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Oggi, in Gainesville, in Florida, in InstaBook Corporation ha annunciato che il Messico ha acquistato
l'apparecchiatura stata necessaria per sviluppare la prima rete del mondo delle biblioteche di Digital con
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i servizi del libro a richiesta.
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InstaBook Corporation è fiero congratularsi il
Messico per la creazione della prima rete del
mondo delle biblioteche di Digital con i servizi del
libro a richiesta.
Il concetto e la tecnologia della rete del Messico
delle biblioteche di Digital è un progetto sviluppato
da InstaBook Corporation, un'azienda basata in
Florida, insieme con il Ministero messicano di
formazione.
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Attraverso l'acquisto dei sistemi di InstaBook per le loro biblioteche
pubbliche, il Messico sta stando bene ad un capo del mondo nell'applicazione di questa nuova tecnologia offrendo i servizi
che nessun altro paese sta offrendo ai loro lettori. Il Messico sta indicando così la strada verso un nuovo concetto dei servizi
delle biblioteche pubbliche.
Alle biblioteche pubbliche prescelte, i lettori messicani potranno chiedere la stampa a richiesta di c'è ne delle centinaia delle
migliaia dei titoli digitali già dati valori numerici a e disponibili attraverso la rete di InstaBook. Poichè la rete messicana delle
biblioteche di Digital espande la relativa estensione e le relative risorse digitali, è anticipato che milioni di titoli saranno
disponibili in avvenire da tutto il terminale della rete. In alcuni tester di spazio, la tecnologia offrirà ai lettori messicani
l'accesso immediato a molti dei libri migliori pubblicati mai ad un costo dei penny per il libro. Troveranno i libri da Aristotle a
Cervantes in un rifornimento dei libri mai di conclusione.
Per un costo medio per il libro che è di meno che il prezzo di un giornale, i lettori messicani potranno prendere la sede e
mantenere per sempre i loro libri e, così, per cominciare sviluppare le loro proprie collezioni. E non soltanto i classici: la rete
inoltre potrà aiutare nella conservazione delle lingue rendendo acquistabile l'edizione e la pubblicazione dei libri nelle lingue
madri. Il Messico ha oltre sessanta lingue madri che sono in pericolo di sparire.
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La rete messicana delle biblioteche di Digital avrà la capacità iniziale di stampare oltre 5 milione unità dei libri all'anno. La
rete ha potuto anche essere usata per stampare e trasportare, immediatamente ed attraverso il paese, migliaia delle copie
di un titolo fornito, qualche cosa di impossible realizzare comunque tutti i altri mezzi.
InstaBook Corporation è stato conosciuto verso la fine degli anni '90 dopo che inventasse il primo sistema on-demand
integrato del libro del mondo. InstaBook ha installato il primo bookstore di Digital durante l'anno 2000 e da allora InstaBook
Corporation ha installato più di 100 prenotano i sistemi on-demand intorno al mondo. InstaBook inoltre tiene i brevetti più
vasti dentro
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la zona di tecnologia on-demand del libro.
InstaBook Corporation è un'azienda con una storia lunga di essere all'avanguardia della produzione on-demand del libro.
1995. - Fa domanda per il relativo primo brevetto per un'apparecchiatura on-demand del libro. 1999. - Il mondo primo per
generare tutta l'apparecchiatura on-demand del libro compreso. 2000. - Il mondo primo nell'installazione del bookstore 2001
di Digital. - Il mondo primo nella stampa distribuita. Installa i sistemi di InstaBook in 8 paesi. 2007. - La prima rete del mondo
delle biblioteche di Digital.
InstaBook Corporation http//www.instabook.net
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