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Sistema Bibliotecario  

 

 

Oggetto: Convenzione Cafèlib 2.0 
 
 
 

Come definito in sede di Coordinamento del network Cafèlib con la presente invia-
mo la documentazione relativa alla convenzione per la condivisione dell’utilizzo, la gestio-
ne e lo sviluppo del software Cafelib 2.0. 

 
Cafélib è un software per la gestione della navigazione internet esplicitamente pen-

sato per i sistemi bibliotecari e, più in generale, per reti di enti che condividano la base dati 
utente. L'attuale versione è stato sviluppata per risolvere il controllo della navigazione in-
ternet che ottemperasse agli obblighi di legge e al contempo permettesse agli utenti di uti-
lizzare le stesse credenziali di accesso ad internet in tutte le biblioteche. E' stata rilasciata 
una versione che utilizza la Carta Regionale dei Servizi come sistema di autenticazione e 
come ausilio per la registrazione al servizio. 

 
La convenzione è redatta secondo le indicazioni e specifiche concordate con le reti 

bibliotecarie e in particolare prevede per la struttura centrale :  
 

 Utilizzo e manutenzione del software 

 Utilizzo del server centrale 

 Utilizzo dell' housing e della connettività centrale 

 Coordinamento tecnico e ammortamento di moduli sviluppati 

 Eventuali costi amministrativi e legali della rete 

 Hardware per appliance Radius da installare in ogni biblioteca 

 Configurazione ed installazione appliance Radius 

 Manutenzione hardware dell’ appliance Radius 

 Implementazione di una nuova piattaforma free RADIUS con implementazione  

appliance Radius . 

 Sviluppo dei plugin Cafèlib Connector per utilizzare la piattaforma free RADIUS 

ed il database di Cafèlib 

 Sviluppo delle pagine del Captive Portal da installare sull'Appliance 
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 Conservazione ed installazione delle immagini flash per la configurazione del 

firmware dell'Appliance. 

 Sviluppare un modulo statistiche con query di estrazione su richiesta  

 Creazione nuovo modulo per abilitare e disabilitare le postazioni da cafelib ad 

aule studio. 

 Creazione modulo utente temporaneo e gestione crediti utenti 

 
Per le strutture periferiche gli unici costi di gestione sono :  
 

 Eventuale linea adsl 

 Installazione e configurazione degli apparati wifi ove presenti 

 Eventuale rete locale di accesso a internet 
 
In fase di sviluppo 
 

 Centralizzazione modulo stampe tramite portale cafelib ed appliance Radius per 

crediti stampe.(gestione stampe e possibilità di inserire blocco stampe 

dall’operatore ) 

 Implementazioni di modulo per fare pubblicità sulle pagine di login della bibliote-

ca e la possibilità di mandare sms / email tramite interfaccia utente in base agli 

utenti registrati.  

 Gestione di moduli esterni (es. Borsellino elettroni , ecc. ) e condivisione delle 

API per lo scambio DATI . 

 
Per queste ragioni Vi proponiamo l’adesione alla  convenzione,  certi che l’allargamento 
del numero di reti a sostegno del progetto possa costituire  un network di cooperazione .     
 
Ringraziamo per la collaborazione e cordialmente salutiamo. 
 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 

 
 
 
Allegati:  
 
Allegato A e B Convenzione CafelibSistemi2016.pdf 
Tabella costi materiale e servizi 2016.pdf 
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