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La vendita online non è diversa dalla vendita offline: semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente nuovo, percorribile secondo logiche ed esperienze differenti. Alle difficoltà che sempre si
riscontrano all'avviamento di un negozio, si aggiungono le specificità dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille piccoli dettagli a cui è necessario prestare attenzione. Questo ebook non si limita a un
astratto sguardo dall'alto, ma offre solidi punti di riferimento per aprire, gestire e rendere redditizia un'attività di commercio elettronico, garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilità dei prodotti. Un
percorso per imparare ad affrontare le problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta del software, dal design all'esperienza di acquisto, dall'amministrazione alla logistica, dagli aspetti legali e fiscali
a promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e web analytics, oltre alle attività di pubblicità con Google, l'email marketing e l'importanza dei social media.
??????:????????????????????????????????????????????????????????????.
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Un pratico manuale che prende in esame i concetti fondamentali di Microsoft Access versione 2016. Un indispensabile punto di riferimento per tutti gli utenti che devono lavorare con un database senza
tuttavia avere la necessità di diventare dei professionisti. Con spiegazioni chiare e consigli da esperto, l'autore accompagna alla scoperta delle basi di dati, per poi passare alla strutturazione di campi, record
e tabelle fino a concetti più avanzati quali la creazione di query e l'impostazione dei report.
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La virtualizzazione di macchine desktop e server apre interessanti possibilità per ogni tipo di utenza. Per esempio un utente Windows può sfruttare le soluzioni Linux, un utente
Mac può utilizzare Windows per lavorare con software di cui non è disponibile una versione per il sistema Apple, un utente Linux può testare la nuova release del sistema
operativo preferito: tutto questo senza alcun rischio. Ma non solo. Aziende grandi e piccole possono contenere e ottimizzare i costi attraverso la virtualizzazione di macchine
server e di sistemi di archiviazione dei dati, arrivando alla realizzazione di reti complesse composte da sole macchine virtuali.Questo libro analizza tre software dedicati alla
virtualizzazione: VMware Player, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer. Capitolo dopo capitolo il lettore ne scoprirà le potenzialità, imparando a installarli, configurarli e utilizzarli
per raggiungere il risultato prefisso, sia esso avere più di un sistema operativo su una singola macchina o lavorare su reti virtuali, senza dimenticare le architetture cloud.
Un ebook pratico, indispensabile punto di riferimento per tutti gli utenti che devono lavorare con Access senza tuttavia diventare degli sviluppatori professionisti. Con spiegazioni
chiare e consigli da esperto, l'autore accompagna il lettore alla scoperta delle potenzialità di questa applicazione per lo sviluppo e la gestione di database. Il libro prende in
esame i concetti elementari di Access, che con la versione 2007, introduce numerose novità, a partire dall'interfaccia. Si parte dalle nozioni fondamentali dei database per poi
passare alla strutturazione di campi, record e tabelle. Vengono quindi esaminate la creazione di query, l'impostazione di report e, infine, l'importazione e l'esportazione di dati.
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Non mancano ovviamente le soluzioni ai problemi più comuni.
??????????,????????????,??????????????????????????,??????????????????????????????????????????????,???????????,?????????"??"???.
Il bestseller di Mike Davis sullo sviluppo di applicazioni database con Access si aggiorna per sfruttare le nuove funzionalità offerte dalla versione 2010. Access è l'unico tra i
programmi della suite Office che assomiglia più a un ambiente di sviluppo che a un applicativo in senso stretto. Questo vuol dire che con Access è possibile creare delle vere e
proprie applicazioni in grado di registrare, consultare e organizzare le informazioni in modo dinamico e intelligente. Un'altra caratteristica che rende Access unico è il fatto che le
suite alternative a Microsoft non sono ancora riuscite a offrire nulla del genere. Insomma, chi lavora con i database deve passare di qui. E il libro di riferimento in lingua italiana è
da anni il libro di Mike Davis.
?????????????????,??,????????,?????????????????????????,?????????????????.
This volume provides guidance on how to design, develop and implement service management both as an organisational capability and a strategic asset. It is a guide to a
strategic review of ITIL-based service management capabilities, with the aim of improving their alignment with overall business needs. It is written primarily for senior managers
who provide leadership and direction in the form of objectives, plans and policies. It is also benefits mangers at other levels, by explaining the logic of senior management
decisions.
PayPal è un servizio web che offre a utenti e titolari di negozi e-commerce una soluzione rapida e sicura per gestire pagamenti e transazioni commerciali, con pochi clic e senza
condividere dati finanziari. Oggi PayPal è per i pagamenti online quello che è Google per le ricerche e Amazon per la vendita di libri: si tratta di una della grandi web-company di
successo. Nel mondo sono milioni gli utenti che adottano PayPal come modalità privilegiata, o esclusiva, di pagamento in Rete. Questa vasta utenza fidelizzata e affezionata è
uno dei motivi che spinge chi fa business online a passare a PayPal. Questo libro, partendo dalla spiegazione del funzionamento e dei motivi del successo di PayPal, si rivolge a
chi, gestore di negozi di e-commerce o sviluppatore, vuole implementare una soluzione di pagamento su base PayPal. Si parte illustrando lo sviluppo di soluzioni standard, per
poi introdurre l'uso delle API e l'implementazione di soluzioni sempre più complesse. Note, suggerimenti e appendici permettono di approfondire e affrontare le problematiche più
comuni, come quelle connesse ai pagamenti multipli o ricorrenti, ai rimborsi e alla reportistica. A corollario di tutto l'esperienza PayPal in merito allo sviluppo di carrelli e modalità
di pagamento funzionali all'incremento del business.
