
Scopri di più 

Disegnare diagrammi in un browser: semplice e intuitivo! 

DIAGRAM Web Editor 
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Abbiamo concepito uno applicazione web per disegnare diagrammi utili a 
rappresentare e schematizzare le informazioni relative ad un progetto e alle 
dipendenze con esso (obiettivi, azioni, risultati, ecc.). 

Lo scopo è quello di mettere a disposizione di un gruppo di lavoro eterogeneo uno 
strumento semplice e standard (uguale per tutti) per il disegno e la consultazione di 
informazioni di uno o più progetti, elaborati graficamente secondo convenzioni 
prestabilite. 

DIAGRAM WEB EDITOR permette: 

•  di creare sagome di forma rettangolare o quadrata 

•  di personalizzare all’interno delle sagome il testo (titolo, descrizione) 

•  personalizzare il colore di sfondo 

•  inserire link ipertestuali 

•  fare zoom del diagramma 

•  personalizzare categorie e sottocategorie dei progetti 

•  inserire gli utenti abilitati all’uso dell’applicazione web 

•  esportare l’IFRAME del diagramma per poterlo includere in CMS e pagine HTML 
esterni all’applicazione. 
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Coldfusion 

La nostra soluzione è sviluppata in 
Coldfusion e il DataBase utilizzato è 
MySQL. 

Data Base 
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 Adobe ColdFusion è una tecnologia che elabora pagine 
con l'estensione .cfm e .cfml. Si serve del linguaggio di 
programmazione CFML (ColdFusion Markup 
Language), supportato anche da molti altri Java EE 
application server. Come tutti i linguaggi server-side, 
ad esempio PHP, ASP e Perl, le pagine non necessitano 
di compilazione, e quindi possono essere modificate 
con un normale editor di testo, come blocco note di 
windows, ma il codice sorgente è comunque non 
reperibile tramite HTTP. Interessanti nelle ultime 
specifiche le funzioni per la generazione e 
manipolazione del formato PDF. 

 

 http://www.adobe.com/it/products/coldfusion/ 
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INFORMAZIONI 
COMMERCIALI 

DEV4U S.R.L.S. 
Via Sestio Calvino n. 155 

Cap 00174 Roma. 
 

Tel. +39. 06.71.54.52.47 
email: info@dev4u.it 

Contattaci per una demo o un colloquio! 

 


