per le pagine 
Web", potresti non ricordare in seguito chi o cosa "è" quando vedi l'annotazione nella tua 
mappa mentale . Quindi, si modifica il testo nella nota pop-up in " Google Scholar è molto 
più facile da spam rispetto alla classica ricerca di Google per le pagine Web", e in seguito 
si sa esattamente a quali informazioni si riferisce l'annotazione.

Archivia nuovi PDF e crea nuove annotazioni

Quando memorizzi ulteriori PDF nel tuo repository di pubblicazioni e desideri che vengano 
visualizzati in Docear, devi aggiornare la mappa mentale "Letteratura e annotazioni". Lo fai



allo stesso modo della prima volta (ad esempio, fai clic sull'icona di 
aggiornamento). Tuttavia, tenere presente quanto segue.

•Se memorizzi un PDF nuovo di zecca, questo PDF verrà aggiunto al tuo nodo 
in arrivo (1)

•Se crei un'annotazione in un PDF che è già nella tua mappa mentale, l'annotazione 
verrà aggiunta direttamente al tuo PDF (3)

•Se crei un'annotazione in un PDF e la tua mappa mentale contiene altre 
annotazioni di questo PDF (2b) ma non il PDF stesso, il PDF e la sua nuova 
annotazione (2a) verranno aggiunti al nodo in entrata.

Se non ti piace questo comportamento, guarda le opzioni di monitoraggio 
avanzate  perché ci sono molte modifiche che puoi apportare.

La parte sinistra mostra la mappa mentale originale, la parte destra la mappa mentale

dopo l'importazione di nuovi PDF e annotazioni. Sono stati aggiunti (1) un PDF nuovo

di zecca che non si trovava prima in nessuna mappa mentale, (2a) un'annotazione e il

suo PDF principale perché, sebbene un'altra annotazione di quel PDF sia già nella

mappa mentale (2a), il PDF stesso non si trova in alcuna mappa mentale, (3) una

nuova annotazione di un PDF che è già nella mappa mentale.

http://www.docear.org/support/user-manual/#monitoring_advanced
http://www.docear.org/support/user-manual/#monitoring_advanced
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525548fb06e02.png


Gestione di riferimento

Crea riferimenti automaticamente

Docear estrae e recupera automaticamente i dati bibliografici per i tuoi PDF (semi), e i dati
vengono visualizzati quando si sposta il mouse su un PDF. Puoi anche mostrare 
permanentemente i dati bibliografici selezionando "Mostra tutti gli attributi".

Attualmente, è necessario indicare a Docear per quali PDF recuperare i metadati (in futuro
potrebbe essere completamente automatico per tutti i PDF). Per fare ciò, seleziona un PDF
e scegli “Crea o aggiorna riferimento” nel menu. Puoi specificare manualmente tutti i dati 
("Crea una voce vuota che collega il PDF") o provare a recuperare i metadati dalla 
Biblioteca digitale di Docear.



I metadati dalla Biblioteca digitale di Docear vengono recuperati tramite un hash PDF 
unico che creiamo utilizzando il titolo. Il titolo viene estratto automaticamente dai tuoi 
PDF. Prima che il titolo venga inviato alla Biblioteca digitale di Docear, è possibile 
modificarlo. È importante inviare il titolo corretto, anche se non è necessario che sia 
completo. Le parole più significative sono generalmente sufficienti. Tuttavia, una parola 
errata può rovinare l'efficacia in modo significativo. A volte, anche caratteri speciali come 
"o" o - possono causare problemi. Se non ricevi risultati, puoi riprovare senza questi 
caratteri speciali e le parole corrispondenti - nell'esempio (vedi screenshot) si tratterebbe 
di "Panoramica introduttiva del ranking di Google".

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52554b864730f.png


Gestisci i riferimenti manualmente

Docear integra un intero gestore di riferimento, ovvero JabRef (alcune funzioni non sono 
state integrate). Nel pannello di riferimento è possibile creare nuovi riferimenti (1), avere 
un elenco di tutti i riferimenti (2) e una sezione per modificare le voci (3). Ogni volta che 
modifichi i dati nel pannello di riferimento, dovrebbero essere automaticamente aggiornati 
nella mappa mentale. In caso contrario, selezionare "Aggiorna riferimenti" nel menu 
(4). Btw. la sezione dell'editor (3) si apre dopo aver fatto doppio clic su una voce 
dell'elenco. Se chiudi la sezione dell'editor, apparirà la bibliografia formattata (vedi 
screenshot seguente)

L'elenco dei riferimenti può contenere voci per le quali non hai PDF e puoi anche 
aggiungere riferimenti a nodi diversi dai PDF (o annotazioni). L'immagine seguente illustra 
questo. L'elenco dei riferimenti contiene un riferimento per il quale non è disponibile alcun 
PDF (indicato da un'icona PDF mancante nell'elenco per quella voce). Nella mappa 
mentale c'è un nodo su Docear4Word. Il nodo non è collegato con un PDF o 
un'annotazione. Tuttavia, è possibile trascinare e rilasciare un riferimento dalla finestra di 
riferimento al nodo e i dati bibliografici verranno aggiunti a quel nodo (illustrato dalla 
piccola icona bianca sul nodo). In alternativa, selezionare un nodo e quindi selezionare 
"Aggiungi riferimento esistente" dal menu. Questo ti permetterà anche di aggiungere un 
riferimento esistente (dall'elenco dei riferimenti) a un nodo nella tua mappa mentale. Tutti
i dati da quel riferimento saranno collegati al nodo. Ciò significa che se il riferimento 
nell'elenco di riferimento è collegato a un PDF, il collegamento PDF verrà aggiunto anche 
al nodo a cui si aggiunge il riferimento. Infine, ma non meno importante, se nella mappa 
mentale è presente un PDF senza riferimenti e un riferimento corretto nell'elenco di 
riferimento senza un collegamento al PDF, è possibile trascinare e rilasciare il PDF dalla 
mappa mentale al riferimento e allega il PDF. Quindi, i dati di riferimento verranno 

http://jabref.org/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525552f6b2662.png


automaticamente assegnati al PDF nella mappa mentale. rilascia il PDF dalla mappa 
mentale al riferimento e allega il PDF. Quindi, i dati di riferimento verranno 
automaticamente assegnati al PDF nella mappa mentale. rilascia il PDF dalla mappa 
mentale al riferimento e allega il PDF. Quindi, i dati di riferimento verranno 
automaticamente assegnati al PDF nella mappa mentale.

Abbinamento di nodi e riferimenti

Quando una voce nell'elenco di riferimento è collegata allo stesso file di un nodo nella 
mappa mentale, i dati bibliografici vengono aggiunti a questo nodo. Ciò ha le seguenti 
conseguenze

•Se si aggiunge un collegamento PDF a una voce nell'elenco di riferimento che non 
ha ancora alcun collegamento a un PDF, i dati bibliografici della voce di riferimento 
verranno aggiunti a tutti i nodi che si collegano al PDF.

•Poiché la corrispondenza viene eseguita solo dal nome del file, ma non dal 
percorso, è necessario assegnare un nome diverso a tutti i PDF. Altrimenti, Docear 
potrebbe pensare che due voci nell'elenco di riferimento rimandino agli stessi 
PDF. Ciò può causare problemi.

Ecco fatto, ora sai come organizzare la tua letteratura con Docear. Vorremmo sottolineare 
che questo concetto è davvero unico. Continua a leggere qui se vuoi sapere cos'è 
esattamente così speciale. Altrimenti, continua a leggere ...

http://www.docear.org/software/details/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525556ea497f5.png


Elaborazione di documenti, compiti, libri, tesi, ...

Il processo di base

Quando hai organizzato la tua letteratura con Docear, redigere i tuoi documenti, ecc. È 
facile. Innanzitutto, crea una nuova mappa mentale in cui fai il tuo documento. Fai clic con
il tasto destro del mouse sulla cartella "I miei progetti", aggiungi una nuova mappa 
mentale e seleziona un nome appropriato per la tua mappa mentale. È inoltre possibile 
creare sottocartelle in "I miei progetti" per organizzare le bozze.

In quella mappa mentale, crei nuovi nodi per ogni capitolo, paragrafo e frase. Non sei 
limitato a redigere il tuo documento solo in quella mappa mentale. Sentiti libero di creare 
nodi aggiuntivi per le cose da fare o di mantenere un elenco di riviste o conferenze per 
pubblicare l'articolo (vedi screenshot).

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256913bba846.png


Una grande caratteristica di Docear è che puoi riutilizzare i tuoi PDF e le tue annotazioni 
dalla tua mappa mentale "Letteratura e annotazioni". Basta copiare i PDF e le annotazioni 
che si desidera fare riferimento alla nuova bozza. Poiché il passaggio tra le due mappe 
mentali potrebbe essere un po 'stancante, consigliamo di aprire un'altra istanza di 
Docear. In questo modo, hai un'istanza con la tua bozza e una con la tua mappa mentale 
"Letteratura e annotazioni". Se lo desideri, puoi trascinare e rilasciare nodi da un'istanza 
all'altra. Tuttavia, è necessario un monitor di grandi dimensioni per questo.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525693358e643.png


Funzionalità di mappatura mentale

Docear offre funzionalità complete di mappatura mentale. Di seguito ti presenteremo un 
elenco delle funzionalità più utili.

link

Esistono quattro tipi di collegamenti. Il primo è quello che già conosci, ovvero collegamenti
a file (ad es. PDF) sul tuo disco rigido. Inoltre, puoi creare

•Collegamenti visivi: tieni premuto il tasto CTRL sulla tastiera e seleziona due nodi 
nella tua mappa mentale. Seleziona "Connetti" nel menu.

