
Tabella costi Materiale Informatico e Obbiettivi e Sviluppi : 
 

Anno 2016 - Cafelib 2.0 
 
Le segnalazioni tecniche per problemi / richieste di assistenza devono essere effettuate ai 
seguenti indirizzi : 
 

 supporto.automazione@csbno.net per il Sistema Bibliotecario CSBNO 

 supporto.panizzi@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi 

 supporto.valseriana@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Valle Seriana 

 supporto.areanordovest@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Area Nord 

Ovest 

 supporto.seriatelaghi@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Seriate Laghi 

 supporto.leggenda@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Legenda 

 Supporto.ovestmantovano@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Ovest 

Mantovano 

 Supporto.sudovestbresciano@csbno.net per il Sistema Bibliotecario Sud 

Ovest Bresciano  

Ove non possibile la segnalazione via e-mail è disponibile un servizio di assistenza 
telefonica che risponde ai numero 0331 1823208 | 02 99060755 attivi dalle 9,00 alle 23,00 
da lunedì a sabato. Domenica dalle 9,00 alle 19,00. 
 

 
Obbiettivi e Sviluppi   
 

Descrizione  Previsione di spesa 

Installazione piattaforma free RADIUS in ambiente di test e 
in produzione 

 

Verifica appliance di test e compatibilità con free RADIUS  

Sviluppo dei plugin Cafelib Connector per utilizzare la 
piattaforma free RADIUS e il database di Cafelib 

  

Sviluppo delle pagine del Captive Portal da installare 
sull'appliance 

 

Sviluppo, testing e documentazione della procedura di 
realizzazione, conservazione e installazione delle immagini 
flash per la configurazione del firmware dell'appliance. 

  

Debug e testing definitivo   

Centralizzazione modulo stampe tramite portale Cafelib   

Creare nuovo modulo per abilitare e disabilitare le postazioni 
da cafelib ad aule studio 

 

Totale spesa prevista 36.000,00 € 
 

* In considerazione della profonda modifica software prevista con l’investimento di 
36.000,00 €, la spesa sarà ammortizzata e spalmata sui 5 anni dal Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO) nella previsione economica annuale tabella B1 
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Tabella costi Materiale Informatico 
 
Nella tabella di seguito sono riportati i costi dell’ Appliance Radius e degli altri apparati di 
rete  fornibili direttamente dal CSBNO e scelti tra quelli testati per la loro economicità. 
 

OGGETTO MODELLO / CARATTERISTICHE (*) COSTO 
UNITARIO 

Appliance Radius -  
Cafelib client 2.0 

Appliance Radius /5 interfacce Ethernet 10/100  
- **Nuove installazioni -  

€ 200,00 (Una 
tantum) 

Appliance Radius -  
Cafelib client 2.0 

Appliance Radius / 5 interfacce Ethernet 10/100  
- Per le biblioteche che hanno già installato il 
sistema Cafelib 

Nessun Costo 

Switch 16 porte 
10/100 rackable 

Dlink  DES-1016D (*) € 60,00 
(Una tantum) 

Switch 8 porte 
10/100  

Dlink DES-1008D (*) € 30,00 
(Una tantum) 

(*) Gli apparati sono forniti con la garanzia del produttore e comprensivi di Iva. 

 

**Costi di Avvio/Installazione di nuovi Sistemi/Biblioteche.  
 
L’avvio di nuovi sistemi/biblioteche prevede la sottoscrizione della convenzione per la 
partecipazione al Network con l’impegno dei costi di gestione. 
 

Costi minimi di setup/personalizzazione per singola biblioteca 
Importo una tantum con spedizione dell’apparato pre-configurato e verifica in 
remoto dei parametri di configurazione delle reti locali . 

200,00 € 

 
 
Costi di installazione, configurazione ed assistenza -  Sistemi Cafelib  : 

 

DESCRIZIONE COSTO 

Sostituzione Appliance Radius - Cafelib client 2.0 in caso di rottura 
accidentale. Consegna tramite Corriere Express (oggetto preconfigurato) 

Nessun costo 

  

Assistenza in loco per emergenze. 300,00 € al gg 

Import dati da altri programmi gestionali o personalizzazioni/sviluppi per 
sistema (previo approvazione preventivo) 

350,00 € al gg 

Costi minimi di setup/personalizzazione (previo approvazione preventivo) 350,00 € al gg 
 

 
 

 


