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Apple Watch for Developers: Advice & Techniques
from 5 Top Professionals gives you the baseknowledge and valuable secrets you'll need for your
own projects from a core team of successful,
experienced Apple Watch app-development experts.
You'll explore elements such as branding within
Watch apps, translating audio data into visual
information, taming complex data, mastering
environment-driven feature sets, and much more.
This book is for developers who already have some
knowledge of developing with WatchKit and
WatchOS 2, and who are now interested in learning
how to use them to create cutting edge Watch apps.
It is written by five experienced, industry-leading
Apple Watch developers who have created their
apps early, and are now ready to pull apart
examples to show you how to best create an Apple
Watch app. This book will bring your cool Watch
ideas to life!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
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sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Come fare marketing in modo efficace quando i
clienti sono perennemente connessi ai loro
smartphone? Come possiamo raggiungerli,
guadagnando la loro attenzione e il permesso di
accedere alla loro intimità, senza essere trattati
come un fastidio? Qual è il ruolo delle app e di tutti
gli altri strumenti? Come li devo disegnare? Il libro
chiarisce come progettare esperienze attorno al
cliente che usa lo smartphone come guida per
comunicare, conoscere, spostarsi, intrattenersi e
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in?ne comprare: un cliente che è sempre più
refrattario alla pubblicità tradizionale, sempre più
sfuggente e impaziente, e con aspettative sempre
più elevate. Esplora inoltre l'universo dei nuovi clienti
e indica in modo concreto le strategie, le azioni e gli
strumenti per fare business: una vera e propria
mappa per orientarsi in un mercato in cui la
differenza tra il farsi (letteralmente) portare in palmo
di mano o l'esserne esclusi consiste spesso solo in
un tocco dello schermo. Questo manuale, arricchito
con interviste ed esempi concreti, fornisce un
modello di riferimento a responsabili marketing,
imprenditori e agenzie, superando ?nalmente la
solita lista di tecnologie "utili".
Get Fit with Apple Watch is the concise introduction
to the amazing new Apple Watch. It's the first book
specifically focused on the Apple Watch's most
important function: health and fitness. This book is
for you if you are interested in health and are willing
to make small lifestyle adjustments in order to
enhance health and well-being. This book is also for
you if you are a dedicated health junkie who already
exercises on a regular basis and follows a healthy
diet. The Apple Watch includes fitness apps that you
can access right on your wrist while you are
exercising, for instant feedback on how you are
doing. You will learn how to use the Watch to avoid
sitting for too long, to register a healthy amount of
body movement every day, and how to get the most
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out of more strenuous exercise activities. All fitness
and exercise-related built-in apps will be covered in
detail, as well as leading third party health and
fitness apps that have been specifically tailored to
work with the Watch. Part I plus two appendixes give
readers just what they need to know to understand
all functionality of the Apple Watch to set up their
Apple Watch, and what third-party apps are available
(at time of publication). It's a great mini-book that will
be appeal to readers who don't feel the need to buy
an entire standalone introduction to the Apple
Watch. Part II (the majority of the book) clearly
explains the Apple Watch's fitness an d healthtracking functions, but goes well beyond this by
showing readers different ways to integrate these
functions into their daily lives, regular workout
routines, and with their iPhone and the leading thirdparty health and fitness apps. Plus, there's an entire
chapter devoted to the Apple Watch Research Kit,
explaining the benefits of the associated medical
research apps and how users can participate in
these world-changing programs, should they choose
to. Veteran technology author Allen Taylor is also a
participant in the Apple Watch Research Kit study in
cardiovascular fitness conducted by Stanford
University.
Attività illegali nel Deep Web, furti di dati, violazioni
di reti: mai come oggi gli investigatori hanno a che
fare con il mondo digitale in tutte le sue declinazioni.
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Che sia hardware o software, desktop o mobile, in
cloud, trasmesso tramite una rete 5G o su una
chiavetta USB, tutto ciò che è "digitale" può rientrare
in un'investigazione forense. Questo manuale nasce
con l'idea di formare e informare gli investigatori
digitali, o meglio i digital forensics expert, di oggi e di
domani. Dopo aver introdotto la materia, si entra nel
merito della definizione di un metodo di lavoro, della
gestione dell'analisi dal punto di vista dell'hardware e
dell'organizzazione di un laboratorio forense. I
capitoli che seguono spiegano come cercare prove e
indizi in Rete, acquisire correttamente i dati
rispettandone l'integrità da un punto di vista legale e
documentare le indagini in modo appropriato. Si
giunge così ad affrontare i vari tipi di analisi sulle reti,
su sistemi desktop Windows e Mac, sistemi mobile
iOS, Android e Windows, app, immagini, dispositivi
wearable e IoT. Il testo si conclude spiegando come
prepararsi a presentare prove ed evidenze in sede di
giudizio, con una sezione dedicata al panorama
giuridico italiano. Un volume completo, ricco di
esempi, case study ed esercitazioni, imprescindibile
per chi studia o pratica la Digital Forensics.
