
Scopri di più 

Ricerca bibliografica, consultazione on line dei documenti, 
indicizzazione. 

E-LIBRARY Dashboard 
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Il sistema, sviluppato per la gestione multilingua, permette la ricerca 
bibliografica e la consultazione on line dei documenti registrati 
presso il Centro Bibliotecario. 

E’ presente un sistema sofisticato per l'indicizzazione dei nuovi 
documenti e l'aggiornamento del database. 

• E’ possibile, infatti, la gestione di un archivio indicizzato di articoli 
e rapporti scientifici (con ricerca full-text): 
– e-prints e collane di lavori scientifici, singoli o in fascicoli,  

– tesi e di materiale didattico (dispense, eserciziari, appunti, slides), 

– periodici elettronici, monografie scientifiche e didattiche, atti di convegni, 

– edizioni elettroniche provenienti da opere cartacee digitalizzate (serie di 
immagini). 
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Anteprima 1 
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Anteprima 2 
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Anteprima 3 
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Centro Documentazione CILSS 

Comité permanent 
Inter-Etats de Lutte 
contre la Secheresse 
dans le Sahel (CILSS) 
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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! 