•Collegamenti ipertestuali: se si incolla un URL (http://esempio.com), viene creato 
un nuovo nodo che collega questo URL. In alternativa, selezionare un nodo e 
scegliere "Aggiungi collegamento ipertestuale" per aggiungere o modificare 
manualmente un collegamento ipertestuale.

•Collegamenti interni: tieni premuto CTRL, seleziona due nodi e seleziona 
“Collegamento nodo” nel menu. Questo crea un collegamento interno (freccia 
verde). Quando fai clic su di essa, la mappa mentale passerà automaticamente al 
nodo collegato.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52569809bf9d9.png


 

Puoi persino creare etichette per una "connessione" simile a questa:

Per creare tale etichetta, fare clic con il tasto destro del mouse sulla connessione di due 
nodi. Si aprirà una nuova finestra di dialogo, in cui è possibile inserire un'etichetta. La 
finestra di dialogo non ha il pulsante "OK" o "Chiudi". È necessario premere INVIO per 
accettare l'etichetta e chiudere la finestra di dialogo.

Nube

Le nuvole aiutano a visualizzare le regioni nella tua mappa mentale che sono strettamente
vicine. Seleziona uno o più nodi e seleziona "Aggiungi / rimuovi cloud". Puoi anche 
cambiare le forme e i colori delle nuvole.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a260d807b.png


Formattazione

Il pannello di riferimento include anche le opzioni di "Formattazione" per formattare nodi e
bordi (ovvero la linea tra i nodi). Inoltre, puoi selezionare un nodo e scegliere "Modifica 
(nella finestra di dialogo)" che aprirà il testo del nodo in una finestra di dialogo con varie 
opzioni di formattazione.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a2488c10e.png


Auto-numerazione

La numerazione automatica è particolarmente utile per la redazione di documenti poiché è
possibile utilizzarla per numerare automaticamente i capitoli. Seleziona un numero di nodi 
(tieni premuto il tasto CTRL per selezionare più nodi), apri la scheda del formato nel 
pannello di riferimento e scegli "Numerazione dei nodi".

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a29d623dd.png


Appunti

In Docear, è possibile creare note aggiuntive per ciascun nodo. Il pannello delle note viene
visualizzato tramite la barra multifunzione “Risorse” o “Visualizza” (“Visualizza pannello 
note”) o premendo CTRL +> (questa scelta rapida dipende dal layout della tastiera. Con 
una tastiera tedesca è necessario premere CTRL + MAIUSC + <) . Quando si crea una 
nota nel pannello delle note, il nodo corrispondente ottiene un'icona di nota. Quando si 
sposta il mouse sull'icona, la nota viene visualizzata direttamente nella mappa mentale.



attributi

Gli attributi vengono utilizzati per archiviare i dati bibliografici nella mappa mentale, ma è 
possibile utilizzare anche gli attributi per classificare i documenti. Ad esempio, è possibile 
aggiungere gli attributi "status" ai documenti e i valori "to_read" o "top_read", o "noioso" 
o qualsiasi altra cosa. È inoltre possibile assegnare parole chiave ai documenti utilizzati per
la ricerca in un secondo momento. Maggiori informazioni sugli attributi seguiranno presto.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a494d3621.png


immagini

È possibile aggiungere immagini ai nodi. Vi sono due opzioni. O aggiungi un'immagine 
come un normale link a un file. In questo caso, l'immagine non viene mostrata nella 
mappa mentale ma se fai clic sul nodo, l'immagine si aprirà nel tuo editor di immagini 
esterno. Per fare ciò, aggiungi un collegamento "normale" a un file locale al tuo 
nodo. Oppure copia e incolla l'immagine dal tuo browser di file.

In alternativa, le immagini possono essere mostrate direttamente nelle mappe mentali. Per
fare ciò, trascina e rilascia un'immagine dal browser dei file su un nodo.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a4eedc248.png


formule

Puoi aggiungere formule LaTeX ai nodi che consentono di inserire simboli e formule 
matematiche nella tua mappa mentale. LaTeX richiede un po 'di tempo per imparare, ma è
molto utile soprattutto se stai lavorando nel campo della matematica, della fisica, della 
chimica, ecc.

https://www.google.com/search?q=latex+tutorial


Icone

Le icone ti aiutano a evidenziare determinati nodi o a fare un semplice modo di gestione 
del progetto. Ad esempio, puoi gestire le tue cose da fare in una mappa mentale e 
aggiungere loro icone di avanzamento. L'aggiunta di icone è possibile tramite il menu (1) o
tramite la barra degli strumenti dell'icona (3). Per vedere la barra degli strumenti delle 
icone, fai clic con il tasto destro del mouse su una parte vuota di una mappa mentale e 
attiva la “Barra degli strumenti Icone”. In alternativa, attiva la barra degli strumenti 
tramite la barra multifunzione "Visualizza".

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a652b83e9.png


Nodi di riepilogo

I nodi di riepilogo consentono di riepilogare il contenuto di numerosi altri nodi. L'immagine
sotto mostra un esempio.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5256a6e094776.png


Nodi liberi / mobili

I nodi liberi sembrano fluttuare nella mappa mentale. Puoi posizionarli liberamente 
trascinandoli (sposta il mouse nell'angolo sinistro o destro del nodo, fai clic e 
sposta). Tuttavia, a volte le note libere possono causare problemi nel layout. Suggeriamo 
di non usarli, a meno che tu non ne abbia davvero bisogno.



Scrivi i tuoi articoli, compiti, libri, tesi, ...

Esporta mappe mentali

Docear offre una funzione per esportare le tue mappe mentali in Microsoft Word, 
OpenOffice, LaTeX, PDF, PNG, JPEG, SVG e molti altri formati. È possibile utilizzare questa 
funzione per esportarla, ad esempio in MS Word, e quindi dare alla bozza la modifica 
finale. Tuttavia, dobbiamo ammettere che la funzione di esportazione non è perfetta. Ti 
consigliamo di provarlo per vedere se si adatta alle tue esigenze. Personalmente, non 
utilizziamo la funzione di esportazione, ma redigiamo il nostro documento in Docear, 
quindi scriviamo l'intero documento / libro / tesi / ... nel software di elaborazione del 
testo. È un po 'più di lavoro ma ha il vantaggio di ripensare molto attentamente al 
testo. In genere, si ottiene un documento migliore rispetto a se si fosse appena preso il 
testo dalla bozza. Tuttavia, assicurati che sappiamo che una buona funzione di 
esportazione è importante e che è nella nostra lista delle cose da fare.

Se si utilizza LaTeX, l'esportazione potrebbe essere leggermente migliore perché uno degli 
utenti di Docear è stato potenziato per l'esportazione per includere, ad esempio, 
citazioni. Ecco una breve spiegazione su come esportare una mappa mentale su LaTeX:



Il filtro di esportazione "input in lattice con citazioni e dettagli" necessita di una 
mappa mentale di input che abbia una struttura simile a un 
documento. Distribuirà una struttura completa del documento in lattice 
contenente intestazioni e contenuti strutturati in parole chiave, nonché testo dai
dettagli del nodo. I file devono essere inclusi nel modello di documento 
usando \ input {content}.

La mappa mentale deve essere gerarchica. Tutti gli elementi che 
sono numerati diventeranno intestazioni del layer corrispondente (ad es. 
Sottonodi diretti del nodo radice diventano capitoli, i loro sottonodi diretti 
creeranno sezioni e così via). I sottonodi senza numerazione direttamente sotto
uno numerato (indipendentemente dal livello) diventano Paragrafi con 
titolo. Tutte le altre strutture sono inserite in ambienti (nidificati) \ description 
{}. Il testo di dettaglio di un nodo viene inserito negli elementi della 
descrizione. Cites si tradurrà in un \ cite {} in qualsiasi luogo e quindi inserirà le
note dai suoi sottonodi in un ambiente di descrizione. Le note saranno 
un'annotazione \ todo {} che richiede il pacchetto todonotes.



Con Microsoft Word

In Docear, ogni riferimento è identificato tramite un ID univoco, ovvero la sua chiave 
BibTeX (BibTeX è il formato dei dati in cui sono memorizzati i riferimenti). Per copiare i 
riferimenti in MS Word, devi prima selezionare i riferimenti che desideri copiare nella tua 
mappa mentale o nel pannello di riferimento. È possibile selezionare più riferimenti 
(ovvero i nodi corrispondenti) tenendo premuto il tasto CTRL. Quindi, seleziona "Copia 
chiave / e di riferimento" nel menu. Questo copierà le chiavi negli appunti. Se hai 
selezionato più riferimenti, tutte le chiavi sono copie negli appunti, separate da virgole 
(chiave1, chiave2, chiave3, ...).

