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iPad è oggi uno degli oggetti più ammirati, desiderati e sicuramente più interessanti di tutto il mondo dell'informatica (e non solo). L'enorme
successo ottenuto nel mondo consumer però non ne fa un oggetto utile solo per navigare e giocare. Questo ebook illustra come trasformarlo
in uno strumento efficace e funzionale al lavoro di tutti i giorni.
Telefono dei desideri, smartphone tuttofare, oggetto di culto. iPhone 4S è questo e molto altro. Dalle funzioni più semplici, come le chiamate
e gli SMS, a quelle più avanzate, come navigazione satellitare, jogging con Nike+ o giochi multiplayer online, con questo manuale potrete
scoprirne proprio tutte le potenzialità. Imparate a custodire e a organizzare le vostre foto, la vostra musica e i vostri filmati con questo nuovo
scrigno digitale, ma anche a condividere in un istante i vostri momenti più belli, usando Internet e i social network. iPhone 4S è un manuale
completo, dedicato non solo all'ultimo modello del telefono Apple ma anche a quelli precedenti, fino al 3GS, e tiene conto delle esigenze degli
utenti Mac e Windows. Aggiornato al sistema operativo iOS 5, include anche guide complete ad iTunes Store, App Store e iBooks.
Esiste un sistema operativo universale, capace di adattarsi alle diverse piattaforme: PC, Smartphone e Tablet? Non ancora. Ma Lion è
quanto di più vicino a questo concetto sia mai stato prodotto. L'ennesima rivoluzione di Apple condensa infatti il meglio di due mondi: quello
consolidato di Mac OS e la nuova frontiera rappresentata da IOS per iPhone e iPad. Lion ricorda IOS per iPhone, perché ne racchiude
alcune interessanti caratteristiche, come il rivoluzionario Mac App Store, per acquistare le applicazioni e LaunchPad, il nuovo sistema di
gestione degli applicativi. Per gli utenti abituati a iPhone, Lion è un ambiente del tutto simile a quello mobile, potenziato delle funzionalità
tipiche dei sistemi operativi per Mac. Questo manuale analizza tutte le specifiche del nuovo OS, partendo dal confronto con (Snow) Leopard,
per scoprire quali siano i reali vantaggi per l'utente (amatoriale o professionale) che decida di adottarlo. Forse la strada per arrivare a un
sistema operativo unico per tutte le piattaforme sarà ancora lunga, ma il Leone ne ha tracciato la via.
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" supervantaggioso! *** *** Offerta limitata nel tempo *** Novità di questo aggiornamento: - Guida aggiornata e revisionata 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
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di esempio (altre sono in corso di redazione) - Miglioramenti vari Maggiori informazioni sul sito: http://www.travagliante.com
Nelle pagine di questo libro scoprirete che Passare a Mac non è un problema, ma un piacere. Imparerete a scegliere il vostro primo Mac,
rispondendo ai primi dubbi e iniziando con serenità questa nuova esperienza, e a orientarvi da subito nel mondo di Mac OS X Lion e iLife.
Chi sceglie Apple lo fa anche per soddisfare le sue passioni, senza doversi preoccupare di come far funzionare computer, iPad e iPhone.
Ascoltare musica, creare disegni, scrivere testi, aggiornare un blog, scaricare file. Apprenderete questo e molto altro. E se non siete utenti
della prima ora, scoprirete tanti trucchi e informazioni davvero preziosi. Quando arriverete all'ultima pagina non penserete più a come fare
qualcosa con un Mac, vi ritroverete a farla e basta, come se fra voi e i vostri progetti non ci fosse nulla.