Intelligenza artificiale: interessante, e anche un po'
inquietante. Ed è già fra noi. L'AI ci protegge dalle
frodi, prende gli appuntamenti per le visite mediche,
è d'aiuto nel customer service e ci assiste nella
scelta dei programmi televisivi e nella pulizia della
casa. Volete saperne di più? Che siate dei tecnofili o
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dei semplici curiosi, sarete stupiti da ciò che
imparerete! In questo libro troverete tutte le risposte
alle vostre domande e scoprirete cos'è (e cosa non
è) l'intelligenza artificiale, oltre a considerazioni sulle
questioni etiche implicate nell'impiego dell'AI, al suo
utilizzo odierno e ad alcune delle meraviglie che, in
un futuro non troppo distante, sarà in grado di fare.
Congratulations on your new Apple Watch! The
Apple Watch is a game changer in the world of
wearable tech, and you'll be amazed at all the ways
it will help you stay in touch, in shape and in sync.
With revolutionary technology that brings the power
of Apple innovation to your wrist and a range of
designs guaranteed to suit your personal style, the
Apple Watch is an impressive addition to any techloving household. In this guide we'll show you every
nook and cranny of your Apple Watch (and despite
its small size, there are a surprising number of nooks
and crannies tucked away inside its elegant
interface). In Part 1: Meet Apple Watch, we'll
introduce you to your device, its hardware and its
philosophy. In Part 2: Apple Watch Basics, we'll
show you everything you need to get started, from
unboxing to setup to navigation. In Part 3:
Personalizing Your Apple Watch, we'll help you fully
customize your Watch, from the way it looks to the
way it talks to you. Then, we'll get very specific in
Part 4: Apple Watch Onboard Apps and Glances as
we look at every single app that comes pre-installed
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on your Watch. Finally, we'll share our favorite third
party Watch apps in Part 5: Getting Started with
Third Party Watch Apps. There's a lot to cover, but
we think you'll enjoy getting to know this beautiful
piece of technology and exploring all of the ways it
can make your life easier.
WordPress is much more than a blogging platform. As this
practical guide clearly demonstrates, you can use WordPress
to build web apps of any type—not mere content sites, but fullblown apps for specific tasks. If you have PHP experience
with a smattering of HTML, CSS, and JavaScript, you’ll learn
how to use WordPress plugins and themes to develop fast,
scalable, and secure web apps, native mobile apps, web
services, and even a network of multiple WordPress sites.
The authors use examples from their recently released
SchoolPress app to explain concepts and techniques
throughout the book. All code examples are available on
GitHub. Compare WordPress with traditional app
development frameworks Use themes for views, and plugins
for backend functionality Get suggestions for choosing
WordPress plugins—or build your own Manage user accounts
and roles, and access user data Build asynchronous
behaviors in your app with jQuery Develop native apps for
iOS and Android, using wrappers Incorporate PHP libraries,
external APIs, and web service plugins Collect payments
through ecommerce and membership plugins Use techniques
to speed up and scale your WordPress app
Ha senso parlare di strategia in una situazione di crisi che
sembra mettere in discussione ogni tentativo di
pianificazione? La risposta non può essere quella della
"navigazione a vista", quanto piuttosto quella della
identificazione di una "rotta" possibile, cercando di identificare
le migliori risposte. Tanto più oggi, con una pandemia esplosa
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in un periodo di intense rivoluzioni tecnologiche (big data,
intelligenza artificiale, machine learning, cloud, 5G, ecommerce, autonomous driving ecc.) ma anche di una
maturata consapevolezza su grandi temi che ci
accompagneranno nei prossimi anni (sostenibilità,
responsabilità sociale ecc.). Questa quinta edizione,
completamente rivista, propone una trattazione organica e
completa dei passi che portano alla definizione della
strategia. La modalità espositiva - ricca di casi concreti - ne fa
un manuale completo e rispondente alle esigenze sia degli
studenti universitari che di manager, imprenditori e
professionisti impegnati nelle imprese (grandi, Pmi e startup)
e a supporto delle stesse.
Apple Watch è il dispositivo più personale mai realizzato da
Apple. Questo orologio decisamente smart e il suo sistema
operativo watchOS sono profondamente integrati con iOS e
iPhone, ma necessitano di app realizzate con strumenti
specifici. Il primo è WatchKit, un framework che consente di
gestire le componenti core di un'applicazione. A esso se ne
affiancano altri dedicati al rilevamento di movimento e alla
continuità operativa, all'uso di contatti e calendari e alle
funzionalità per fitness e salute, senza dimenticare due
caratteristiche salienti di Apple Watch: le complicazioni,
quello che nel quadrante di un orologio non riguarda l’orario,
e gli sguardi, schermate che riassumono le informazioni
essenziali di un’applicazione. Questo manuale si concentra
su queste tecnologie e attraverso esempi concreti guida nella
creazione di applicazioni complete il cui codice sorgente è
messo a disposizione del lettore. Lo scopo è realizzare app
watchOS che permettono di sfruttare le inedite potenzialità di
Apple Watch.