In Microsoft Word (dopo aver installato Docear4Word ), scrivi il documento in base alla 
bozza, posiziona il cursore nel punto in cui desideri inserire un riferimento e seleziona 
"Aggiungi riferimento" nel menu. Si apre una nuova finestra di dialogo che mostra un 
elenco di tutti i riferimenti. Se hai copiato i tasti BibTeX dei riferimenti negli appunti in 
Docear, il pulsante "D-> D4W" sarà attivo. È possibile premerlo e tutti i riferimenti 
corrispondenti verranno selezionati automaticamente. In alternativa, selezionare i 
riferimenti manualmente facendo clic sulla casella di controllo. Con il campo filtro, puoi 
filtrare la tua lista. Puoi anche scegliere se inserire il riferimento in un formato standard, 

http://www.docear.org/software/add-ons/docear4word/overview/


ad esempio [1] o (Beel et al. 2010), solo l'autore, solo l'anno o l'autore e l'anno con solo 
l'anno tra parentesi.

Successivamente, posiziona il cursore nel punto in cui desideri inserire l'elenco di 
riferimenti e scegli "Inserisci bibliografia" nel menu.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257a6c20c587.png


Infine, puoi cambiare lo stile di citazione scegliendolo dall'elenco Stile. Docear4Word ha 
solo alcuni stili preinstallati. Se quello che ti serve non è in quell'elenco, scegli qui tra più 
di 1700 stili di citazione.

http://www.docear.org/software/add-ons/docear4word/citation-styles/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257a86503ce1.png


Con OpenOffice o LibreOffice

Attualmente non abbiamo componenti aggiuntivi per LibreOffice o OpenOffice. Se conosci 
uno sviluppatore che sarebbe disposto a sviluppare un componente aggiuntivo, ti 
preghiamo di contattarci . Potremmo anche essere in grado di pagare lo sviluppatore.

Con LaTeX

Se si utilizza LaTeX, Docear consente di copiare la chiave BibTeX nel formato richiesto, 
ovvero \ cite {chiave1, chiave2, chiave3, ...}. Basta selezionare il riferimento che si 
desidera copiare e selezionare "Copia chiave / e di riferimento / i per LaTeX" nel menu.

http://www.docear.org/docear/contact/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257aa84802f2.png


Cerca e filtra i tuoi riferimenti, PDF, ecc.
Docear offre diverse opzioni per cercare e filtrare la tua letteratura, annotazioni, ecc. 
Continua a leggere per conoscere le diverse opzioni.

Per cercare la tua mappa mentale attualmente aperta , premi CTRL + G o vai sulla barra 
multifunzione “Cerca e filtra” e usa la classica funzione “Cerca”.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257ab23c1fac.png


Per organizzare la tua letteratura con tag social (e attributi), leggi qui .

Per cercare i tuoi riferimenti , apri il pannello dei riferimenti e premi CTRL + F o seleziona 
il pulsante di ricerca. A seconda delle esigenze, selezionare uno dei metodi di ricerca 
(filtro, incrementale, ...)

http://www.docear.org/2013/11/25/searching-and-filtering-via-2-dimensional-tags-i-e-attributes-one-of-docears-most-powerful-features/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/08/img_53fb11a75bee0.png


Per effettuare ricerche nel testo completo del tuo PDF , Docear attualmente non offre 
alcuna funzione integrata, ma ti consigliamo di utilizzare, ad esempio, la funzione di 
ricerca PDF di PDF-XChange Viewer, che è piuttosto potente. La maggior parte degli altri 
editor PDF offre funzioni simili.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/08/img_53fb12790adf9.png


 

Per cercare nuova letteratura nella biblioteca digitale di Docear, con circa 2 milioni di PDF 
disponibili pubblicamente, apri il pannello dell'area di lavoro e seleziona "Ricerca online".

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/08/img_53fb13698ccd8.png


Scopri nuova letteratura
Docear ha un sistema di raccomandazione per la letteratura accademica. Se attivi il 
sistema di raccomandazione, Docear analizzerà i tuoi PDF e le mappe mentali per 
identificare il tuo interesse di ricerca (ovviamente, rispettiamo la tua privacy ). Una volta 
alla settimana o quando fai clic sull'icona del consiglio (1), ricevi un elenco di un massimo 
di dieci consigli. Tutti i documenti consigliati sono gratuiti e immediatamente scaricabili, in 
full-text, in formato PDF. Puoi aprire i PDF nel tuo browser facendo clic sul titolo (2) 
oppure puoi scaricare il PDF direttamente nel tuo repository di pubblicazioni (3a + 3b).

http://www.docear.org/give-back/share-your-data/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/08/img_53fb10bdc8cf9.png


Migliora la tua produttività

Tasti rapidi

Personalizza le scorciatoie

Impostare le tue scorciatoie da tastiera è un gioco da ragazzi. Tenere premuto il tasto 
CTRL e fare clic sulla voce nel menu per cui si desidera impostare il 
collegamento. Apparirà una finestra di dialogo in cui premi la scorciatoia da tastiera 
desiderata. Fatto!

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52568bef394c3.png


Scopri le scorciatoie esistenti (al passaggio del mouse)

Quando si sposta il mouse su una voce del menu, dopo alcuni secondi verrà visualizzato 
un livello che mostra il collegamento associato (se presente). Ciò significa che se si preme 
questo collegamento (ad es. CTRL + W) la funzione corrispondente verrà eseguita 
immediatamente (ad es. La chiusura della mappa mentale corrente).

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257b993d9606.png


Elenco delle scorciatoie da tastiera più importanti

ACCEDERE Aggiungi fratello sopra il nodo corrente
SHIFT + INVIO Aggiungi fratello sotto il nodo corrente
INS Aggiungi nodo figlio
F2 (o fai doppio clic su di esso) Modifica nodo in linea
ALT + INVIO Modifica nodo nella finestra di dialogo
SPAZIO (Un) nodo pieghevole
Pagina SU / GIÙ Vai al nodo più alto / più basso in quel livello
ESC Vai al nodo principale
Ctrl + Spazio (Un) piega i bambini
ALT + PAGINA SU / GIÙ (Un) piega al livello successivo
CTRL + TAB Passa alla mappa successiva
CTRL + MAIUSC + TAB Passa alla mappa precedente
WIN + SINISTRA Sposta l'applicazione nella parte sinistra dello schermo
WIN + DESTRA Sposta l'applicazione nella parte destra dello schermo
WIN + UP Massimizza la finestra dell'applicazione
ALT + F9 Modifica attributi in linea
CTRL + MOUSE WHEEL Zoom avanti / indietro
ROTELLINA DEL MOUSE Scorri su / giù
TAB Nascondi / Mostra elementi di menu
CTRL + S Salva mappa mentale
CTRL + G Apri la finestra di ricerca
ALT + UP Sposta il nodo selezionato verso l'alto
ALT + GIU ' Sposta il nodo selezionato verso il basso
ALT + DESTRA Sposta il nodo selezionato a destra
ALT + GIU ' Sposta il nodo selezionato a sinistra



Specifico di Windows

Sapevi che se premi il tasto Windows sulla tastiera e il tasto freccia sinistra (o destra), la 
finestra attualmente attiva verrà spostata nella metà sinistra (o destra) dello 
schermo? Questa funzione è utile quando si desidera lavorare con due finestre 
contemporaneamente. Non è necessario posizionare le finestre manualmente, ma è 
sufficiente premere Win + Sinistra per un'applicazione (ad esempio Docear) e Win + 
Destra per l'altra applicazione (ad esempio il lettore PDF). Se desideri che un'applicazione 
venga eseguita a schermo intero, premi Win + Su.

Naviga nelle tue mappe mentali

Spostare la mappa

Per spostare la tua mappa mentale, fai clic su una parte vuota della mappa, tieni premuto 
il pulsante sinistro del mouse e sposta il mouse per spostare la mappa. In alternativa, 
utilizzare la rotellina del mouse per scorrere su e giù.



Zoom

Utilizzare per ingrandire i pulsanti nel menu o “CTRL + rotellina del mouse” per ingrandire 
e ridurre la mappa mentale.

Sfoglia i nodi

Con i tasti freccia, navighi tra i tuoi nodi. Premere Destra per spostare la selezione a 
destra, premere Giù per spostare la selezione verso il basso, ecc.

Piegare e aprire i nodi

Premere la voce (Un) fold, la piccola "bolla" alla fine di un nodo o premere SPACE per 
nascondere o mostrare i nodi figlio del nodo attualmente selezionato.

Seleziona “(Annulla) Piega figli” o premi CTRL + SPAZIO per mostrare / nascondere i 
nipoti del nodo attualmente selezionato.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257bdb81e064.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257befad970f.png


Per (annullare) piegare il livello successivo del nodo attualmente selezionato, scegliere 
"Spiega un livello" (o "Piega un livello"), oppure premere ALT + Page_Down (o ALT + 
Page_Up)

Vai al primo / ultimo fratello

Con PAGINA SU e PAGINA GIÙ sulla tastiera puoi saltare al primo / ultimo fratello del nodo
attualmente selezionato

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257c1ce19031.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257c3355f230.png


Modifica nodi

Premere F2, fare doppio clic su un nodo o selezionare la voce corrispondente nel menu 
per modificare un nodo in linea

Premi ALT + INVIO per modificare un nodo in una finestra di dialogo, che ti offre più 
opzioni di modifica



Sposta nodi

Con CTRL + SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA, o le voci di menu corrispondenti, è possibile 
spostare i nodi. In alternativa, utilizzare il mouse per trascinare e rilasciare un nodo e per 
aggiungerlo come fratello o figlio a un altro nodo.



Selezione di più nodi contemporaneamente

A volte, potrebbe essere utile selezionare più nodi contemporaneamente. Per fare ciò, tieni
premuto il tasto CTRL e seleziona più nodi con il mouse. In alternativa, premere MAIUSC e
utilizzare i tasti di direzione per selezionare più nodi.