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Access 2010 permette di gestire basi di dati di qualunque grado di complessità, in modo semplice e intuitivo. L'interfaccia è stata migliorata e strutturata per dare all'utente un'area di lavoro
ancora più usabile. Alla semplicità di utilizzo si affianca la potenza del software, rendendolo ideale per ogni esigenza: professionale, didattica o privata. Questo libro permette di avvicinarsi
all'utilizzo di Access attraverso un percorso sequenziale, che guida il lettore a partire dalle nozioni fondamentali sui database per proseguire nell'approfondimento di tutte le funzionalità del
software. Dalle procedure più semplici di inserimento, gestione e visualizzazione dei dati fino a quelle più complesse, come la programmazione con SQL e VBA, il libro permetterà sia ai neofiti
sia agli utenti più esperti di utilizzare l'applicazione per raggiungere gli scopi prefissi.
Microsoft Excel è lo strumento per personal computer più diffuso e utilizzato nelle imprese e negli studi professionali di qualsiasi dimensione. Se ne servono esperti di ingegneria e di finanza
come chi muove i primi passi nel mondo del lavoro. Spesso però si utilizzano le funzionalità più semplici e intuitive, rinunciando a ottenere risultati più interessanti in termini di analisi e
gestione dei dati. È proprio a quelle funzionalità meno conosciute che è dedicato questo libro che descrive come utilizzare Excel 2013 per costruire applicazioni gestionali in grado di acquisire
dati ed elaborarli in sicurezza. Dando per conosciute le tecniche di base, il testo accompagna il lettore nell’uso di formule, tabelle pivot e modelli di simulazione. Si prosegue presentando gli
strumenti (il linguaggio VBA, le macro e gli oggetti di Excel) con cui creare applicazioni per elaborare dati dei tipi e delle origini più vari, quali file generati da computer mainframe oppure creati
con altri strumenti di Office o individuati nel Web.
Questo testo ha lo scopo di presentare, in forma omogenea e unificata, i principi che sono alla base del funzionamento e delle prestazioni dei Sistemi di Comunicazione Analogici e Numerici.
L’approccio “di sistema” seguito nello sviluppare gli argomenti via via introdotti rende il libro adeguato per essere adottato come supporto didattico per i moduli di Fondamenti di
Comunicazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Aree dell’Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica.
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Vi siete mai domandati cosa succede nel momento esatto in cui cominciate a premere i tasti del computer? Sapete cosa accade all'interno di un PC prima che un carattere venga visualizzato
sullo schermo? In quel momento siete già esposti ai pericoli degli attacchi informatici...Il rumore dell'hacking è un ebook sulla sicurezza informatica. Ma non è l'ennesimo testo sulla sicurezza
informatica. Questo libro parla di hacker e hacking da una prospettiva diversa. Oggetto della trattazione non sono tanto concetti tecnici, che pur non mancano, quanto il giusto approccio
metodologico, conoscitivo prima che pratico, ai problemi di sicurezza. L'autore vuole far acquisire prima di tutto la sensibilità ai pericoli della Rete, requisito fondamentale affinché una possibile
minaccia sia riconosciuta come tale e le tecniche di difesa siano conseguentemente attivate. Per fare questo tratteggia una panoramica dei percorsi dell'informazione sulle silenziose strade
della Rete, nella quale concetti di sicurezza, formule matematiche, elementi di elettronica si succedono a un ritmo serrato, avvincente, che caratterizza il libro più come un racconto tecnologico
che come un manuale di informatica.Michal Zalewski si augura che i suoi lettori possano dormire sonni tranquilli, perché per un momento sono riusciti a entrare in sintonia con il silenzio della
Rete, riconoscendo in sottofondo il rumore dell'hacking?
Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel corso di laurea in Tecniche Radiologiche per Immagini e Radioterapia. I contenuti sono articolati in quattro parti
principali - il Sistema e l’Hardware, il Software, Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono arricchiti da curiosità e approfondimenti allo scopo di sollecitare l’attenzione
del lettore a fini didattici. Con la stessa finalità nel testo si alternano concetti formativi, specialistici e squisitamente professionali, come le reti neurali, a richiami storici sulla evoluzione dei
sistemi di calcolo. Stile e linguaggio sono spesso volutamente orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di argomenti anche complessi, più che al rigore strettamente formale. Il
lettore potrà infine valutare il proprio grado di apprendimento eseguendo i test di autoverifica strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume rappresenta pertanto un efficace strumento
educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un utile riferimento per gli operatori che usino quotidianamente procedure informatiche nelle strutture sanitarie presso le quali svolgono
la loro professione.
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Traditional Chinese edition of Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us by Daniel Pink. Challenges the fact that humans are motivated by hope of gain and loss of fear, citing
examples that intrinsic motivation comes from the opportunity to grow, to have some autonomy over the work that we do, and to take part in something bigger than oneself.
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