Create Breakthrough Apple Watch Apps with the WatchKit
Framework With its Apple Watch and WatchKit framework,
Apple is challenging developers to build exciting and
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innovative apps for Apple Watch. iOS developers who master
Apple Watch programming now will have the same huge
“early mover” advantage that early iPhone developers
enjoyed. Learning WatchKit Programming is a complete,
hands-on tutorial for all iOS developers who are ready to
design and build tomorrow’s hottest new wearable apps.
Leading iOS development trainer and author Wei-Meng Lee
covers all of the fundamentals of Apple Watch development
and the WatchKit API, from application architecture and
design to navigation, notification, and glances. Using practical
Swift code examples designed for clarity and simplicity, Lee
guides you through building apps from the ground up and
shows you how to integrate those apps with the iPhone for
expanded capabilities. The perfect companion to other mobile
development books in the Learning Series, this guide helps
you extend your iOS skills to a whole new environment, build
apps that solve a new set of problems, and reach millions of
people in the new Apple Watch marketplace Coverage
includes Getting started quickly with WatchKit and Apple
Watch development Storyboarding apps and testing them on
the Apple Watch Simulator Mastering Apple Watch’s multiplescreen navigation Building highly efficient interfaces with
Apple Watch UI controls Customizing each screen’s look and
feel, and passing data between them Responding to user
interactions via buttons, switches, sliders, or Force Touch
Displaying information via labels, images, or tables
Communicating between an Apple Watch app and its
containing iOS app Calling web services from Apple Watch
Displaying short- and long-look notifications Customizing
notifications to display your message’s essence more quickly
Implementing glances to give users a faster way to gather
information Localizing your Apple Watch apps All of this
book’s sample Swift code is available for download at
informit.com/title/9780134195445.
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«Il primo manuale in italiano sullo sviluppo di applicazioni per
Apple Watch, il nuovo smartwatch di Apple» Il mercato degli
smartwatch è in forte espansione; l’ultimo anno ha visto il
consolidamento della piattaforma Android Wear e anche
Apple non ha voluto “perdere il treno”, presentando
nell’aprile 2015 il suo Apple Watch.Quest’ultimo, con i suoi 3
milioni di dispositivi venduti nei primi due mesi di uscita, nei
soli Stati Uniti, è considerato l’oggetto che trainerà le vendite
del settore: a oggi è già l’orologio più venduto al mondo e gli
analisti stimano che la crescita di vendite continuerà fino a
toccare i 15 milioni entro il 2015. Tutti gli sviluppatori sono
interessati ad avere l’estensione watch della propria
applicazione o a crearne di nuove per questo rivoluzionario
dispositivo. Questo manuale è pensato apposta per loro e
fornisce: un’introduzione alla programmazione per Apple
Watch con le principali differenze rispetto alla
programmazione iOS – punti di forza del dispositivo e limiti;
progetti di esempi in doppio linguaggio (Objective-C/Swift)
che guidano in maniera concreta lo sviluppatore alla
creazione della sua applicazione per Apple Watch; una
panoramica completa di tutti i framework utilizzabili, dalla
geolocalizzazione alla gestione delle notifiche.
In July 2008, illustrator and designer Christoph Niemann
began Abstract City, a visual blog for the New York Times.
His posts were inspired by the desire to re-create simple and
everyday observations and stories from his own life that
everyone could relate to. In Niemann’s hands, mundane
experiences such as riding the subway or trying to get a good
night’s sleep were transformed into delightful flights of visual
fancy. The struggle to keep up with housework became a
battle against adorable but crafty goblins, and nostalgia about
New York manifested in simple but strikingly spot-on LEGO
creations. This brilliantly illustrated collection of reflections on
modern life includes all 16 of the original blog posts as well as
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a new chapter created exclusively for the book. Praise for
Abstract City: “Everyday experiences—from looking at leaves
to riding city subways—are funny and fresh and often a source
of wonder when depicted by this brilliant graphic designer.”
—Readers Digest “I will call Christoph when anything awful
happens to me. And he will make me laugh like crazy about
the whole thing. Because he is insanely funny and completely
tenderly true. I love every column he did and will do.” —Maira
Kalman, author/illustrator of And the Pursuit of Happiness
“Christoph Niemann is the best illustrator alive. Every single
time I come across a piece of his work, which is often as he
either works all the time, or worse, draws incredibly fast, it is
wonderful. While the rest of us are lucky to get a proper piece
out here and there, Christoph produces hit after hit after hit. If
he wasn’t such a genuinely sweet man, we’d surely hate his
ass a lot.” —Stefan Sagmeister, author of Things I Have
Learned in My Life So Far “Few books have more probingly
and humorously gotten inside the mind and day-to-day
experience of an artist.” —NPR.org "What’s terrifying (to me,
certainly, and possibly to many of his peers) is that nearly
every idea he has seems to be equally well formed . . . once
again, performing neat, virtuosic circles around the rest of us,
to our delight." —PRINT magazine "Irresistible." —Very Short
List “A masterpiece of sophisticated humor, this is a brilliant
one-of-a-kind work.” —Library Journal, starred review
Want to write iOS apps or desktop Mac applications? This
introduction to programming and the Objective-C language is
your first step on the journey from someone who uses apps to
someone who writes them. Based on Big Nerd Ranch's
popular Objective-C Bootcamp, Objective-C Programming:
The Big Nerd Ranch Guide covers C, Objective-C, and the
common programming idioms that enable developers to make
the most of Apple technologies. Compatible with Xcode 5,
iOS 7, and OS X Mavericks (10.9), this guide features short
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chapters and an engaging style to keep you motivated and
moving forward. At the same time, it encourages you to think
critically as a programmer. Here are some of the topics
covered: Using Xcode, Apple’s documentation, and other
tools Programming basics: variables, loops, functions, etc.