Massimizza la tua area di lavoro

per nascondere tutti i componenti, ad eccezione del pannello della mappa mentale, 
scegliere “Massimizza vista mappa” o premere TAB

Utilizzando un monitor di grandi dimensioni

Se vuoi davvero lavorare in modo produttivo con Docear, il meglio che puoi fare è usare 
un monitor di grandi dimensioni o, ancora meglio: due monitor di grandi 

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257c860ad043.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257c983e62f0.png


dimensioni. Anche se stai usando un laptop, è facile collegare un monitor aggiuntivo 
(usando il tuo laptop come secondo schermo). Consigliamo almeno un monitor da 27 "con
1920 x 1080 pixel, anche se un monitor da 27" con 1920 x 1200 pixel è significativamente 
migliore e un monitor da 30 "con 2560 x 1600 è semplicemente eccezionale. Due grandi 
schermi consentono di ...

... lavora in Docear e leggi un PDF allo stesso tempo ...

... hanno due esempi di Docear, uno con la tua mappa mentale "Letteratura e annotazioni"
e uno con la tua bozza attuale per un documento.

... scrivi la tua carta e allo stesso tempo vedi la tua bozza e un PDF ...

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257b432dba4e.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257b2e5322fc.png


... lavora con Docear e guarda il tuo film preferito in HD :-).

Lavorare con più mappe mentali

Puoi aprire più mappe mentali contemporaneamente, ognuna in una scheda separata. Per 
prima cosa devi aprire diverse mappe facendo doppio clic su di esse nel pannello dell'area 
di lavoro. Per passare da una mappa mentale all'altra, usa il menu, fai clic sulle schede o 
premi CTRL + TAB (passa alla mappa successiva) o CTRL + MAIUSC + TAB (passa alla 
precedente)

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257b192d19c9.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257b67ce86bc.png


Lavorare con più istanze di Docear

Passare da una mappa all'altra diventa stancante. Pertanto, potrebbe essere utile aprire 
Docear due volte, ad esempio una volta per la mappa mentale "Letteratura e annotazioni" 
e una volta per la bozza corrente. Non consigliamo di aprire la stessa mappa mentale due 
volte perché Docear non si sincronizza (ancora) tra le due istanze.

Puoi anche spostare i PDF dal nodo in arrivo alla tua mappa mentale temporanea. In 
realtà, se hai molti nuovi PDF, a volte è stancante ordinare i tuoi PDF dal tuo nodo in 
entrata alle categorie nella tua mappa mentale perché dovresti passare permanentemente 
tra il nodo in arrivo e le categorie.

Guarda più cartelle per i nuovi file

Potresti voler archiviare i tuoi PDF in diverse cartelle, ad esempio c: \ università \ miei 
pdf \ e c: \ università \ pdf dai colleghi \. Per consentire a Docear di guardare diverse 
cartelle, aggiungere queste cartelle al repository della letteratura tramite il menu o 
facendo clic con il pulsante destro del mouse sul repository della letteratura. Tuttavia, la 
soluzione più semplice sarebbe quella di archiviare i tuoi PDF in c: \ università \ pdfs \ 
mine \ e c: \ università \ pdfs \ colleghi \, e quindi guardare semplicemente c: \ 
università \ pdfs \.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257cbcd9d860.png


Crea i tuoi nodi di monitoraggio e le tue mappe mentali

Come accennato, potrebbe essere faticoso, ordinare i PDF dal nodo in arrivo alle tue 
categorie perché dovresti sempre passare tra il nodo in entrata e le categorie. Una 
soluzione potrebbe essere quella di spostare manualmente i PDF dal nodo in entrata alla 
mappa temporanea e aprire questa mappa in una nuova istanza. Tuttavia, se è così che 
vuoi gestire la tua letteratura, esiste una soluzione migliore, vale a dire una mappa 
completamente nuova con una funzione di monitoraggio.

Crea una nuova mappa mentale (fai clic con il tasto destro del mouse su "Libreria") e 
chiamala ad esempio "In arrivo"



Apri la nuova mappa mentale in entrata, seleziona il nodo principale e scegli “Aggiungi 
cartella di monitoraggio” nel menu. Segui le istruzioni sullo schermo e seleziona la cartella 
che contiene i tuoi PDF (se vuoi guardare più cartelle, scegline una). Ora hai la stessa 
funzionalità della tua mappa mentale "Letteratura e annotazioni". Quando si fa clic 
sull'icona di aggiornamento sul nodo principale, tutti i PDF e le annotazioni che non sono 
ancora presenti in nessuna delle altre mappe mentali della Libreria verranno aggiunti al 
nodo in arrivo. Tuttavia, ci sono molte impostazioni che puoi modificare (continua a 
leggere nella sezione successiva). Btw. non è necessario posizionare un nodo di 
monitoraggio sul nodo principale in una nuova mappa mentale. Puoi aggiungere questa 
funzionalità a qualsiasi nodo, in qualsiasi mappa mentale, che desideri.



Avere una mappa mentale in entrata separata, cambierà ancora una cosa. Con il concetto "predefinito", le 
annotazioni create in un PDF che è già collegato, ad esempio, nella mappa mentale "Letteratura e annotazioni",
verranno aggiunte direttamente al PDF in quella mappa mentale. Se hai una mappa mentale in arrivo separata,
nuove annotazioni verranno aggiunte in quella mappa mentale in arrivo. 

Btw. puoi anche avere una mappa mentale in arrivo e usare la funzione di monitoraggio 
anche nella mappa mentale "Letteratura e annotazioni". Naturalmente, una volta aggiunto 
un nuovo PDF, ad esempio nella mappa in arrivo, non verrà visualizzato nel nodo in arrivo 
nella mappa mentale "Letteratura e annotazioni".

Configurazione dei nodi in entrata

Esistono molte opzioni per adattare la funzione di monitoraggio alle proprie esigenze. La 
maggior parte sono disponibili tramite il menu (1), ma non tutti. Per accedere a tutte le 
opzioni, è necessario modificare gli attributi del nodo di monitoraggio (2). Per renderli 
visibili, seleziona "Visualizza -> Opzioni attributo -> Mostra tutti gli attributi" nel menu (e 
allo stesso modo in cui li nascondi, se non vuoi vederli).

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257d5aa964ef.png


Cartelle per cercare nuovi file

mon_incoming_folder specifica quale cartella si desidera guardare per i nuovi PDF. È 
possibile inserire un percorso, relativo alla radice del progetto, ad es. Progetto: // 
1419906A3EA5XEKL4Q3TDIFFBO76S21WI3PO / my pdfs / mentre il numero lungo è l'ID 
del progetto. Se vuoi guardare l'intero repository litrature per nuovi file (ricorda, il 
repository bibliografico può essere composto da più cartelle), inserisci un valore @@ 
literature_repository @@.

Mappe mentali da considerare

mon_mindmap_folder specifica in quali mappe mentali Docear sta cercando PDF già 
importati. Ciò significa che verranno importati solo PDF e annotazioni che non sono già 
collegati in una mappa mentale in mon_mindmap_folder. Ormai, l'unico valore valido è 
@@ library_mindmaps @@, il che significa che verranno importati PDF e annotazioni che 
non si trovano in una mappa mentale nella libreria.

Monitora automaticamente

mon_auto specifica se il processo di aggiornamento dovrebbe iniziare automaticamente 
quando si apre la mappa mentale o solo dopo aver fatto clic sull'icona di aggiornamento.

Escludere le sottocartelle dal monitoraggio

mon_subdirs specifica se anche le sottocartelle della cartella contenente i PDF devono 
essere guardate.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257d716474fc.png


Elenca i nuovi file in "nodo in entrata"

mon_add_extra_incoming_node specifica se viene creato un nodo “in arrivo” extra in cui 
vengono aggiunti nuovi PDF e annotazioni. Il nodo in arrivo viene sempre creato come 
figlio di quel nodo che ha la funzione di monitoraggio.

Appiattire le cartelle di monitoraggio

mon_flatten_dirs specifica se Docear mantiene la struttura del file originale sul disco rigido
o la ignora durante l'importazione di PDF e annotazioni

Valori validi per le impostazioni

Per le ultime quattro impostazioni, i valori possono essere 0, 1 o 2. '0' significa 'off', '1' 
significa 'on' e '2' significa 'default'. I valori predefiniti possono essere modificati nelle 
preferenze di Docear.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257da08bf4e4.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257dccf54166.png


Modifica del tipo di file da cercare

Docear controlla il repository della tua letteratura non solo per i nuovi PDF ma anche per 
molti altri tipi di file, ad esempio documenti Word, fogli Excel, immagini, ecc. I tipi di file 
che Docear sta monitorando possono essere specificati nelle preferenze (vedi screenshot 
sopra).

Rimuovi le interruzioni di riga e gli spazi dalle annotazioni importate

A volte, quando si evidenzia il testo in un PDF, l'editor PDF aggiunge interruzioni di riga e 
spazi aggiuntivi tra le parole. Docear offre una funzione per rimuovere queste interruzioni 
di linea e spazi.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257deea7d776.png


Usa gli attributi per classificare e raggruppare la tua letteratura

Si prega di leggere nel nostro blog .

Importa riferimenti dal Web (ad es. PubMed, ACM, Elsevier, ...)

