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Pubblicare riviste cartacee e/o Online
Ledizioni offre un servizio di pubblicazione di una rivista cartacea e/o online completo.
Ledizioni si occupa di affiancare la redazione nella gestione di tutto il processo editoriale,
arrivando alla pubblicazione cartacea ed online garantendo alti standard qualitativi.
La pubblicazione digitale online si basa sull’utilizzo di un software open source, visibile
sull’indirizzo http://www.ledijournals.com, che permette una gestione efficiente del
processo editoriale, della peer-review e della consultazione. La rivista avrà quindi un
proprio dominio internet in cui pubblicherà il numero di fascicoli desiderato, sia in modalità
Open Access, che in modalità accesso a pagamento. Avrà un ISSN elettronico ed uno
cartaceo, oltre ad avere la possibilità di pubblicare numeri monografici sia cartacei che
digitali.
I vantaggi del sistema adottato sono la sua personalizzazione, la gestione di tutto il
processo editoriale e la possibilità che venga indicizzato in modo efficiente sia dai motori
di ricerca generalisti (Google, Yahoo!) che da quelli specialistici (Google Scholar, Scopus)
ed in repertori internazionali dando così molta visibilità ai contributi pubblicati. Ledizioni si
occupa di gestire tutto il processo di abbonamento alle versioni cartacee (con
pagamento anticipato, spedizione, etc) ed online (con pagamento, accesso via
username e password o via IP) o cartaceo + online.
RIVISTA ONLINE
LediJournals garantisce un’elevata visibilità in rete delle pubblicazioni tramite motori di
ricerca e service provider grazie alla conformità OAI-PMH.
Il software:
• gestisce l’accesso secondo diversi livelli di autorizzazione: utente generico,
sottoscrittore, autore, revisore, curatore, editore, correttore di bozze;
• prevede una modalità di ricerca, semplice e avanzata, e di navigazione nell’archivio
di semplice utilizzo e supporta il materiale fulltext in diversi formati;
• garantisce una gestione automatizzata del processo di peer-review, con cicli anche
multipli sullo stesso lavoro, senza limiti;
• provvede a fornire statistiche di utilizzo delle riviste;
• gestione delle sottoscrizioni tramite nome utente/password o mediante
identificazione del dominio;
• gestisce la promozione e l’annuncio dell’uscita di nuovi numeri attraverso la
pubblicazione di feed RSS delle nuove uscite.
Sarà inoltre possibile integrare link, rimandi, forum ed un sistema di commenti, oltre a novità
sotto forma di feed rss.
RIVISTA CARTACEA
Oltre alla rivista elettronica su LediJournals è possibile anche produrre una versione
cartacea. La particolarità del servizio è la sua configurazione sul modello di una stampa su
misura, un vero e proprio print on demand.
Caratteristiche edizione a stampa:
• stampa B/N o a colori, in vari formati (da 14x20 a max A4);
• gestione del database abbonati, ricezione nuovi abbonamenti/rinnovi e pagamenti;
• gestione delle spedizioni e custode-service, reclami etc..;
• impaginazione, creazione di indici e bibliografie, grafica e stampa copertina a colori;
• rilegatura in brossura e rifilatura;
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