RischioZero - controllo degli accessi internet in biblioteca
postazioni Internet
per utenti abilitati

computer del bliotecario

server RischioZero

Le biblioteche che offrono l’accesso a Internet spesso
devono confrontarsi con i rischi legati all’utilizzo da
parte di minori e, più in generale, all’uso inappropriato delle nuove tecnologie.
La soluzione RischioZero
Il sistema RischioZero offre una soluzione “chiavi in
mano” per le biblioteche che forniscono un servizio di
accesso a Internet. Attraverso una comoda e intuitiva
interfaccia web, il bibliotecario può gestire gli utenti
del servizio, suddividendoli per categorie (per esempio minori, maggiorenni, utenti “da controllare”).
La segmentazione fisica della rete consente esclusivamente agli utenti registrati di navigare, rispettando le
limitazioni legate alla categoria loro assegnata.
Il sistema RischioZero consente analisi approfondite
dell’utilizzo di Internet, incluso il controllo in tempo
reale degli utenti connessi, come pure l’analisi dei siti
più visitati, sia per utente, sia complessivamente. Di
ogni utente è possibile ricostruire i tempi di collegamento e l’impiego di risorse.
Quando il bibliotecario lo richiede, RischioZero consente la contabilizzazione dei tempi di collegamento
secondo un costo orario definito dall’operatore.
La registrazione iniziale richiede la Carta Regionale
dei Servizi (CRS), in modo da garantire la corretta e
certa identificazione del soggetto; ove necessario, il
bibliotecario può anche decidere di ricorrere a mezzi
più tradizionali.

Architettura e servizi
Il sistema RischioZero si compone di
• RischioZero Server, elaboratore dedicato
• postazioni di accesso Windows/Linux/Mac
• un lettore di CRS
Access Point WiFi
Il sistema RischioZero può essere utilizzato anche in
congiunzione con un Access Point WiFi, in modo da
fornire accesso senza fili sia all’interno di un edificio
(la stessa biblioteca, un Comune, una scuola), sia in
uno spazio aperto (per esempio un parco). In questo
caso è necessaria una valutazione del costo dell’infrastruttura WiFi.
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