Si prega di leggere nel nostro blog .

Estensione dell'area di lavoro (importazione di file e cartelle)

È possibile estendere l'area di lavoro e (1) importare cartelle dal disco rigido. Ciò consente 
di accedere rapidamente ai file che potrebbero essere archiviati all'esterno della home del 
progetto. Ovviamente, puoi anche importare cartelle che sono già nella home del tuo 
progetto. Inoltre, è possibile creare cartelle virtuali (2) e collegare file arbitrari in queste 
cartelle. Questo è paragonabile alle scorciatoie in Windows. La cartella virtuale non esiste 
realmente (tranne in Docear) e i file in essa contenuti puntano solo ai file reali, mentre le 
cartelle importate (2) sono rappresentazioni 1: 1 di una cartella reale sul disco rigido.

Per creare tali cartelle o file di collegamento, fare clic con il tasto destro del mouse sul 
nome del progetto nell'area di lavoro, selezionare "Aggiungi - Nuova cartella ..." o 
"Aggiungi - Nuovo collegamento al file" e seguire le istruzioni.

http://www.docear.org/2014/07/22/howto-import-references-from-webpages-e-g-pubmed-ieee-acm/
http://www.docear.org/2013/11/25/searching-and-filtering-via-2-dimensional-tags-i-e-attributes-one-of-docears-most-powerful-features/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5257e7c134307.png


Importare solo determinati tipi di annotazioni

Nelle preferenze è possibile selezionare il tipo di annotazioni che si desidera importare in 
Docear.

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525801936dac9.png


Eliminare le annotazioni dalle mappe mentali senza doverle reimportare

A volte, i PDF contengono annotazioni che si desidera avere nel PDF (ad esempio il 
sommario, memorizzate come segnalibri), ma che non sono necessarie nelle mappe 
mentali. Per affrontare questo problema, dovresti spostare queste annotazioni sulla tua 
mappa mentale del Cestino. Se, ad esempio, i segnalibri per il sommario di un PDF si 
trovano nella mappa del Cestino, li hai ancora nel tuo PDF ma non verranno visualizzati 
nella sezione "Letteratura e annotazioni" quando lo aggiorni.



I servizi online di Docear

Backup e versioning

Se attivi questa funzione, tutte le tue mappe mentali vengono memorizzate sul nostro 
server ogni volta che salvi una mappa mentale in Docear (ovviamente, il file originale 
rimane sul tuo computer). Se non sei online al momento del salvataggio, una copia viene 
creata e caricata sul nostro server la prossima volta che sei online. È possibile accedere ai 
backup tramite la  nostra interfaccia Web e puoi accedere non solo all'ultima versione della
tua mappa mentale ma anche a tutte le altre revisioni. Ciò significa che se ti rendi conto di
aver fatto un errore o di aver eliminato una mappa mentale per errore, puoi ripristinare 
facilmente la tua mappa mentale. In futuro prevediamo di eseguire il backup anche dei 
dati di riferimento e dei PDF, ma per ora sul nostro server sono archiviate solo le mappe 
mentali. Se utilizzi la nostra funzione di backup, eseguiremo alcune analisi statistiche di 
base sui tuoi dati. Ciò significa che analizzeremo quanti utenti hanno quante mappe 
mentali (min, max, avg), quanto sono grandi le mappe mentali (dimensione del file), 
quanto spesso vengono modificate, ecc. Ma non esamineremo le mappe mentali.

Se sei interessato a un'eccellente soluzione di backup, non solo per i tuoi dati Docear, 
potresti anche dare un'occhiata a  Backblaze . Blackblaze crea permanentemente backup 
online di tutti i file sul computer per 3,96 $ al mese. Alcuni membri di Docear usano 
Backblaze e ne sono assolutamente contenti. In alternativa, puoi dare un'occhiata 
a  Mozy  che offre un servizio simile ma fino a 2 GB di spazio di archiviazione sono 
completamente gratuiti. La nostra esperienza con Mozy non è così positiva come con 
Backblaze ma la versione gratuita merita sicuramente una prova se non puoi risparmiare 
3,96 $ al mese.

Sincronizzazione tra computer

Stiamo programmando di offrire uno strumento per sincronizzare i dati tra computer 
diversi, ma ci vorranno almeno alcuni mesi di lavoro. Nel frattempo, ti consigliamo di 
utilizzare  Dropbox  per sincronizzare i file. Dropbox ti offre 2 GB di spazio libero per 
sincronizzare tutti i file che desideri ed è davvero facile da usare. E se 2 GB non bastano, 
puoi ottenere di più se lo paghi. Se hai bisogno di una soluzione più avanzata e vuoi 
lavorare con persone diverse sugli stessi dati, ti consigliamo SVN 
rispettivamente  TortoiseSVN  (tuttavia, non è facile da configurare).

Per sincronizzare i file tra computer diversi, è necessario archiviare la cartella del progetto 
in ad esempio Dropbox (o Google Drive, Microsoft Onedrive o comunque sincronizzare i 
file). Sul secondo (e terzo, ...) computer, devi installare Docear e importare i tuoi progetti 
dalla cartella Dropbox. L'importazione di un progetto è semplice. In Docear, basta 
selezionare Progetto -> Importa progetto , selezionare la cartella principale del progetto 
(ad es ./dropbox/my_university_work/) e seguire le istruzioni.

http://tortoisesvn.net/
https://www.dropbox.com/referrals/NTc4Mzg2OTY5
http://mozy.com/
http://www.backblaze.com/
http://www.docear.org/my-docear/my-mindmaps/


Se si utilizzano sistemi operativi diversi o se si memorizzano progetti in percorsi diversi, 
potrebbero verificarsi alcuni problemi minori: probabilmente i collegamenti nel pannello di 
riferimento non funzioneranno. Ciò significa che se si fa clic, ad esempio, sull'icona di un 
PDF nel pannello di riferimento, il PDF non si aprirà. Tuttavia, i collegamenti nella mappa 
mentale e nell'area di lavoro dovrebbero funzionare.

Per utenti esperti di computer, esiste una soluzione alternativa per far funzionare i 
collegamenti nel pannello di riferimento. Una voce BibTeX standard nel database di 
riferimento è simile alla seguente

@ARTICLE {Beel10,
autore = {{B} anguilla, {J} oeran e {G} ipp, {B} ela e {W} ilde, {E} rik},
title = {{A} cademic {S} earch {E} ngine {O} ptimizzazione ({ASEO}): {O} 
ptimizzazione {S} cronologicamente {L} iteratura per {G} oogle {S} cholar e 
{C} o.},
Journal = {Journal of Scholarly Publishing },
anno = {2010},
volume = {41},
pagine = {176–190},
file = {: C \: \\ Users \\ admin \\ Docear \\ progetti \\ your_project_name \\ 
literature_repository \\ Academic Search Engine Optimization (ASEO) .pdf: 
PDF},
}

Il problema quando si tratta di sincronizzazione è che sul tuo secondo computer il 
percorso C \: \\ Users \\ admin \\ Docear \\ ... probabilmente non esiste perché hai 
archiviato il progetto altrove. Pertanto, il PDF collegato non può essere aperto. Tuttavia, 
esiste una soluzione alternativa perché Docear (più precisamente JabRef, su cui si basa 
Docear), può anche gestire collegamenti relativi. Per ottenere link relativi, è necessario 
effettuare le seguenti operazioni (se si desidera che facciamo il lavoro, leggere qui ):

1. Chiudi Docear

2. Apri il tuo file BibTeX con un editor di testo

3. Aggiungi la linea

@comment {jabref-meta: fileDirectory: <path> ;}

al tuo file BibTeX e sostituisci <percorso> con il percorso dei tuoi PDF relativo alla 
posizione del file BibTeX.

Se i tuoi PDF si trovano nella stessa posizione del tuo file BibTeX, 
sostituisci <percorso> con un punto ('.'). Tuttavia, di solito, il tuo file BibTeX è 
memorizzato in un posto come

C: \ Users \ Admin \ Docear \ progetti \ your_project_name \ _data \ 
148D09F686A3RMGAYIYW0UMMW8XDN012ON8I \ default_files \

mentre i tuoi PDF sono archiviati

http://www.docear.org/faqs/can-you-do-this-or-that-for-me-quickly/


C: \ Users \ Admin \ Docear \ progetti \ your_project_name \ 
literature_repository

In questo caso, dovresti sostituire <percorso> con ' ./../../../literature_repository/' (senza 
il ') .

4. Quindi, rimuovere tutti i percorsi nel file BibTeX, ovvero le voci BibTeX dovrebbero 
cambiare ad es

...

file = {: C \: \\ Users \\ admin \\ Docear \\ projects \ your_project_name \\ 
literature_repository \\ Academic Search Engine Optimization (ASEO) .pdf: 
PDF},

...

per

...

file = {: Academic Search Engine Optimization (ASEO) .pdf: PDF},

...

5. Chiudi e salva il tuo file BibTeX

6. Avviare Docear e verificare se i collegamenti funzionano

Si noti che è necessario eseguire il passaggio 5 ogni volta, viene creata una nuova voce 
nel file BibTeX. Idealmente, ti scrivi un piccolo script che lo fa ogni volta che sincronizzi i 
tuoi file. Sappiamo che questa soluzione non è l'ideale e un miglioramento è nella nostra 
lista di cose da fare.