Soltanto un anno fa nasceva iPad, una rivoluzione nel mondo dell'informatica. Oggi, con iPad 2, il tablet di Apple è diventato ancor più bello e
potente. Che siate utenti alle prime armi o grandi appassionati di tecnologia, in questo manuale troverete tutto quello che serve per sfruttare
appieno la tavoletta multimediale di Apple: dalla prima accensione al noleggio di un film, dalla configurazione della mail alla stampa di un
documento, passando dall'installazione di un'applicazione fino alla lettura di un eBook e molto, molto altro. Le istruzioni contenute in queste
pagine sono valide per utenti PC e Mac, e riguardano tutti i modelli di iPad, 1 o 2, WiFi o WiFi+3G. Il testo include una guida completa a
iTunes Store, App Store, iBookstore, eBook italiani e iOS 4.3, comprese le nuove funzionalità FaceTime, PhotoBooth, AirPrint, AirPlay e
Screen Mirroring. Corredano il tutto una panoramica degli accessori più utili e delle applicazioni più importanti.
Avete un nuovo Mac e volete esprimere fino in fondo la vostra creatività? Con questo libro imparerete a usare al meglio e in poco tempo le
potenti applicazioni già incluse nel vostro computer: iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb e GarageBand. Dall'organizzazione delle foto alla creazione
di album da regalare, dalla pubblicazione di video alla creazione di un vero film, dalla realizzazione di un blog a quella di un vero sito per
piccole aziende, dalle lezioni di musica alla registrazione di un brano professionale. Con iLife si può fare proprio tutto e questo manuale vi
insegnerà come sfruttarlo a tutti i livelli. Le istruzioni sono aggiornate alla versione 2011 del software e sono valide per tutti i modelli di Mac.
Tutto il gusto della mela: addentate Mavericks, il nuovo strabiliante sistema operativo. Avete un Mac nuovo di zecca o state pensando di
comprarne uno? Provenite dal mondo dei PC? Congratulazioni! Considerate questo libro come un regalo di benvenuto. Scoprite come
lavorare con Mavericks, come divertirvi con la suite iLife, trovare app straordinarie nell'App Store, automatizzare le operazioni più frequenti,
condividere le foto con gli amici, connettervi a Game Center e molto altro ancora. • Cogliete la vostra mela – confrontate i diversi modelli
desktop e portatili per scegliere quello più adatto a voi • Dritto al cuore del vostro Apple – accendete il computer, padroneggiate la Scrivania
e i menu, collegate il mouse e le altre periferiche • Tutti i segreti e i trucchi di Mavericks – fate amicizia con il nuovo sistema operativo,
scoprite la comodità di Tag e Notifiche innovative e la praticità del nuovo Portachiavi iCloud • Navigate con Safari – configurate la vostra
connessione Internet e le email, gestite lo spam, navigate nel Web e tenetevi in contatto grazie a Messaggi e FaceTime • La testa tra le
nuvole – sincronizzate la vostra musica, le foto, le email, i contatti e i calendari con iCloud e create il backup di tutti i vostri dati con Time
Machine. • Vivere iLife – organizzate e modificate le vostre fotografie con iPhoto, divertitevi con iTunes ed esprimetevi con iMovie e
GarageBand.
Avete un nuovo iPhone e volete sfruttarne a fondo tutte le funzionalità? Con questo manuale imparerete a usare il vostro gioiello Apple non
solo come telefono ma anche come organizer, macchina fotografica, navigatore satellitare, strumento per navigare su internet, console per
videogiochi e molto altro ancora. Perché con iPhone si può fare di tutto, da rimanere in contatto con gli amici su Facebook e Twitter a
controllare la posta aziendale, dal tenere sotto controllo i progressi nello sport ad acquistare l'ultimo numero del nostro quotidiano preferito.
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iPhone 5 è un manuale completo che soddisfa le esigenze degli utenti Mac e Windows. Aggiornato al nuovo iOS 6, include anche guide
complete a Siri, iTunes, App Store, iCloud, Edicola e iBooks.
