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Attraverso l'intervento "APQ13-06 - SERVIZI APPLICATIVI AVANZATI EROGATI SULLA
COMNET-RA" l'ARIT si è dotata di un sistema di ricerca per facilitare l’individuazione di
contenuti di rilievo all’interno degli spazi di documentazione condivisi, con la gestione di profili di
ricerca. Il sistema previsto in fornitura è basato su l'appliance Google Search Appliance (GSA)
mod. GB-7007 in configurazione di alta affidabilità affiancata da un ulteriore Google Search
Appliance (GSA) mod. GB-7007.

Offre la possibilità alle aziende ed alle Pubbliche Amministrazioni di eseguire ricerche nei
contenuti o nei siti web attraverso una casella semplice e intuitiva utilizzando gli algoritmi di
indicizzazione del motore di ricerca Google. Esegue ricerche su Intranet, server web, portali,
condivisioni di file, database, sistemi di gestione dei contenuti, dati in tempo reale delle
applicazioni aziendali ed anche su sistemi basati su cloud computing come Google Apps,
Google Site Search e Twitter.

Oltre a offrire molti dei vantaggi di Google.it, la GSA garantisce ottimizzazioni specifiche per le
aziende che rendono le ricerche facili, utili e intuitive, una navigazione dinamica: filtra i risultati
delle ricerche utilizzando attributi di metadati specifici. Per restringere i risultati delle ricerche,
gli utenti devono selezionare il valore di un attributo. Gli utenti possono selezionare più attributi
e annullare facilmente le selezioni effettuate per spostarsi nel set di risultati e individuare
rapidamente i risultati desiderati. Essa inizia a fornire risultati pertinenti sin dal momento della
sua installazione eliminando la complessità e i costi della configurazione personalizzata di
hardware e sistemi operativi. Le organizzazioni che desiderano personalizzare ulteriormente le
ricerche possono utilizzare una vasta gamma di funzioni di differenziazione intelligente, ad
esempio per fonte, per data, per metadati, per raccolta e per nodo.

Sono stati scansionati ed elaborati oltre 400.000 documenti appartenenti ai siti internet della
Regione Abruzzo, dell'ARIT, della Direzione Sanità, del turismo, delle ASL e delle quattro
Province abruzzesi.
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Il servizio di ricerca ed indicizzazione è a disposizione al seguente link: http://www.abcerca.c
omnet-ra.it
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