Privacy dei dati

Se non vuoi, non raccogliamo dati. Puoi semplicemente scaricare Docear, installarlo, 
utilizzarlo senza alcuna registrazione e non raccogliamo dati su o da te *. Tuttavia, 
saremmo molto felici se condividessi alcuni dei tuoi dati con noi e ci permettessi di 
analizzarli. Uno dei motivi per cui abbiamo originariamente sviluppato Docear era perché 
volevamo ricercare come funzionano i ricercatori, come appaiono le mappe mentali e 
come fornire raccomandazioni bibliografiche ai ricercatori (vedi anche le 
nostre  pubblicazioni  e  campi di ricerca). Pertanto, nelle preferenze di Docear puoi 
abilitare l'opzione per condividere i tuoi dati con noi e consentirci di analizzarli. "I tuoi dati"
includono mappe mentali, file PDF, file BibTeX e dati di utilizzo di Docear. Ti assicuriamo 
che non forniremo le tue informazioni personali (come nome, e-mail, ecc.) O intere mappe
mentali a terzi. Per i dettagli, dai un'occhiata ai nostri  TOS  o contattaci .

http://www.docear.org/docear/contact/
http://www.docear.org/my-docear/terms-of-service/
http://www.docear.org/docear/research-activities/
http://www.docear.org/docear/our-publications/


* Quando visiti il nostro sito Web, il tuo IP potrebbe essere temporaneamente archiviato 
da noi e da Google Analytics che utilizziamo per analizzare l'utilizzo del nostro sito Web.

Docear Web

Un giorno ci sarà una versione web di Docear, ma sicuramente ci vorrà del tempo. Nel 
frattempo, tieni presente che Docear utilizza un formato di file compatibile con Freeplane e
FreeMind. Ciò significa che tutte le applicazioni di mappatura mentale basate sul web in 
grado di leggere le mappe mentali di FreeMind e Freeplane, dovrebbero anche essere in 
grado di leggere le mappe mentali di Docear. Facci sapere  quali strumenti di mappatura 
mentale online funzionano meglio con Docear.

Docear Mobile
Un giorno ci sarà una versione mobile per Android e iOS, ma ci vorrà del tempo. Nel 
frattempo, tieni presente che Docear utilizza un formato di file compatibile con Freeplane e
FreeMind. Ciò significa che anche tutte le applicazioni mobili di mappatura mentale in 
grado di leggere le mappe mentali di FreeMind e Freeplane dovrebbero essere in grado di 
leggere le mappe mentali di Docear. Alcuni potenziali candidati 
includono  iThoughts  (iPhone) e  iBlueSky  (iPhone).  Facci sapere  quali strumenti di 
mappatura mentale mobile funzionano meglio con Docear.

Redattori PDF

Panoramica

Ecco un elenco di editor PDF e la loro compatibilità con Docear. Si prega  di farci 
sapere   se qualcosa non è corretta o si è tentato un editor PDF che non è sulla lista.

http://www.docear.org/docear/contact/
http://www.docear.org/docear/contact/
http://www.docear.org/docear/contact/
http://itunes.apple.com/app/ibluesky-mindmapping/id291664204?mt=8
http://ithoughts.co.uk/
http://www.docear.org/docear/contact/


Aggiornamento: Gli sviluppatori di Xodo PDF Viewer ci hanno scritto: Abbiamo ricevuto 
una serie di richieste da parte degli utenti di Docear per modificare il comportamento di 

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52722de0ae832.png


Xodo in modo che includa il contenuto del testo annotato nella sua proprietà note in modo
che docear sia in grado di elaborare il PDF. Abbiamo ora aggiunto questa funzione 
alla versione Android di Xodo. Può essere attivato in Impostazioni, in "Annotazione, Copia 
testo annotato nella nota". (Stiamo programmando di aggiungerlo presto anche alla nostra
versione di Windows, e mi metterò in contatto di nuovo quando sarà disponibile.)

Esistono molti visualizzatori di PDF, ma veramente perfetti per Docear sono solo alcuni. I 
seguenti criteri sono importanti

1.Le annotazioni devono essere archiviate nel formato standard PDF. La maggior 
parte dei visualizzatori di PDF lo fa, tranne Skim e Mendeley.

2.L'editor PDF dovrebbe essere in grado di evidenziare il testo. Il testo evidenziato è
l'opzione più comoda per annotare il tuo PDF, anche se c'è un problema. Docear 
non importa il testo effettivamente evidenziato. Invece, alcuni editor di PDF copiano
il testo evidenziato in un campo di commento invisibile, e questo è il testo che 
Docear importa. Ciò significa che non è sufficiente che l'editor PDF sia in grado di 
evidenziare il testo. Deve anche copiare il testo evidenziato nel campo dei 
commenti. Per verificare se l'editor PDF lo fa, sposta il mouse su del testo 
evidenziato. Se il testo viene visualizzato in una finestra pop-up, tutto è fantastico.

Alcuni editor PDF consentono di modificare il testo evidenziato direttamente nel 
PDF. Fai doppio clic sul testo evidenziato e la nota a comparsa si aprirà in modo da 
poterne modificare il testo. Questa è una grande caratteristica perché se hai 
evidenziato una frase del tipo "È molto più facile fare spam rispetto alla classica 
Ricerca Google per le pagine Web", potresti non ricordare in seguito a cosa si 
riferisce "quando", quando vedi l'annotazione nella tua mappa mentale . Quindi, si 
modifica il testo nella nota pop-up in " Google Scholar  è molto più facile da spam 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xodo.pdf.reader&hl=en
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_525543104035c.png


rispetto alla classica ricerca di Google per le pagine Web".

3.L'editor PDF dovrebbe essere in grado di creare commenti in un PDF. I 
"commenti" sono talvolta chiamati "note (adesive)" e si presentano così:

4.L'editor PDF dovrebbe anche essere in grado di creare segnalibri nel PDF

5.Quando fai clic su un'annotazione nella tua mappa mentale, Docear deve dire al 
tuo editor PDF su quale pagina aprirla. La maggior parte degli editor PDF può 
farlo. Tuttavia, una volta aperto un PDF, di solito non è possibile dire all'editor PDF 
di passare a un'altra pagina. Questo significa che puoi fare clic sull'annotazione A 
nella tua mappa mentale e il PDF si apre sulla pagina corretta. Ma quando fai clic 
sull'annotazione B nella tua mappa mentale (e B è nello stesso PDF di A), il tuo 
editor PDF rimarrà sulla pagina dell'annotazione A. Uno dei pochi lettori PDF che 
può cambiare una pagina per un PDF già aperto è PDF-XChange Viewer. Inoltre, 
per quanto ne sappiamo, tutti i lettori PDF per MacOS supportano questa funzione.

6.Alcuni editor PDF richiedono la modifica manuale di alcune impostazioni. A volte 
Docear modifica automaticamente le impostazioni e alcuni vengono eseguiti 



immediatamente "out-of-the-box" senza alcuna modifica. E a volte, è necessario 
modificare manualmente le impostazioni.

PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer è l'unico visualizzatore di PDF che possiamo veramente consigliare, 
poiché supporta tutte le funzionalità richieste da Docear. Si prega di notare che è la libera 
PDF-XChange Viewer, e il non-free PDF-XChange Editor - non scaricare l'Editor, ma la 
libera Viewer . È necessario modificare due impostazioni per consentire a Docear di 
importare il testo evidenziato. Di solito Docear modifica automaticamente questa 
impostazione. Tuttavia, se Docear non importa il testo evidenziato creato con PDF-
XChange Viewer, abilitare queste impostazioni nelle preferenze di PDF-XChange Viewer.

Se stai usando PDF-XChange Viewer su Linux (es. Debian o Ubuntu) puoi farlo usando 
WINE. Ulteriori informazioni sono disponibili  qui .

Adobe Reader (Windows e MacOS)

Adobe Reader X  non crea segnalibri ma commenti e testo evidenziato. Tuttavia, la 
funzione di salto a pagina è limitata e la creazione di testo evidenziato richiede un lavoro 

http://get.adobe.com/reader/
http://www.docear.org/support/forums/docear-support-forums-group3/general-feedback-questions-forum5/hint-using-pdfexchange-viewer-on-debian-wheeze-with-playonlinux-thread559/
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer/download


aggiuntivo. Innanzitutto, è necessario modificare le preferenze di Adobe Reader. Di solito 
Docear apporta queste modifiche automaticamente, ma se ci dovessero essere problemi, 
apri le preferenze di Adobe Reader e seleziona la casella "Apri automaticamente i pop-up 
dei commenti per commenti diversi dalle note".

Il problema è che Adobe Reader non copia il testo evidenziato nei campi dei 
commenti. Pertanto, ogni volta che si evidenzia il testo, si contrassegna il testo, lo si copia 
negli Appunti (tasto destro del mouse o CTRL + C) ...

… E poi fai di nuovo clic con il tasto destro del mouse sul testo selezionato, scegli 
“Evidenzia testo” e incolla (CTRL + V) il testo dagli appunti. In questo modo, Docear può 
importare il testo evidenziato.



Inoltre, è necessario modificare le seguenti impostazioni nelle preferenze. Altrimenti, ci 
saranno alcuni PDF in cui non è possibile creare annotazioni (quelle create come PDF / A).

