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Religione: brevettato primo
breviario elettronico
L'idea e' di una giornalista ligure
postato 1 giorno fa da ANSA

(ANSA) - SAVONA, 10 NOV - A Savona nasce il breviario elettronico, un e-book su
palmare. Lo ha realizzato una giornalista, che ha depositato il brevetto. Secondo la
Diocesi di Savona-Noli potrebbe essere uno strumento 'appetibile' anche per il fedeli. Il
Breviario digitale concentra molti testi sacri e liturgici in un solo dispositivo tipo palmare,
con file digitali e programma di gestione dei testi. Si possono realizzare versioni in tutte
le lingue e personalizzarle secondo i diversi ordini religiosi.
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