Objects, classes, methods, and messages Pointers,
addresses, and memory management with ARC Properties
and Key-Value Coding (KVC) Class extensions Categories
Classes from the Foundation framework Blocks Delegation,
target-action, and notification design patterns Key-Value
Observing (KVO) Runtime basics
Build real-world applications for the Apple Watch platform
using the WatchKit framework and Swift 2.0 About This Book
Find out how to download and install the Xcode development
tools before learning about Xcode playgrounds and the Swift
programming language Discover everything you need to
know about the WatchKit platform architecture, its classes, as
well its limitations This book introduces you to the very latest
mobile platform with hands-on instructions so you can build
your very own Apple Watch apps Who This Book Is For This
book is for developers who are interested in creating amazing
apps for the Apple Watch platform. Readers are expected to
have no prior experience of programming. What You Will
Learn Navigate within the WatchKit interface using the pagebased, modal, and hierarchical navigation techniques Work
with context menus to allow your users to interact with the
Apple Watch and respond to their actions to perform a task
Use the MapKit framework to display a map within the
WatchKit interface to track the user's current location Build
effective user interfaces for the WatchKit platform and
integrate iCloud capabilities to synchronize data between the
iOS app and the WatchKit UI Design your apps for the Apple
Watch platform by adhering to the set of User Interface
design guidelines set out by Apple Reinforce image caching
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to display animations within the Apple Watch user interface
Explore WatchKit tables, which allow your users to purchase
groceries and pay for them using Apple Pay Analyze the new
layout system to ensure that your Apple Watch apps work
with various screen sizes In Detail Wearable are the next
wave of mobile technology and with the release of Apple's
WatchKit SDK, a whole new world of exciting development
possibilities has opened up. Apple Watch App Development
introduces you to the architecture and possibilities of the
Apple Watch platform, as well as an in-depth look at how to
work with Xcode playgrounds. Benefit from a rapid
introduction to the Swift programming language so you can
quickly begin developing apps with the WatchKit framework
and the Xcode Development IDE. Get to grips with advanced
topics such as notifications, glances, iCloud, Apple pay,
closures, tuples, protocols, delegates, concurrency, and using
Swift Playgrounds, with each concept is backed up with
example code that demonstrates how to properly execute it.
Finally, discover how to package and deploy your Watch
application to the Apple AppStore. By the end of this book,
you will have a good understanding of how to develop apps
for the Apple Watch platform, and synchronize data using
iCloud between the wearable and the iOS device. Style and
approach This book takes a step-by-step approach to
developing applications for the Apple Watch using the Swift
programming language and the WatchKit UI. Each topic is
explained in a conversational and easy-to-follow style.
Final Cut Pro Efficient Editing is a complete best practices
guide for anyone who wants to get up and running with the
software. The book covers all the key features of this app and
the standard editing workflow to build and edit projects
quickly.
SAGGIO (240 pagine) - TECNOLOGIA - Letture, annotazioni
e riflessioni, in viaggio con le nuove tecnologie Il mondo
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complesso della tecnologia si presta per sperimentazioni e
viaggi, per investigazioni filosofiche o semplici riflessioni sulle
nuove realtà fattuali e virtuali, mediate tecnologicamente, di
cui facciamo parte. Il viaggio in compagnia della tecnologia è
interno a se stessi, è sociale, condiviso e praticato in spazi
esterni, non necessariamente geografici o fisici. Non è
sempre entusiasmante ma sicuramente eccitante, ricco di
nuove esperienze e di avventure in terre sconosciute e
ignote, analogiche e digitali, e di tante sorprese. Ogni
racconto è a se stante, contestualizzato su temi che hanno
caratterizzato la narrazione online negli ultimi due anni. Temi
come i media sociali, il social networking e la solitudine da
essi generata, l'automazione e la perdita di posti di lavoro, la
privacy e il Big Data, la velocità di fuga della tecnologia e i
ritardi degli esseri umani, il consumatore e il marketing in un
mercato tecnologico, il ruolo dei display e la vetrinizzazione
della realtà, lo storytelling ai tempi del "Trono di spade", le
nuove generazioni e i loro adattamenti evolutivi, i droni occhio
dei nuovi Dei, i vampiri e gli zombie che hanno occupato la
Rete, i labirinti della tecnologia e la mobilitazione totale
imposta dalla tecnologia mobile, il rischio di finire
riprogrammati e i bluff tecnologici, le P2 nascoste della Rete e
un futuro che non è che l'inizio di molti altri. Il tutto proposto
per una riflessione critica sulla tecnologia e i suoi effetti.
Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli
è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet dedicato alle
nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale
e professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli
manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad
incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del
capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della
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clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer, communication
manager e storyteller, autore di e-book, formatore e oratore in
meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social
network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti social, abile networker, costruttore e gestore
di comunità professionali e tematiche online.
The book Lifehack calls "The Bible of business and personal
productivity." "A completely revised and updated edition of the
blockbuster bestseller from 'the personal productivity
guru'"—Fast Company Since it was first published almost
fifteen years ago, David Allen’s Getting Things Done has
become one of the most influential business books of its era,
and the ultimate book on personal organization. “GTD” is
now shorthand for an entire way of approaching professional
and personal tasks, and has spawned an entire culture of
websites, organizational tools, seminars, and offshoots. Allen
has rewritten the book from start to finish, tweaking his classic
text with important perspectives on the new workplace, and
adding material that will make the book fresh and relevant for
years to come. This new edition of Getting Things Done will
be welcomed not only by its hundreds of thousands of
existing fans but also by a whole new generation eager to
adopt its proven principles.
In 2011, Tim Cook took on an impossible task - following in
the footsteps of one of history's greatest business visionaries,
Steve Jobs. Facing worldwide scrutiny, Cook (who was often
described as shy, unassuming and unimaginative) defied all
expectations. Under Cook's leadership Apple has soared: its
stock has nearly tripled to become the world's first trilliondollar company. From the massive growth of the iPhone to
new victories like the Apple Watch, Cook is leading Apple to a
new era of success. But he's also spearheaded a cultural
revolution within the company. Since becoming CEO, Cook
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has introduced a new style of management that emphasizes
kindness, collaboration and honesty, and has quietly pushed
Apple to support sexual and racial equal rights and invest
heavily in renewable energy. Drawing on authorized access
with several Apple insiders, Kahney, the world's leading
reporter on Apple, tells the inspiring story of how one man
attempted to replace the irreplaceable and succeeded better
than anyone thought possible. Leander Kahney has covered
Apple for more than a dozen years and has written four
popular books about Apple and the culture of its followers,
including Inside Steve's Brain and Jony Ive. The former news
editor for Wired.com, he is currently the editor and publisher
of CultofMac.com. He lives in San Francisco.
An intimate look at the legendary British designer behind
Apple's most iconic products - including the Apple Watch With
the death of Steve Jobs in 2011, JONY IVE has become the
most important person at Apple. Some would argue he
always was. Steve Jobs discovered Ive in 1997, when he
found the scruffy British designer toiling away in a studio
surrounded by hundreds of sketches and prototypes. Jobs
instantly realised he had found a talent who could reverse
Apple's decline, and become his 'spiritual partner'. Their
collaboration produced iconic products including the iMac,
iPod, iPad and iPhone. Designs that overturned entire
industries and created the world's most powerful brand. Little
has been known about this shy, softly-spoken designer. Until
now. This riveting book tells the story of a creative genius,
from his early interest in industrial design to his meteoric rise,
as well as the principles and practices that led Ive to become
the designer of his generation. 'Sheds new light on
technology's most-watched design team' Observer 'A real
pleasure' GQ Leander Kahney has covered Apple for more
than a dozen years and has written three popular books
about Apple and the culture of its followers, including Inside
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Steve's Brain and Cult of Mac. The former news editor for
Wired.com, he is currently the editor and publisher of
CultofMac.com. He lives in San Francisco.
Take a bite out of the new and improved Apple Watch! The
Apple Watch is a powerful computer that’s worn on your wrist
— and can serve as an invaluable companion, anytime and
anywhere. Acting as a communication device, fitness and
health tracker, and sleek time piece, the Apple Watch keeps
you connected —and all hands-free. Apple Watch For
Dummies gets you up to speed on the latest updates to
WatchOS, and teaches you about all-new features, such as
the walkie-talkie. You’ll find out how to use it to set and
maintain reachable goals for your fitness; monitor your heart
rate, detect falls, and track other health-related info; send and
receive text messages and emails; use Siri; get directions in
real-time; learn about the best apps for work and play; and
much, much more! Find tips for picking a watch model Get
watch basics for newbies Adjust the settings Learn about the
hottest apps Troubleshoot common issues Wrap your head
around WatchOS 5 and the updated Apple Watch, even as it
wraps around your wrist!