Adobe Reader (Linux)

In teoria, Adobe Reader per Linux dovrebbe funzionare allo stesso modo di Adobe Reader 
per Windows. Tuttavia, sui nostri sistemi Linux, non lo fa! Non è possibile creare alcun tipo



di annotazione, poiché la barra degli strumenti corrispondente è sempre inattiva. Se 
funziona per te, faccelo sapere .

Adobe Acrobat

Se Docear dovesse riscontrare problemi nell'importazione del testo evidenziato creato con 
Adobe Acrobat, controlla le preferenze di Adobe. L'impostazione evidenziata dovrebbe 
essere selezionata. Puoi anche attivare l'impostazione "Apri automaticamente i popup di 
commento per commenti diversi dalle note". Questo aprirà una finestra pop-up ogni volta 
che evidenzi il testo e puoi modificare il testo importato da Docear.

 

http://www.docear.org/docear/contact/


Inoltre, è necessario modificare le seguenti impostazioni nelle preferenze. Altrimenti, ci 
saranno alcuni PDF (quelli creati come PDF / A) in cui non è possibile creare annotazioni.

Mendeley

Mendeley ha un visualizzatore di PDF integrato che ti consente di evidenziare il testo e 
creare commenti. Tuttavia, Mendeley sta memorizzando i commenti e il testo evidenziato 
in un formato proprietario che non può essere esportato nel formato standard PDF. Ciò 
significa che tutti i commenti creati con l'editor PDF di Mendeley non possono mai essere 
letti da nessun altro visualizzatore di PDF. Puoi chiedere  al team di Mendeley di 
implementare un'esportazione decente di PDF, ma le possibilità di un'implementazione 
sembrano piuttosto basse. Pertanto, se si desidera utilizzare Docear (o qualsiasi altro 
visualizzatore di PDF diverso da Mendeley), non è necessario utilizzare il Visualizzatore 
PDF di Mendeley. Puoi anche leggere nel nostro Blog su questo problema (in particolare i 
commenti).

Foxit PDF Viewer

Foxit Reader generalmente è un ottimo visualizzatore di PDF (crea commenti e segnalibri) 
ma Docear non può importare il testo evidenziato che è stato creato con esso. Sentiti 
libero di chiedere  agli sviluppatori Foxit Reader di migliorare il proprio lettore, in modo da 
copiare il testo evidenziato nelle note a comparsa invisibili.

http://forums.foxitsoftware.com/forum/portable-document-format-pdf-tools/foxit-reader/74-make-highlighted-text-extractable-for-docear/page2?9258=
http://www.docear.org/2013/10/14/what-makes-a-really-really-bad-reference-manager/
http://feedback.mendeley.com/forums/4941-general/suggestions/1603355-option-to-save-my-highlights-and-comments-in-the-p


Okular

Non sappiamo con certezza se Okular funzioni. Con il nostro GNOME Linux no. Tuttavia, 
molti utenti segnalano che Okular funziona bene con KDE. Potrebbe essere necessario 
utilizzare il metodo "Esportazione PDF" e sovrascrivere il PDF esistente per memorizzare 
correttamente le annotazioni nel PDF. Per ulteriori informazioni, leggi anche nel 
nostro forum  e su superuser.com .

Anteprima (Mac OS)

Si consiglia vivamente di non utilizzare l'anteprima poiché l'anteprima corrompe spesso i 
PDF. Ad esempio, quando si creano nuove annotazioni in un PDF, è probabile che 
l'anteprima cambi gli ID delle annotazioni o semplicemente li elimini. L'anteprima elimina 
anche i metadati XMP. E ci sono alcune altre carenze  che possono portare a file PDF 
corrotti. Si noti che questi problemi sono stati segnalati da diversi utenti nei forum 
Adobe  e che potremmo anche riprodurli. Pertanto, se si insiste sull'uso dell'anteprima, 
tenere presente che l'anteprima potrebbe eliminare alcuni dei propri dati (ID annotazione, 
metadati XMP, ...) il che, a sua volta, significa che Docear non può importare le 
annotazioni o importarle più volte.

scremare

Skim non è compatibile con Docear, perché non memorizza le annotazioni nel formato 
standard PDF ma in un database esterno. Puoi verificarlo inviando o copiando il tuo file 
PDF su un altro computer. Non vedrai nessuna annotazione che hai creato usando Skim 
sul tuo computer originale.

Un utente ha segnalato la seguente soluzione alternativa:

1. Crea annotazioni / note / evidenziazioni con skim in un file pdf.
2. Esporta il file e scegli "PDF, con note incorporate".
3. Docear può importare le annotazioni / note / punti salienti. E sono anche 
modificabili e visualizzati in Skim.
4. Tuttavia, le annotazioni non sono più modificabili tramite Skim. Per ovviare a 
questo, ogni volta che apri il PDF con Skim devi scegliere File> Converti note 
per convertire le note PDF in note Skim.

Il "supporto Jump-to-page" non funziona, ma questo non è cruciale per me.

Si prega di notare che non abbiamo ancora testato questo. Se hai avuto esperienze con 
Skim, faccelo sapere e tieni presente che le tue annotazioni potrebbero incasinare 
completamente quando usi Skim e Docear.

Lettori PDF per Android

Non abbiamo testato alcun lettore PDF per Android. Alcuni utenti hanno riferito  che 
RepliGo (3 $) ha consentito la lettura di PDF e la creazione di annotazioni in un modo che 

http://www.docear.org/support/forums/docear-support-forums-group3/general-feedback-questions-forum5/docear-and-repligo-thread215.0/
http://www.docear.org/support/forums/docear-support-forums-group3/general-feedback-questions-forum5/me-my-mac-and-skim-thread728/
http://kb2.adobe.com/community/publishing/885/cpsid_88564.html
http://kb2.adobe.com/community/publishing/885/cpsid_88564.html
http://kb2.adobe.com/community/publishing/885/cpsid_88564.html
http://superuser.com/questions/673917/modify-okular-highlight-to-automatically-copy-highlighted-text-into-comment/1036573
https://www.docear.org/support/forums/docear-support-forums-group3/general-feedback-questions-forum5/using-okular-with-docear-thread40.0/


consente a Docear di importarli. Tuttavia, RepliGo è fuori produzione e non è più 
disponibile in Android Market. Per favore, se hai avuto esperienze con qualsiasi lettore PDF
Android, faccelo sapere .

 

Modifiche e risoluzione dei problemi

La directory utente

La maggior parte dei dati importanti di Docear come file di 
registro , backup e impostazioni specifiche dell'utente e dell'area di lavoro sono archiviati

Windows: c: \ Users \ <nome utente di Windows \ .docear

Linux: ~ / .docear /

Mac:  / Utente / <nome utente mac> /. Docear /

Puoi anche aprire la cartella facendo clic sull'icona "Apri directory utente" nella barra 
multifunzione "Strumenti e impostazioni".

http://www.docear.org/support/user-manual/#Understanding_the_configuration_files_of_Docear
http://www.docear.org/support/user-manual/#Understanding_the_configuration_files_of_Docear
http://www.docear.org/support/user-manual/#Options_to_recover_data
http://www.docear.org/support/user-manual/#Log_files
http://www.docear.org/support/user-manual/#Log_files
http://www.docear.org/support/forums/docear-support-forums-group3/general-feedback-questions-forum5/docear-and-repligo-thread215.0/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/07/img_53c4ee83a8014.png


Log files

Docear sta registrando tutti gli errori. Per aprire la cartella contenente i file di registro, 
selezionare "Mostra registro di sistema" nella barra multifunzione "Guida". Se Docear non 
si avvia, è possibile trovare la cartella di registro in <directory utente> \ logs \. Si prega di
inviare sempre i file di registro quando si segnala un errore.

Cancella / Elimina impostazioni

Se Docear non funziona più come dovrebbe, puoi provare a eliminare tutte le 
impostazioni. Per fare ciò, selezionare "Apri directory utente" nei nastri, chiudere Docear 
ed eliminare il contenuto della cartella che si è aperta. In alternativa, utilizzare un file 
manager (ad esempio Esplora risorse) ed eliminare tutti i file contenuti in <directory 
utente>  (fare un backup, per ogni evenienza). L'eliminazione di questa cartella non 
comporta l'eliminazione di mappe mentali, PDF o riferimenti (a meno che non siano state 
memorizzate esplicitamente mappe mentali ecc. Nella directory dell'utente, cosa che non si
dovrebbe fare).

http://www.docear.org/support/user-manual/#The_user_directory
http://www.docear.org/support/user-manual/#The_user_directory
http://www.docear.org/support/user-manual/#The_user_directory


La prossima volta che avvierai Docear, si comporterà come appena installato poiché tutte 
le tue impostazioni sono state eliminate. Per lavorare con i tuoi progetti precedenti, segui 
le istruzioni sullo schermo e importa i tuoi progetti precedenti

 

Opzioni per recuperare i dati

Leggi le FAQ Ho perso una mappa mentale. Come posso ripristinarlo / ripristinarlo?

