
LiBeR Database
Versione educational
LiBeR Database documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi di-
stribuite in Italia a partire dal 1987.
La versione educational esclude le funzioni di catalogazione derivata (export
unimarc) ma offre tutte le funzioni di ricerca e stampa per la produzione di
proposte di lettura. 

Costi canone annuo di € 50,00 + IVA

E per una gestione completa della biblioteca 
scolastica con LiBeR Database:

Una nuova offerta per le scuole!

LiberBookMarkWeb
Una proposta per la scuola dell’obbligo
Tutti gli strumenti di lavoro della biblioteca per ragazzi 
in un unico software su piattaforma web based e open source

3 accessi a LiBeR Database
interfaccia conforme alla L.4/2004 (Legge Stanca) sull’accessibilità dei siti
web
creazione automatica della biblioteca per ragazzi con il semplice uso di un
lettore di barcode, attraverso le funzioni di catalogazione derivata da LiBeR
Database
catalogazioni arricchite e integrate in automatico: copertine, abstract, indi-
ci, ecc.
catalogazione derivata via Z39.50 da SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)
più canali di ricerca completamente configurabili per una ricerca guidata
liste speciali per gli accessi per soggetto, liste filtrate nei canali di ricerca, scaf-
fali virtuali
sezioni OPAC per ragazzi basate sugli standard di catalogazione di LiBeR
Database
sviluppo del sito della biblioteca con un CMS (Content Management System)
certificazione SBN livello 2
servizi di comunicazione con l’utente (mailing list, sms, bollettino novità,
diffusione selettiva dell’informazione)
specifiche funzioni per biblioteche scolastiche (gestione classi, registri, ecc.)

E per gli utenti, da casa, 24 ore su 24
consultazione del catalogo, prenotazioni e controllo dei propri prestiti, proposte
di acquisto e commenti alle letture, comunicazione diretta con la biblioteca

Costi canone annuo di € 500,00 + IVA

Una proposta
Idest srl
Via Ombrone 1
50013 Campi Bisenzio
Tel 055 8966577
Fax 055 8953344
e.mail idest@idest.net

Comperio srl
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45024 Fiesso Umbertiano
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Fax 199 449484
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