Tutto Mac For DummiesiPhone, iPad, iMacC, Macbook, iTunes e molto altroHOEPLI EDITORE
Un libro che analizza a 360° tutti gli aspetti del tradimento, la psicologia, la genetica, l'età, l'istruzione e le classi sociali. Per chiarirti
finalmente agni dubbio, dandoti le risposte che tanto cercavi. Potrai conoscere i fondamneti psicologici dell'infedeltà, conoscere letecnologie
dietroil tradimento all'epoca del 3.0 e come scoprirlo. Sapere matematicamente se il tuo partner sia più o meno portato al tradimento,
addirittura prima che diventi troppo tardi. E se lo fosse? Ti saranno spiegate tutte le contromisure degne di un agente segreto, e tutti gli
aspetti legali curati dal prestigioso studio legale CRCLEX, pluripremiato dal SOLE24ORE, a cui dovrai fare attenzione nel caso i tuoi sospetti
siano fondati.
Finalmente hai indossato il tuo primo Apple Watch, un orologio non solo bello ma anche decisamente intelligente. Ma conosci davvero tutte le
cose che puoi fare con il tuo nuovo gioiellino da polso? Questo manuale ti insegnerà a sfruttare fino in fondo il tuo smartwatch, adattandolo
alle tue esigenze. Che tu voglia usarlo per stare in contatto con gli amici, per tenere sotto controllo le mail di lavoro, per controllare tutti i tuoi
dispositivi con Siri, per migliorare la tua salute e le tue performance sportive o semplicemente leggere l’ora... qui c’è tutto quello che devi
sapere. Scopri funzionalità di base, trucchi e segreti, cerca le applicazioni giuste per le tue esigenze e individua gli accessori che possono
renderlo ancor più potente. Ben presto ti accorgerai di non poter più fare a meno del tuo nuovo, bellissimo, Apple Watch. Il manuale è adatto
ai possessori di tutti i modelli di Apple Watch ed è aggiornato con le ultime grandi novità di watchOS 2.
Mario: un autore, un fotografo, un precario, un tifoso, un padre, un uomo. Un uomo testardo, la cui caparbietà pervade il racconto,
rendendolo a tratti martellante. Uno pseudo-diario in cui, tra una notte insonne e un cocktail di pillole, si intravedono scorci di un peregrinare
per l’Italia, inseguendo una cura. Di tanto in tanto Mario incrocia lo sguardo di personaggi che lo distolgono dalla sua eterna battaglia contro i
cosiddetti “globocrati”, per riportarlo ad una scomoda realtà dove, in effetti, “la comodità” può alleviare ben poco la sua condizione di cavia.
A questa battaglia si aggiunge quindi un’altra lotta, contro una malattia dal nome non semplice, che complica ancor di più le sue giornate già
affannose e i rapporti con chi lo circonda. Un reportage accurato, intriso di sudore cortisonico e musica malinconica; un racconto dettato dai
tempi della malattia, spesso estenuanti, e dai tratti spesso ruvidi; tuttavia in esso traspare tutto l’amore di un uomo che si sente ancora figlio,
ma che non vuole smettere d’esser padre.
Chicago la capitale americana degli omicidi. Nei recessi dei suoi quartieri pi svantaggiati, torme di ragazzini vedono l'ingresso nelle gang
locali come l'unica soluzione a una vita di povert DEGREES, discriminazione e dipendenze. Dean non fa eccezione in questo fino a che non
sceglie di essere lui stesso quell'eccezione, decidendo di sposare un sogno pi grande di qualsiasi tragedia cui abbia assistito nei suoi sedici
anni di vita. L'unica occasione possibile per salvare sZ, la sua famiglia e i suoi amici dal baratro. Senza pi cedere agli assillanti richiami
notturni della strada.
Questo non è un manuale per la versione server di OS X, perché un manuale del genere non solo non è necessario, ma esiste già: la guida
all'uso, quella ufficiale, in inglese, è comodamente scaricabile dal sito Apple. Ma allora a cosa serve un non manuale? A superare il limite di
un utilizzo standard. Questo ebook contestualizza le capacità di OS X Server, offre una serie di suggerimenti d'uso, presenta trucchi.
