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Specializzazioni:
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      Applicazioni

Open Source:

OpenClassRoom

Integrazione di sistemi Open Source

per P.A., Aziende, Scuole:

Sistemi integrati gestione aule didattiche

NVAudio

Applicazioni web di gestione dati

Sistemi per la gestione dei contenuti (CMS)

Sistemi per la gestione della conoscenza

Installazione e manutenzione

Sviluppo di software

Sicurezza informatica:

Sistemi integrati per la protezione da Virus
e-mail filtering

Monitoraggio reti e gestione allarmi

Installazione e manutenzione firewall

Privacy

Licenze software

General Public Licence

oppure

Free Licence

L'altra economia

nel computer

Nell'ambito della
piazzetta dell'altra economia

organizzata da:

Trento

1-4 giugno 2006

SmsMeteo

DMS Fax Archiviazione

recycled paper



Sviluppo Software Libero ma non solo ...

 tecnico all'utilizzo di Software Libero nel lavoro di tutti i giorni.

zioni turistiche (Progetto LEADER Alta Val di Non).

importante anche ad aziende commerciali.

L'elenco del software libero pubblicato dall'azienda è disponibile
 all'indirizzo Web http://www.leader.it/Portal/FreeSoftware 

D.M.S. FAX

Internet Document

Management System & Fax
Sistema composto da un Server che archivia
su HardDisk i brani di audio registrati in tempo reale
o forniti in formato CD-Audio.

Caratteristiche:
* sviluppato su piattaforma LINUX - linguaggi Perl e

"C", database PostgreSQL ;
* compressione audio MP3;
* funzioni moviola (avanti, indietro, veloce avanti e

indietro, stop) che simulano un registratore tradizionale
e quindi utilizzabile  da un utente non vedente;

* registrazione da segnale radio FM (con apposita
scheda tuner). 

Il C.M.S. è un nuovo sistema di gestione delle aule per 
automatizzare la gestione degli account e ridurre così il 
lavoro dei Referenti e Tecnici dei laboratori di informatica.
Le caratteristiche del sistema si possono riassumere in:
* interfaccia Web per la gestione delle anagrafiche

studenti, docenti, segreteria ed amministratori;
* gestione delle classi con alunni e docenti;
* gestione automatizzata delle cartelle sul server a 

disposizione di alunni, docenti e classi;
* controllo dell'accesso alle aule e verso Internet

controllabile dal singolo docente;
* black & white list per l'accesso alla rete Internet

della scuola e di ogni singola classe.

È un sistema per l'archiviazione elettronica di documenti e la gestione dei fax in 
ambiente multiutente e multisede in rete geografica (Internet).
Tutti gli Utenti autorizzati hanno accesso, mediante il browser (Internet Exporer, 
Mozilla, Netscape, Konqueror, Opera o altri..), a una banca dati disponibile in rete 
Internet.
La sicurezza dei dati è assicurata attraverso trasmissioni cifrate (https).
Il programma è stato sviluppato in ambiente server Linux, mentre i client supportati 
sono di fatto quelli che dispongono di un broswer Internet come MS-Windows,
Apple, Linux, Unix, Macintosh.

PROGETTO OPENCLASSROOM

Class Management System (C.M.S.)

NvAUDIO

Sistema per l'archivazione di brani

di audio in formato digitale

con interfaccia specifica per non vedenti

SMS METEO

Sistema per la gestione

di allarmi dall'analisi

dei dati delle precipitazioni

metereologiche

In collaborazione con:

nell'ambito del progetto
FORALPS per MeteoTrentino

Leader.IT, ma anche le attività di formazione, consulenza e supporto
... non solo l'impegno nello sviluppo di Software Libero impegna

sviluppo di soluzioni informative che nel tempo hanno
sempre più utilizzato Software Libero, mano a mano

lo studio si è occupato della consulenza, progettazione e
precedente attività dello Studio LEADER Pro. Dagli anni ottanta
L'azienda, fondata nell'autunno del 2001, trae origine dalla

che cresceva la sua diffusione.

diffusione nel territorio dell'Alta Val di Non di informa-

   che utilizzava il sistema operativo Linux per la
    Nel 1995 infatti è stato realizzato un primo progetto

minato la creazione dell'azienda con l'obiettivo di co-
mente nell'ambito del Software Libero hanno deter-
Un aumento considerevole delle richieste principal-

stituire una nuova metodologia nel proporre soluzioni

rendendo disponibile con licenza libera il proprio lavoro.
aperto di sviluppo utilizzando software libero, ma anche
per la gestione dei sistemi informativi, basata sul modello

riere trentine, ad enti pubblici locali e per ultimo ma non meno
zioni software Open Source e servizi ad aziende manifattu-
nelle potenzialità e nella qualità dei servizi, fornendo solu-

Dal 2001 ad oggi l'azienda è cresciuta notevolmente

* NvAudio

 * DmsFax

  * SmsMeteo

   * OpenClassRoom

si trovano:
Tra i progetti sviluppati da Leader.IT e distribuiti con licenza G.P.L.


