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Funzionalità sito web
Il sito web www.pitagoratoi.eu presenta molte funzionalità che lo rendono un ottimo strumento di lavoro
interattivo per i partecipanti al progetto.
Ogni partner ha a disposizione un account personalizzato ed una casella postale sullo stesso dominio (accessibile
sia on line da web, sia tramite client di posta locali).
La gestione del sito avviene tramite un CMS (content management system) che, tramite l'accesso al backend, ne
permette la configurazione e lo sviluppo.
In particolare gli utenti possono creare articoli e commenti, caricare documenti ed immagini. In più possono
decidere di rendere tali contenuti di carattere pubblico o riservato agli altri utenti registrati.
Tutti i contenuti del sito sono memorizzati automaticamente in un db MySQL.

Database Documenti
Per quel che riguarda la gestione documentale, esistono due aree distinte dove gli utenti possono collocare i
documenti.
Nella pagina PRODOTTI->DOCUMENTI vi sono tutti i documenti accessibili pubblicamente di carattere
amministrativo e scientifico.
Nella pagina AREA RISERVATA->DOCUMENTI RISERVATI vi sono tutti quei documenti sensibili e non accessibili al
pubblico, ma utili per lo scambio di informazioni tra i partner del progetto.
Per caricare i documenti si procede dal backend nella sezione Downloads.
La prima voce del menu (Add new) permette di caricare un file per la condivisione. Scelto il file si può definire un
nome del link per il download e categorizzare lo stesso per collocarlo tra i documenti pubblici/privati e nelle
relative sottosezioni documenti amministrativi/scientifici. In più si può vincolare l'accesso ai file tramite password
(nel caso dei documenti riservati).
Non vi sono restrizioni particolari per i tipi di file utilizzabili, mentre vi è un limite di dimensione per ogni singolo
file (20MB). Nel caso in cui fosse necessaria una condivisione di dimensioni maggiori, l'amministrazione può
attivare un accesso FTP per questi casi particolari.