Qualche esempio? Rendere invisibile Facebook ai dipendenti in azienda, velocizzare l'accesso a Internet, tenere sotto controllo tutti i tablet e
gli iPhone, tenersi in casa e in sicurezza le caselle email senza però correre il rischio che un semplice blackout faccia perdere posta. Un testo
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utile per amministratori di rete alle prese con la realtà aziendale, ma anche per piccoli uffici, scuole, professionisti che lavorano da casa e,
perché no, semplici appassionati che vogliono lavorare con una marcia in più. La versione di riferimento è la 10.8. | Questo ebook è lungo
105.000 battute. All'ebook è collegata un'area di discussione e confronto sui temi trattati, scoprila all'indirizzo
http://sushi.apogeonline.com/forums/forum/os-x-server
Esiste un'App praticamente per tutto. Così recita una nota pubblicità Apple, e risulta davvero difficile mettere in dubbio questa affermazione
perché le App sono diventate parte integrante e irrinunciabile della nostra vita o almeno di quella dei possessori di iPhone, iPad e iPod
Touch. Ne esistono migliaia, di tutti i tipi: alcune utili, altre assolutamente futili, altre ancora che sono veri e propri capolavori. Questo
manuale risolve i tanti dubbi che tutti i possessori di device Apple si trovano ad affrontare, selezionando in mezzo alla moltitudine delle App
presenti nell'App Store, le migliori, le più meritevoli, quelle che aiutano concretamente a risolvere un problema o sono in grado di suscitare la
nostra emozione. Tutte le App presenti in questo libro, circa 200, sono state scaricate e provate per verificarne il reale valore. Il testo
presenta anche una sezione per imparare a gestire al meglio le App sui propri dispositivi, illustrando tutti i trucchi per riconoscere
immediatamente quelle più utili e i segreti per fare diventare il proprio iPhone o iPad uno strumento di lavoro e di svago irrinunciabile.
OS X Mountain Lion è il sistema operativo che realizza la perfetta integrazione tra Mac e dispositivi mobili, grazie al quale tutto quello che fa
parte della nostra quotidiana vita da nomadi informatici viene archiviato e condiviso. Merito di iCloud e del nuovo Centro Notifiche, gli
strumenti con cui rende facile la gestione di messaggi, mail, note e molto altro. Questo manuale affronta in modo chiaro e completo le
molteplici sfaccettature di Mountain Lion. A una prima parte che rappresenta una guida rapida all'uso degli strumenti principali, segue
l'esplorazione del Mac App Store, divenuto la principale fonte di approvvigionamento software. In questa sezione sono illustrate decine di
software provati realmente su strada, con tutorial per poter ottenere da subito risultati professionali. L'ultima parte del testo è dedicata agli
utenti più esperti e, in particolare, all'utilizzo di Mountain Lion per configurare reti complesse.
Steve Jobs è un uomo che ha saputo trasformare la sua forte personalità in una filosofia di business. Ecco come ci è riuscito.
Evoluzioni di software a supporto di processi di Business Internazionali: - Ricerca sul trend delle metodologie software BPM - Indagine sulle
metodologie prevalentemente utilizzate in un contesto internazionale per l’erogazione di servizi - Indagine sullo stato dell'arte delle principali
limitazioni sofferte dalle applicazioni software erogate in un contesto internazionale - Indagine sullo stato dell’arte delle infrastrutture per il
Cloud - Sviluppo prototipo software social collaboration nei processi - Sviluppo di un prototipo per estendere gli strumenti di modellazione dei
processi di business - Ricerca sul trend delle tecnologie in ambiente Mobile
“La Lista” è stata il motore che ha spinto l’autore del libro a rialzarsi dopo l’incidente che lo aveva paralizzato e costretto su una sedia a
rotelle all’età di sedici anni e a realizzare obiettivi che la gente reputava impossibili. Con ironia e intelligenza, Yuval Abramovitz ci dimostra
che ognuno può realizzare i propri sogni grazie al giusto atteggiamento mentale e alle opportune richieste di “aiuto” e collaborazione ad
amici e conoscenti e tramite un uso intelligente dei social network e dei siti di crowdfunding.