Impareremo a convivere con miliardi di sensori. Sapremo
controllare la salute dagli smartwatch allacciati ai polsi,
saremo avvisati quando si libera un parcheggio in città,
saremo guidati dalla nostra auto al distributore di
benzina più vicino. Nei supermercati i prodotti ci
racconteranno la loro origine, gli eventuali allergeni
contenuti e il footprint ambientale. Sono alcuni spunti
offerti da questo libro. Un viaggio dentro il nuovo mondo
costituito da 50 miliardi di oggetti connessi, 14 trilioni di
dollari di giro d’affari, incrementi del PIL tra l’1 e il 2%, e
nascita di nuovi posti di lavoro, con aziende alla ricerca
di data scientist. Questa rivoluzione IOT (Internet Of
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Things) riguarda tutti ed è per l’Italia un’occasione
unica per sanare l’annoso digital divide. Per scoprire
come, questo volume affronta casi reali e propone
interviste ai protagonisti del cambiamento.
Sviluppare applicazioni per Apple WatchApogeo Editore
Dopo avere rivoluzionato il mondo cellulare con iPhone,
creato il mercato dei tablet e ed essere entrata in quello
degli smartwatch, Apple ha presentato Swift, un nuovo
linguaggio di programmazione per realizzare app. Swift è
più veloce, snello, sicuro ma soprattutto rende più facile
l’approccio all sviluppo sui dispositivi Apple, grazie a
“campi gioco” (playground) che permettono di
controllare in ogni istante l’esattezza e l’effetto di ogni
istruzione digitata. La facilità di verifica e l’impianto
moderno di Swift ne fanno una soluzione ottimale per
cominciare a programmare, capacità che, come
l’inglese tanti anni fa, sta diventando parte
indispensabile del bagaglio culturale. Questo libro
affronta i concetti e i fondamenti di Swift e mette a
disposizione decine di esempi pronti per muovere i primi
passi nel mondo della programmazione per le
piattaforme Apple.
Lezioni di strategia riunisce le best practice del
management strategico e dell’imprenditorialità nel
settore high-tech, offrendo suggerimenti che saranno
preziosi sia per i fondatori di start-up sia per i dirigenti
d’azienda. Tra il 1968 e il 1976, Bill Gates, Andy Grove
e Steve Jobs fondarono tre aziende che avrebbero
trasformato il mondo della tecnologia, creando valore per
oltre mille miliardi di dollari e cambiando la nostra vita
quotidiana. Come hanno raggiunto questi risultati
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straordinari? Lezioni di strategia ripercorre per la prima
volta in parallelo la storia di questi tre imprenditori, i loro
successi e insuccessi, i punti in comune e le differenze,
rivelando le strategie e le tattiche di business con cui
hanno costruito le loro aziende. Da quasi trent’anni
David Yoffie e Michael Cusumano studiano questi tre
leader e le loro aziende, e in questo illuminante libro
rivelano come Gates, Grove e Jobs abbiano adottato un
approccio analogo per strategia ed esecuzione,
differenziandosi però dalla concorrenza grazie alla
focalizzazione su cinque regole. 1. Guardare avanti,
ragionare a ritroso: dopo aver deciso dove volevano che
le loro aziende si trovassero in futuro, hanno ragionato,
all’indietro, per identificare i passi da compiere in vista di
quel traguardo. 2. Scommettere in grande, ma senza
mettere a rischio l’azienda: i tre Ad hanno accettato
enormi scommesse strategiche, ma raramente hanno
esposto a rischi eccessivi la redditività delle loro aziende.
3. Costruire piattaforme ed ecosistemi: i leader dell’alta
tecnologia hanno costruito piattaforme di settore che
stimolassero altre aziende a creare prodotti e servizi
complementari che incrementino il valore della
piattaforma. 4. Sfruttare il vantaggio e la forza: Gates,
Grove e Jobs sono riusciti a trasformare i punti di forza
degli avversari in talloni d’Achille; e a schiacciare la
concorrenza facendo leva sulle proprie ingenti risorse
(dopo averle accumulate). 5. Plasmare l’azienda intorno
alla propria ancora personale: la competenza di Gates
sul software, la devozione di Grove per la disciplina dei
processi, l’ossessione di Jobs per il design: i tre Ad
hanno incentrato le proprie aziende sui loro punti di
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forza, compensando al contempo i loro punti deboli.
