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AutoCAD, il software CAD più diffuso al mondo, continua a evolversi introducendo nella versione 2014 numerose funzioni che ne
aumentano le potenzialità ma anche la complessità. Questo manuale, corredato da numerosi esercizi e tutorial, fornisce le
spiegazioni e le informazioni più utili e importanti per lavorare bene, in modo efficiente e con profitto. Passo dopo passo,
apprenderete come sfruttare le caratteristiche del programma in situazioni concrete, in un percorso di formazione che segue la
logica di utilizzo di AutoCAD: l'installazione, il controllo della visualizzazione, il disegno di precisione, le annotazioni, la quotatura,
la definizione di blocchi e la stampa. Senza dimenticare le novità più recenti – come gli strumenti di integrazione con il Web – e le
funzionalità più avanzate, come la modellazione 3D e il rendering. Gli autori non mirano a presentare tutto lo scibile su AutoCAD,
ma a ottimizzare il vostro tempo, dandovi un'idea precisa dell'utilità di ogni funzione descritta.
Oltre 500 immagini esplicative 21 esercizi pratici e mirati Blender è un programma di modellazione 3D gratuito, open source e
multipiattaforma. Estremamente completo e professionale, ha da subito incontrato l'apprezzamento di professionisti e appassionati
di grafica 3D. Andrea Coppola ha realizzato un manuale completo e ricco di esempi pratici, suddiviso in quattro volumi, per
guidare il lettore alla scoperta del software attraverso un percorso di apprendimento mirato e efficace. Blender - La guida definitiva
vuole essere un punto di riferimento, ma anche di partenza per tutti i Blender user, professionisti, appassionati di computer grafica
e, perché no, anche principianti. Dopo aver imparato a conoscere Blender e a modellare con i suoi potenti strumenti, in questo
secondo volume di Blender – La Guida Definitiva, entreremo finalmente nel fantastico mondo dei colori, dei materiali,
dell’illuminazione, dell’inquadratura e della pittura a mano, grazie alla quale metteremo alla prova la potenza di calcolo del nostro
computer, generando immagini davvero realistiche.
Il testo intende analizzare gli aspetti concettuali e operativi delle funzioni 3D di AutoCAD finalizzate a creare oggetti concreti nel
settore del design (una sedia o altro oggetto di facile realizzazione) e dell’architettura (villetta o manufatto edilizio storico).
L’oggetto creato con AutoCAD sarà poi realizzato concretamente con una stampante 3D approfondendo i principali temi, gli
aspetti e le problematiche di questa nuova tecnologia in relazione ai formati e alle tecniche più diffuse. Il riferimento, nel titolo e nei
contenuti, all’uso di AutoCAD abbinato alla stampa 3D è l’aspetto più originale e interessante del progetto, che distingue il
volume dalla concorrenza rendendolo molto più moderno e intrigante.
????????????????
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La guida ufficiale per la formazione e la certificazione di Autodesk tratta in modo approfondito i fondamenti di AutoCAD e di AutoCAD LT e
insegna tutto quanto è necessario per diventare rapidamente produttivi con il software. Apprenderete come disegnare in 2D, creare curve
complesse e gestire oggetti tramite l'uso dei layer, organizzare il lavoro con i blocchi e i gruppi, aggiungere quote e annotazioni, lavorare con
i layout, stampare, modellare in 3D, creare rendering realistici e molto altro. Che siate aspiranti professionisti CAD/CAM o semplicemente
appassionati del software, questo manuale vi illustrerà, in modo chiaro e visuale, le basi complete di AutoCAD, necessarie per lavorare da
subito.
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Traditional Chinese edition of The Glass Books of the Dream Eaters. The book is optioned by Johnny Depp's production company for a film in
2010. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he
also has imagination that is bigger than... bigger than the bus, bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Oltre 500 immagini esplicative 18 esercizi pratici e mirati Blender è un programma di modellazione 3D gratuito, open source e
multipiattaforma. Estremamente completo e professionale, ha da subito incontrato l'apprezzamento di professionisti e appassionati di grafica
3D. Andrea Coppola ha realizzato un manuale completo e ricco di esempi pratici, suddiviso in quattro volumi, per guidare il lettore alla
scoperta del software attraverso un percorso di apprendimento mirato e efficace. Blender - La guida definitiva vuole essere un punto di
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riferimento, ma anche di partenza per tutti i Blender user, professionisti, appassionati di computer grafica e, perché no, anche principianti. Nel
primo volume sono trattati gli argomenti base, dalle note informative, alla configurazione del sistema e la personalizzazione dell’ambiente di
lavoro, alla struttura e al funzionamento dell’interfaccia utente (UI), alle funzionalità base e avanzate per la modellazione (modalità di lavoro,
trasformatori, modificatori).
This is part two of Brothers. The first part depicted the brothers' close-knit relationship. The older brother commits suicide in part 2, and the
younger vowed to send his cremated remains into space, so he can become a true alien.
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