Mavericks consolida il grande patrimonio portato in dote da Mountain Lion. Tutti gli interventi effettuati da Apple sono rivolti a ottimizzare e
migliorare ulteriormente funzioni che gli utenti Mac hanno già imparato a conoscere bene. Questo manuale offre uno sguardo attento alle
differenze rispetto al precedente sistema operativo e una spiegazione puntuale di tutte le nuove opportunità introdotte da Mavericks, specie
in tema di transizione dai precedenti OS. Uno spazio importante è stato dedicato a Mappe, applicazioni mutuate direttamente da iPhone e
iPad, che arricchiscono ancora di più l’offerta di app preinstallate. Mavericks offre già uno squarcio sul futuro dei sistemi operativi Apple,
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capaci di funzionare con le stesse prerogative su dispositivi fissi e mobili. Per il momento però godiamoci appieno Mavericks, il ventiduesimo
OS di Apple e, probabilmente, il migliore di sempre.

Se c'è una cosa di cui i dispositivi mobili di casa Apple non hanno bisogno è un manuale: un unico tasto e un unico cavo,
uniti alla proverbiale usabilità dell'interfaccia sembrano rendere superfluo qualsiasi discorso. Ma se state cercando un
libro che, invece di perdersi nella semplice descrizione dei menu, vi conduca oltre, avete trovato quello che fa per voi.
Con questa guida potrete diventare davvero padroni del vostro iPhone, ma anche del vostro iPad e iPod Touch,
scoprendo tutti i segreti che questi device nascondono sotto il cofano. Dopo aver dato un'occhiata alla carrozzeria, per
capire cosa può offrire un apparecchio iOS, l'autore racconta tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul jailbreak,
spiegando che cos'è e gli accorgimenti da mettere in pratica per effettuarlo con successo, quindi insegna a
personalizzare le app esistenti suggerendo trucchi e consigli per migliorare l'uso quotidiano di iOS. Con il suo aiuto
potrete realizzare con il vostro dispositivo Apple tutto quello che non avete mai osato immaginare.
Un tecnico informatico ucciso in casa in un tranquillo borgo della Valle d’Aosta. E un medico che dopo una carriera nella
Polizia scientifica vorrebbe solo starsene tranquillo a curare i suoi pazienti. Ma tra questi ce n’è una molto carina e
insistente... Tra pirateria tecnologica, donne fatali e poliziotti suscettibili, si dipana un’indagine dagli sviluppi non proprio
scontati... “Voi medici cercate sempre di conoscere la psiche, prima ancora di curare il corpo.” “Già, appunto di questo
le volevo parlare.”
Come divertirsi con Minecraft è la guida ideale per chi si avvicina a questo mondo di cubi per la prima volta, ma lo è
ancora di più per i veterani del gioco, ai quali insegnerà a riscoprirlo con occhi nuovi. Trucchi, segreti e consigli per
esperti e principianti, la guida più completa e aggiornata sul videogioco fenomeno del momento. Minecraft è già il
videogioco più venuto della storia e la sua popolarità continua a crescere a vista d'occhio senza limiti. È un mondo
affascinante di infinite possibilità che aspettano solo di essere esplorate e di prendere forma, e se ci entri con fantasia e
con ingegno diventerà un luogo dove ti divertirai sempre, da solo o con gli amici. Questo ebook è ottimizzato per schermi
grandi e a colori.
Based on more than 40 interviews with Jobs conducted over two years--as well as interviews with more than 100 family
members, friends, adversaries, competitors, and colleagues--Isaacson has written a riveting story of the roller-coaster life
and searingly intense personality of a creative entrepreneur whose passion for perfection and ferocious drive
revolutionized six industries: personal computers, animated movies, music, phones, tablet computing, and digital
publishing.
