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LiBeRWEB–Le cifre del successo

Grande successo di visitatori per LiBeRWEB: il 2006 si chiude con circa 220 mila visite, 4.226.205 hits(contatti)
e 3.052.941 file scaricati. I dati, forniti dal software Webalizer, non danno una misura certa del numero dei
visitatori abituali (legato a variabil i non facilmente rilevabili), stimabile in base alla differenza tra hits e file
(maggiore è la differenza più alto è il numero di visitatori che richiede pagine già nella cache dei loro computere
pertanto hanno già visitato in precedenza la pagina). Secondo questo calcolo LiBeRWEBha avuto nel 2006 una
media mensile di circa 98.000 visitatori abituali, oltre il 160% in più rispetto al 2005. Un dato eccellente,che
dimostra l’ampio interesse verso il mondo del libro per ragazzi e premia l’attenzione dedicata dalla redazione 
all’aggiornamento del portale e all’informazione dei propri lettori, anche grazie a LiBeRWEB News.

Utilities – I “percorsi guidati” nel portale

Per una facile navigazione del portale, LiBeRWEB propone alcuni “percorsi guidati”, attivabili con i link posti sulla 
barra superiore, presente su fondo di colore arancio nella home page e in tutte le pagine del sito. Il primo link
consente di tornare in qualunque momento alla home page del portale. I quattro successivi portano a canali
tematici che raggruppano per aree d’interesse e argomenti i collegamenti a tutte le sezioni del portale: editori,
biblioteche, librerie, l ibri&ragazzi. Gli ultimi link: LiBeR e LiBeR Database, puntano a sezioni informative sui due
strumenti di informazione bibliografica e di orientamento editi da Idest. Oltre a questi percorsi in tutte le pagine
sono disponibil i cinque link, proposti su tassell i colorati, che rimandano alle sezioni di newse recensioni:zoom
editoria, i l progetto del mese, la cassetta degli attrezzi, al lavoro in biblioteca, scelti per voi.

BNI ragazzi e LiBeR Database – Seminario sulle novità dell’informazione bibliografica

LiBeR Database è sul web, mentre BNI e LiBeR si incontrano per dare vita a una nuova stagione della serie
Libri per ragazzi della Bibliografia Nazionale Italiana. Queste novità verranno presentate nel seminario “Nuovi
strumenti di informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi”, promosso dal Centro regionale di servizi 
per le biblioteche per ragazzi in Toscana, si terrà martedì 30 gennaio 2007, ore 9.30-13.00,presso la Biblioteca
di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio,via di Limite 15. Saranno presenti: Antonia Ida Fontana (direttrice della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) e Claudio Rosati (dirigente del Settore Musei, Biblioteche, Istituzioni
Culturali della Regione Toscana). In programma: “I libri per ragazzi nella BNI”,relazione a cura di Antonella
Galeotti e Marta Ricci (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze); “La versione on-line di LiBeR Database”,
relazione e dimostrazione a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (LiBeR). La partecipazione è
gratuita, previa registrazione (iscrizioni). Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel.
0558944307 - fax 0558953344 - convegni@idest.net.
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Brevi

Download–Documenti scaricabili da LiBeRWEB
Il portale LiBeRWEB offre una sezione Download, accessibile gratuitamente dal colonnino destro, con
documenti che possono essere consultati o scaricati in formato PDF. Tra i documenti attualmente disponibili:
Almeno questi! La bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi, Il Rapporto LiBeR2006, Indagine
sui servizi bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana.

LiBeR Database –Tutte le informazioni sulla bibliografia dei libri per ragazzi on line
LiBeR Database documenta tutti i libri per bambini e ragazzi distribuiti in Italia dal 1987. L’accesso 
(www.liberdatabase.it)è riservato agli abbonati e richiede l’inserimento di una password. È disponibile una
versione dimostrativa con funzionalità software complete e un numero limitato di record bibliografici.LiBeRWEB
offre una sezione informativa su LiBeR Database con pagine su: caratteristiche documentarie,principali funzioni
e requisiti del software, accessibil ità, la catalogazione derivata, approfondimenti, modalità di abbonamento,
contatti, calendario delle presentazioni.

LiBeR Database in internet–Calendario delle presentazioni
Per i prossimi mesi sono programmate diverse iniziative di presentazione delle caratteristiche documentarie e
delle funzionalità del software della versione on line di LiBeR Database: consulta il calendario in LiBeRWEB.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio -tel.0558966577
fax 0558953344 (contatti).

Shop con LiBeRWEB–Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest:si
possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere l’abbonamento a 
LiBeR Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

Fuorilegge –Le formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Tramite LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
- abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo per singoli lettori
- abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni (un anno: 4 numeri):10 copie pernumero 120,00€;
25 copie per numero 250,00 €; 5 copie per numero 65,00 €.

Consulta l’archivio di tutte le newsletter pubblicate in formato pdf

D. Lgs. 196/03 Art.13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da
“Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e
requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’Art.7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non 
comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che
altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle
problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l..

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un
messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa
newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.

Idest srl - Via ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax0558953344
Sito Web: http://www.libeweb.it - E-mail: liberweb@idest.net
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