Hai un'idea che vuoi trasformare in un'applicazione per
iPhone e iPad per farla conoscere al mondo intero? Vuoi
creare un'app, pubblicarla sull'App Store e fare soldi, ma
non sai come fare? In altre parole, vuoi diventare un
programmatore di applicazioni per iOS? CON QUESTA
GUIDA, ADESSO PUOI !!! ***** Aggiornata all’ultima
versione di Xcode e di Swift 2 ***** "Creare applicazioni
per iPhone e iPad con Swift" è la nuova guida pratica
che ti permetterà di iniziare a sviluppare applicazioni per
dispositivi iOS, facendo diventare anche te un vero
programmatore di app per i fantastici "gioiellini
tecnologici" di casa Apple. Tutto questo, permettendoti di
conoscere l'ambiente Xcode e il nuovo e magnifico
linguaggio Swift! Questo non è il solito trattato sulla
programmazione, ricco di nozioni teoriche difficili da
comprendere. "Creare applicazioni per iPhone e iPad
con Swift" è una guida pratica e veloce, offerta ad un
prezzo estremamente vantaggioso, che si propone in un
centinaio di pagine ricche di contenuti e che vanno "dritte
al punto", di mettere nelle tue mani tutti gli strumenti utili
per poter essere subito "operativo", realizzando le tue
applicazioni iOS. Scritta da Roberto Travagliante
(iPhoneXCoder), programmatore di esperienza, oltre che
sviluppatore di applicazioni per iOS e Mac OS X come
"Real Drums" e "Interest Calculator", questa guida ti
permetterà di conoscere tutto ciò che serve per iniziare a
sviluppare le tue app e diventare un programmatore iOS
di successo! *** Prezzo "lancio" super-vantaggioso! ***
*** Offerta limitata nel tempo *** Novità di questo
aggiornamento: - Guida aggiornata e revisionata
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all’ultima versione di Xcode 7.3.1 e a Swift 2.2 Aggiunte spiegazioni maggiormente dettagliate sull’uso
della Storyboard e dei constraints - Aggiornate sia la
sintassi che le screenshots, ove necessario - Spiegazioni
più dettagliate sui protocolli e sull’uso dei metodi
“Delegate” - Nuove applicazioni di esempio (altre sono
in corso di redazione) - Miglioramenti vari Maggiori
informazioni sul sito: http://www.travagliante.com
The Apple Watch is more than a timepiece and a fashion
accessory. The watch is designed to be a very personal
assistant, from paying for groceries or a coffee to
keeping a detailed record of your daily physical activity.
Author Scott McNulty has organized the book around
events and activities, showing how to use the watch in
various settings. The book starts off with an essential
“Apple Watch 101” section that gets you up and running
quickly. You learn the watch’s gestures and presses,
how to use the digital crown, and how to change the
band, for example. Scott then looks at how to use the
watch in different settings. At work, how to set tasks and
check email. After work, how to meet up with friends, find
a place to eat, and get directions. At the gym, how to
monitor your workout activities and monitor your heart
rate. And you don’t have to be at the gym. Learn how to
use the watch to track your daily physical activities, from
how much you walk each time to gentle reminders to get
up and move if you’ve been sitting too long. Organized
around your life, this book will help you get the most from
your Apple Watch. Readers will learn how to: * Set up
the watch and pair it with their iPhone. * Manage
messages, calls,notifications, and mail. * Make sketches
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and use as a walkie-talkie. * Monitor their workout
activities and set and achieve goals. * Use Apple Pay. *
Listen to music, using Maps, take photos, and more.
Circa 10 anni fa il mondo del lavoro è stato invaso da
una nuova epidemia che colpiva tutti i responsabili
marketing e creativi delle aziende. L’epidemia si
chiamava: web marketing manager! Qualsiasi
preparazione precedente veniva cancellata per esaltare
questo nuovo approccio. Tutti diventavano magicamente
esperti e si vendevano come guru, specialist, fondatori di
metodi innovativi. Ma le competenze e le qualità richieste
dove venivano apprese? Il fai da te del web marketing è
iniziato così: selvaggiamente. Ancor oggi viviamo di
questo pressappochismo che porta le aziende a non
fidarsi più dei professionisti del settore e a diffidare degli
esperti last minute. Web Marketing Manager & Digital
Strategist è il primo manuale italiano, scritto da docenti
universitari che sono anche professionisti del mondo
web, che delinea le competenze e le professionalità
richieste alle figure di web marketing manager & digital
strategist. L’esperienza e l’alta preparazione
dell’autore e dei contributori, l’assiduo contatto con le
grandi aziende italiane hanno portato alla nascita di
questa bibbia delle nuove professioni web. Nel volume
troverai tutte le competenze e abilità richieste a queste
figure professionali, e le modalità di formazione e di
conoscenze necessarie per specializzarsi in questo
settore e ottenere successo.
Supercharge your business effectiveness with any model of
iPad–in the office, on the road, everywhere! Do you have an
iPad? Put it to work! If you’re a manager, entrepreneur, or
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professional… a consultant, salesperson, or freelancer… this
book will make you more efficient, more effective, and more
successful! Your iPad at Work includes the latest information
about all iPad models running iOS 7 (or later), whether the
tablet is equipped with Wi-Fi only or Wi-Fi + Cellular Internet
connectivity. It’s packed with easy, nontechnical business
solutions you can use right now–each presented with quick,
foolproof, full-color instructions.Securely connect your iPad to
your network; sync your email, contacts, calendar, Office
documents, and smartphone; make the most of iPad’s latest
productivity apps; capture up-to-the-minute news and
financial data; even discover powerful specialized apps for
your job and your industry. You already know how much fun
your iPad is, now discover how incredibly productive it can
make you! Secure your iPad with passwords and data
encryption Connect your iPad to a wireless printer Discover
today’s most powerful iPad business apps Manage your
contacts and relationships with a Contact Relationship
Manager (CRM) app Do your word processing, spreadsheet,
and database management while on the go Access your
email and surf the Web from almost anywhere Make winning
sales and business presentations from your iPad Read PC
and Mac files, from Microsoft Office to Adobe PDF Use your
iPad more efficiently on the road and while traveling Manage
your company’s social networking presence from your tablet
Participate in real-time video calls and virtual meetings using
FaceTime, Skype, or another app Create and distribute iPad
content, or have a custom app developed for your business
Una strategia digitale può essere definita da sette elementi,
tanti quanti le tavolette del famoso rompicapo cinese
Tangram: il mittente e il destinatario, i contenuti, i
professionisti in campo, il coinvolgimento del pubblico
attraverso i social network, il monitoraggio dei risultati.