Modifica il percorso delle impostazioni / Rendi Docear portatile

Per impostazione predefinita, Docear memorizza le sue impostazioni in un percorso come 
c: \ Users \ <your_windows_username> \ .docear \. Ciò significa che se si esegue Docear,
ad esempio da una memory stick, e si avvia Docear su un nuovo computer, Docear non 
riesce a trovare quel percorso e ti chiederà di nuovo i dati di accesso, la home del 
progetto, ecc. Se si desidera avere un portatile Docear, ovvero se desideri che le tue 
impostazioni siano memorizzate nella tua memory stick, esiste una potenziale 
soluzione. Apri il file “docear.bat” con un editor di testo e aggiungi la stringa “-
Dorg.freeplane.userfpdir =. \. docear”. Per avviare Docear, fai doppio clic su 
docear.bat. D'ora in poi, tutte le tue impostazioni verranno archiviate esattamente nella 
stessa cartella in cui si trova il tuo docear.bat. Tuttavia, tenere presente che il percorso dei
progetti è archiviato in modo assoluto e non relativamente al file delle impostazioni. Ciò 
potrebbe causare alcuni problemi.

http://www.docear.org/faqs/i-lost-a-mind-map-how-can-i-restore-it/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_5258143229cab.png


 

Sposta (riposiziona) un progetto

Se si desidera spostare un progetto da una posizione di archiviazione (ad es. C: \ miei 
file \) in un'altra posizione (ad es. C: \ dropbox \), procedere come segue:

Apri la home del tuo progetto in un browser di file (ad esempio Esplora risorse). Se non 
ricordi la home directory, avvia Docear, fai clic con il pulsante destro del mouse sul 
progetto corrispondente nel pannello dell'area di lavoro e seleziona "Apri posizione":

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2013/10/img_52725efc39bbd.png


Selezionando "Apri posizione", il file explorer predefinito aprirà la home del progetto, che 
potrebbe apparire così:

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/09/img_54293875c983e.png
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/09/img_542938c39ba51.png


Quindi, rimuovi il tuo progetto dallo spazio di lavoro di Docear, tramite il menu della barra 
multifunzione o facendo clic con il pulsante destro del mouse (non chiudere Esplora file):

 

Nota: la rimozione del progetto dal pannello dell'area di lavoro non elimina alcun file.

Successivamente è necessario selezionare tutti i file e le cartelle della home del progetto 
nel browser dei file e spostare i file e le cartelle nella home del nuovo progetto, ad 
esempio c: \ dropbox \ share with bob \ new paper \.

Quindi, selezionare "Importa progetto" e nella schermata di importazione selezionare la 
nuova posizione del progetto, ad esempio c: \ dropbox \ share with bob \ new paper \.

Ecco, ora dovresti essere in grado di utilizzare il tuo progetto in Docear come in 
precedenza. Naturalmente, invece di spostare i tuoi file, puoi anche copiarli, se desideri 
condividere il tuo progetto attuale con un collega (o il team di supporto di Docear) ma le 
modifiche apportate dal tuo collega non dovrebbero influire sui file originali.

Comprensione dei file di configurazione di Docear

Se hai spostato i tuoi dati su un nuovo computer, se vuoi spostare i tuoi PDF in una nuova
cartella, se hai rinominato alcune cartelle sul tuo computer (che, ad esempio, contiene i 
tuoi PDF o mappe mentali), o hai fatto altre azioni e ora Docear non funziona più, le 
seguenti informazioni potrebbero essere di aiuto. Tuttavia, tieni presente che se non sei 
un utente esperto di computer che sa cos'è l'XML e se non hai mai modificato alcun file di 
configurazione con un editor di testo prima, probabilmente non dovresti continuare a 
leggere e lasciarci fare il lavoro . Qualunque cosa tu faccia: fai un backup dei tuoi file 
prima di modificarli!

http://www.docear.org/faqs/can-you-do-this-or-that-for-me-quickly/
http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/09/img_542939c0ca578.png


L'immagine seguente mostra uno screenshot di Docear e alcuni file importanti aperti con 
un editor di testo. Dovresti ingrandire l'immagine (in una nuova finestra del browser) per 
comprendere le seguenti spiegazioni (fai clic con il pulsante destro del mouse 
sull'immagine e scegli "apri in una nuova scheda").

clicca per ingrandire

L'area di lavoro

Nel riquadro dell'area di lavoro in Docear, viene visualizzato un elenco di tutti i 
progetti. Tutte le informazioni che vedi lì sono contenute in due file, che sono entrambi file

http://www.docear.org/wp-content/uploads/2014/07/img_53c4e91a7711c.png


di testo che puoi aprire e modificare con qualsiasi editor di testo (ad esempio Blocco note 
di Windows, sebbene consigliamo Notepad ++ ).

1. user.settings
Questo file definisce i progetti mostrati nell'area di lavoro. Se si desidera spostare un 
progetto sul disco rigido, è necessario modificare questo file. Lo trovi in <directory 
utente> / users / <il tuo nome utente docear> /user.settings. Nel file user.settings è 
necessario definire / modificare l'ID del progetto e la home del progetto dei progetti, ad es

14738CA52AB1V08PK0OVZVMWDA5GVIV8DC1 = file \: / C \: / Users / admin / 
Docear / progetti / test% 20project.

Secondo, devi elencare tutti i progetti che dovrebbero apparire nel pannello dell'area di 
lavoro nella riga

org.freeplane.plugin.workspace.mindmapmode.model.projects = <ID progetto 
1>, <ID progetto 2>,…, <ID progetto i >

In altre parole, se si desidera spostare un progetto sul disco rigido, è necessario regolare il
percorso del progetto e modificare ad esempio ... file \: / C \: / Users / admin / Docear / 
projects / test% 20project in ... file \: / C \: / my new path / test% 20project

2. settings.xml
Ogni progetto ha un settings.xml che si trova in  <project home> / _ data / <id progetto> 

/settings.xml. Questo file contiene l'ID del progetto, il nome del progetto e tutti i file 
visualizzati nel riquadro dell'area di lavoro per un progetto specifico (ad es. Tutti i file nella
libreria di un progetto). Tutti i collegamenti in settings.xml sono relativi al progetto. Ciò 
significa che il percorso, ad esempio, per la tua letteratura e le tue annotazioni mappa 
mentale è in genere

progetto: // <ID progetto> / _ dati / <ID progetto> 
/default_files/literature_and_annotations.mm.

Se hai modificato alcuni percorsi sul tuo computer, ad esempio rinominato una cartella che
contiene le tue mappe mentali o PDF, devi modificare settings.xml di conseguenza, ad 
esempio, se vuoi cambiare il percorso del tuo repository di letteratura, cambia ad es.

percorso = "file: / C: / Users / admin / Docear / projects / test% 20project / 
literature_repository “

per

percorso = "file: / C: / Users / admin / Docear / projects / test% 20project / 
my_new_literature_repository “

Se cambi il percorso del tuo repository di letteratura, è importante che tu modifichi il 
percorso anche nelle mappe mentali (vedi la sezione successiva).

http://www.docear.org/support/user-manual/#The_user_directory
http://www.docear.org/support/user-manual/#The_user_directory
http://notepad-plus-plus.org/


Mappe mentali

Le tue mappe mentali sono memorizzate come file XML che puoi modificare con un editor 
di testo. È importante che l'ID progetto in una mappa mentale (vedi screenshot, prima 
riga della mappa mentale nell'editor di testo) sia uguale agli ID in settings.xml e 
user.settings. È anche importante che tutti i collegamenti a file PDF (e altri file) 
contengano lo stesso ID progetto. Ad esempio, se dice la prima linea di una mappa 
mentale

<map version = ”docear 1.1 ″ project =” 
14738CA52AB1V08PK0OVZVMWDA5GVIV8DC1 ″ project_last_home = ”file: / C:
/ Users / admin / Docear / projects / test% 20project” dcr_id = 
”1377253696629_575mr2xhasgzyoz8c2cz

allora anche tutti i collegamenti nella mappa mentale devono contenere lo stesso ID 
progetto

<nodo TESTO = "ASEO, documento originale" ID = "ID_797443631 ″ CREATED
=” 1344508031885 ″ MODIFIED = ”1405407742336 ″ LINK =” progetto: // 
14738CA52AB1V08PK0OVZVMWDA5GVIV8DC1 / literature_repository / Esempio
% 20PDF /% 20 20% CFD ASEO)% 20-% 20Optimizing% 20Scholarly% 
20Literature% 20for% 20Google% 20Scholar% 20and% 20Co.pdf”>

Se l'ID di un progetto è cambiato (cosa che non dovrebbe accadere), è necessario trovare 
tutti gli ID vecchi e sostituirli con il nuovo ID. Allo stesso modo, se copi una mappa 
mentale da un progetto a un altro progetto, devi regolare tutti gli ID progetto nella mappa
mentale copiata.

Se hai rinominato la cartella sul tuo disco rigido che contiene i tuoi PDF, devi regolare il 
percorso in tutte le tue mappe mentali. La maggior parte degli editor consente una ricerca 
e la sostituzione (premendo CTRL + H si apre la finestra di ricerca e sostituzione nella 
maggior parte degli editor). Quindi è necessario sostituire il vecchio percorso con il 
percorso nex. Ad esempio, sostituire

LINK = "progetto: // 14738CA52AB1V08PK0OVZVMWDA5GVIV8DC1 / 
letteratura_repository / esempio% 20PDFs / Academic% 20Cerca% 20Engine%
20Optimization% 20 (ASEO)% 20–% 20Optimizing% 20Scholarly% 20 20%% 
20%% 20%% 20%% 20%% 20%

con

LINK = "progetto: // 14738CA52AB1V08PK0OVZVMWDA5GVIV8DC1 / 
my_new_literature_repository / Some_Example% 20PDFs / Academic% 
20Search% 20Engine% 20Optimization% 20 (ASEO)% 20–% 20% 20% 20% 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20% 20%%
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