Milano, febbraio, lungo i navigli. Alessandro è sicuro di sé, altruista, irrequieto. Fuma marijuana, beve e cerca qualcosa
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che va oltre le donne che si porta a letto. Raffaele non cerca nulla; vive, nascosto in se stesso e nelle sue perversioni,
covando un lato oscuro in continua evoluzione. I due sembrano destinati a non incontrarsi mai eppure qualcosa li lega:
Sonia, una ragazzina bionda di origini finlandesi a cui Raffaele dà ripetizioni di matematica e a cui Ale regala il primo
orgasmo, misto a sangue e lacrime. Poi c'è quella presenza torbida, quell'entità folle e irreale che progressivamente
entra nella vita dei protagonisti, cambiandone forma. Un noir dai risvolti pulp, una narrazione a tre voci, serrata e
avvincente finoal sorprendente finale che giunge cupo, logico e inaspettatamente crudele.
Walter Isaacson racconta l'avvincente storia del geniale imprenditore la cui passione per la perfezione e il carisma feroce
hanno rivoluzionato sei settori dell'economia e del business: computer, film d'animazione, musica, telefoni, tablet ed
editoria digitale.
Una guida per tutto ciò che riguarda il nuovo Microsoft Office 365 come prodotti, servizi, costi e soprattutto le differenze
con la versione di Office per Mac e per Windows. Condita da interessanti spunti su come gestire le licenze e gli
abbonamenti, oltre a spiegare come scaricare e utilizzare le App su iPad, iPhone, Mac e Windows. Oltre a questo
l’applicazione analizza nel dettaglio come utilizzare i servizi cloud, il portale Office 365 e molto altro ancora.
iOS è il sistema operativo che fa battere il cuore di iPhone, arricchendolo di innovative funzionalità. Gratuito e disponibile per
iPhone 3GS, 4, 4S oltre che per iPhone 5, iOS 6 porta ancora una volta il tuo dispositivo un passo avanti a tutti gli altri
smartphone. Che tu abbia in mano l'ultimo modello di iPhone o abbia semplicemente installato l'aggiornamento, questa pratica e
coloratissima guida è ciò che ti serve per massimizzare la tua esperienza con il gioiello di casa Apple: dal primo tocco
sull'interfaccia touch screen, fino alle opzioni di configurazione avanzate. Chiacchierare con Siri, utilizzare Mappe come
navigatore, interagire con i tuoi amici su Facebook, essere sempre aggiornati con il Centro notifiche: tutto a portata di dito. Senza
dimenticare Internet, posta elettronica, messaggi, SMS e MMS, oltre alle infinite applicazioni da scoprire e scaricare dall'App
Store.
Hai scelto un Mac? Come telefono hai un iPhone? Per fare i tuoi acquisti usi iTunes? O magari hai un tablet iPad. Tutto Mac è il
manuale che fa per te! Perché se Apple ha pensato ai suoi prodotti proprio per farli vivere in armonia, questo manuale ha tutto
quello che serve, per insegnare non solo ad usare ciascuno di questi prodotti, ma anche a farli convivere al meglio sfruttando tutte
le potenzialità della Mela. Sia che per chi sia appena entrato nel mondo Apple, sia per chi già possieda tutti gli ultimi gadget di
Cupertino, qui c'è tutto quello che bisogna sapere per usare i diversi device nel migliore dei modi.
OS X 10.10 Yosemite, l’ultima versione del sistema operativo Apple, si presenta con una nuova e fiammante interfaccia grafica e
tantissime nuove funzioni, che facilitano al massimo l’integrazione tra il Mac e i dispositivi iOS come iPhone e iPad. Chi già usa le
versioni precedenti di OS X troverà utile scoprire le molte novità, mentre chi si avvicina per la prima volta a questo sistema
operativo troverà un chiaro percorso formativo che lo porterà a padroneggiarlo in modo facile e veloce.
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