Combinati insieme possono formare innumerevoli figure, che
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corrispondono a strategie sempre diverse. Tangram diventa
così un metodo originale rivolto a chi è alla ricerca di uno
strumento creativo per la stesura di un piano di
comunicazione digitale, per un piccolo blog come per il nuovo
prodotto di una grande azienda. Non esistono limiti ed è
possibile creare la combinazione più adatta ai propri scopi,
mettendo i contenuti al centro, prevedendo una buona dose
di flessibilità, aprendosi al mondo digitale come a quello
fisico, accedendo ai social media, utilizzando lo storytelling e
tendendo un orecchio alla Rete per monitorare i risultati.
Questo libro spiega come scegliere gli obiettivi e definisce il
ruolo di ogni tavoletta della strategia, suggerendone
accostamenti che creano modelli di utilizzo applicabili in
situazioni pratiche e reali.
La sezione sul commercio online è importante in quanto
aggiornata alla direttiva europea per il commercio online dei
farmaci recentemente recepita in Italia e che consente alle
farmacie di vendere online tutti i farmaci senza obbligo di
prescrizione medica. Il farmacista viene guidato
nell'impostazione del proprio sito e dell’attività di promozione
online sottolineando l’importanza dell’attendibilità e
dell’affidabilità di tutte le comunicazioni al cliente. La
presenza di paragrafi dedicati all'ufficio stampa e a campagne
di comunicazione ad ampio raggio, lo rende uno strumento
adatto anche per le farmacie che fanno parte di consorzi o
catene. Non esistono al momento sul mercato volumi
contenenti informazioni relative al decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 17 per il commercio online dei farmaci.
Almost overnight, EPUB has become the favored standard for
displaying digital text on ereaders. The EPUB specification is
a powerful method for creating gorgeous ebooks for EPUBcapable readers such as the iPad, Nook, and Kindle. Alas, it
is far from perfect, with frustrating limitations, sketchy
documentation, and incomplete creation tools. This
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extensively researched guide to creating EPUB files by bestselling author Elizabeth Castro shows you how to prepare
EPUB files, make the files look great on the screen, work
around EPUB weaknesses, and fix common errors. In this
essential book, Liz shares her hard-earned experience for
how to: Create EPUB files from existing Microsoft Word or
Adobe InDesign files, or from scratch. Tweak EPUB files to
take full advantage of the power of EPUB in each respective
ereader. Control spacing, indents, and margins. Insert images
and sidebars and wrap text around them. Create links to
external sources and cross-references to internal ones. Add
video to ebooks for the iPad.
This book is suitable for children age 4 and above. “The Fox
and the Stork” is a story about a stork that goes to a fox’s
house for dinner. The fox decides to make fun of a stork by
treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the
soup and leaves the fox’s house hungry. The stork decides
to teach the fox a lesson. The next day when the fox goes to
the stork’s house for dinner, the stork treats the fox to a tall
jar of soup. The fox goes home hungry and realises its
mistake.
In questo manuale lo sviluppatore si mette alla prova con il
mondo delle app mobile, attraverso un framework molto
versatile, che consente di creare delle applicazioni partendo
da zero: dai concetti di base all’utilizzo dei diversi elementi
per costruire un’app robusta, accattivante e cross-platform.
Ionic è uno strumento estremamente utile per chi ha già
sviluppato applicazioni web, ma anche per chi ha poche basi
e vuole cimentarsi nello sviluppo di un’app senza dover
gestire due diverse piattaforme
L'App Store è un mercato composto da milioni di app e
miliardi di download. Le possibilità sono enormi ma prendervi
parte con successo non è semplice. Questo manuale insegna
un approccio professionale allo sviluppo di app per i device di
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Cupertino con iOS 8, Xcode 6, Cocoa Touch e Swift. Il testo è
strutturato secondo un metodo pragmatico: il lettore viene
guidato passo passo nella creazione di sette applicazioni
complete, ognuna delle quali introduce nuove funzionalità e
tecnologie per mostrarne i meccanismi e la relativa sintassi in
un contesto applicativo che non lascia spazio ad astratte
teorie ma si focalizza sul codice e il suo funzionamento. Infine
viene affrontata la fase di pubblicazione e messa in vendita
tramite l'App Store. Tutto il codice delle app di esempio è
disponibile sul sito degli autori per permettere al lettore di
analizzarlo nell'IDE dedicato.
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