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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
Capire le basi della programmazione in Objective-C per
sviluppare applicazioni su OS X. Partendo dai
fondamenti del Linguaggio C, questa guida illustra passo
passo la scrittura di semplici programmi per
comprendere la gestione dei dati, per poi passare senza
problemi all'utilizzo dei primi framework per Objective-C
e Cocoa. Comprendere come creare una classe e come
gestire gli oggetti è uno dei compiti principali dello
sviluppatore che vuole avvicinarsi a questo linguaggio; e
in questo percorso viene accompagnato attraverso
l'utilizzo dei delegati, delle View personalizzate e delle
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delle applicazioni, degli
Alert e delle funzioni di stampa disponibili su Cocoa. Il
manuale spiega a fondo anche i concetti di base per
disegnare sulle viste e per gestire gli Sheet e gli
NSPanel. Il codice sorgente degli esempi è disponibile
online.
Questo libro è rivolto a tutti coloro che vogliono
realizzare prodotti multimediali o videogiochi per iPhone
e iPad, sfruttando le potentissime librerie di Cocos2D e
Box2D, nonché il nuovissimo Sprite Kit. Utilizzando
strumenti alla portata di tutti, come Level Helper Pro e
CocosBuilder, e basilari conoscenze di programmazione,
il lettore è guidato passo passo in ogni aspetto dello
sviluppo di un videogioco, fino a trasformare i propri
sogni ludici in realtà. Con questo libro si entra subito nel
vivo della programmazione a oggetti per lo sviluppo di
videogame, analizzando le procedure di controllo di
oggetti, animazioni e collisioni, ma anche la creazione
dei menu e la gestione delle sprite, della fisica e del
suono. Si svelano quindi i segreti delle animazioni
particellari, per aggiungere il fattore WOW alle proprie
animazioni. In questo libro non si analizza una tipologia
di gioco in particolare, ma si studiano i vari strumenti che
permettono allo sviluppatore di realizzare qualsiasi tipo
di prodotto - un gioco strategico, un platform, un “click
and learn” o un gioco fisico - evitando di riscrivere
librerie nate per una categoria di videogame per
adattarle a un’altra. Questo approccio, diverso dalla
maggior parte dei libri che trattano lo stesso argomento,
nasce da una lunga e consolidata esperienza dell’autore
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progettazione e programmazione.
Pratica guida che insegna a usare iPhone e iPad per
organizzare al meglio la vita e il proprio lavoro e
aumentare nettamente la produttività aziendale. L'autore
– esperto in app gestionali e da sempre project manager
di importanti startup – parte dall'organizzazione di base
del tuo smartphone o tablet, per passare subito dalla
teoria alle attività da mettere in pratica, indicando quei
metodi e applicazioni più utili per vivere più serenamente
e lavorare risparmiando tempo e fatica. Spesso non ci
rendiamo conto che il nostro device Apple è molto più
che un mezzo di navigazione o accesso ad iCloud, molto
più che controllare la posta e trovare luoghi o contenuti.
La gestione del tempo, nota come Time Management, è
un'operazione molto delicata e che richiede molta
conoscenza di sé, dei propri limiti e possibilità, e anche e
soprattutto dei software gestionali esistenti. Puoi
coordinare più persone su un progetto, puoi
sincronizzare Siri con l'app gestionale e con un comando
vocale organizzare l'agenda in modo più dettagliato, puoi
programmare al millimetro le telefonate per ottimizzare la
giornata. Essere iProduttivo è uno stile di vita.
L'immagine di copertina è stata realizzata da Giorgio
Gualandris.
Promuovere e vendere con il marketing su Internet!
Pensi che il web marketing sia una materia per pochi
eletti? Ti sbagli! Questo libro ti farà conoscere le
opportunità per sviluppare il tuo business online.
Partendo dalle basi e dai concetti più semplici, imparerai
a conoscere metodologia e strumenti, per raggiungere i
Page 3/23

Where To Download Creare Applicazioni Per
Iphone E Ipad Con Swift La Guida Pratica Per
Diventare
Di Successo
tuoi obiettiviUn
conProgrammatore
una strategia e unIos
piano
d’azione alla
Aggiornato
A
Swift
2
Giugno
2016
portata di tutti. Partite dalle basi: acquisite familiarità con
gli strumenti per creare un piano di web marketing.
Dall’idea all’azione: apprendete tutte le tecniche per
promuovere il vostro business online. Sviluppate
contenuti: create contenuti per ogni piattaforma, su cui
sviluppare passaparola, con testi efficaci e immagini
attraenti. Ideate una strategia completa: create un sito
web per la vostra azienda, affiancato da profili social e
da una campagna di email marketing.
Durante una riunione, di fronte a un foglio di appunti o a
un monitor, quasi ogni giorno ci poniamo obiettivi e
facciamo scelte che creano qualcosa. Lo facciamo tutti
più o meno consapevolmente e molte volte ciò che
creiamo ha a che fare con il digitale: app o siti web, email o videogiochi, spesso l'unica testimonianza di
un'esperienza appare su uno schermo illuminato. Questo
manuale insegna i fondamenti della progettazione nel
campo della user experience, mostrando i concetti
chiave attraverso storie ed esempi diversi, perché le
esperienze sono variegate, così come l'età, la cultura e
la professione degli utenti. Si parte con i principi della UX
per poi spiegare quali abilità relazioni sono importanti nel
processo di progettazione. Il focus si sposta quindi su
come la UX sia determinante nel posizionamento e nella
percezione di un prodotto e del suo prezzo, per
concludere affrontando tutte le fasi di design, dalla
raccolta dei requisiti ai test. Un manuale completo e di
facile lettura, pensato per chi si avvicina al mondo della
UX, designer ma anche chi a vario titolo lavora nel
marketing e nello sviluppo web, con l'obiettivo finale di
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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.
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
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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.
RACCONTO LUNGO (42 pagine) - TECNOLOGIA Opportunità, minacce, approcci e macro-considerazioni
per le aziende Questo eBook si prefigge di affrontare un
breve percorso sugli scenari che l'Enterprise Mobility sta
delineando all'interno delle aziende. Il testo affronta il
tema dell'"Ubiquitous working", analizzando quella che
gli analisti chiamano la seconda fase della Mobility. La
"digital transformation" porta alla flessibilità, ma anche a
una maggiore complessità da gestire. Una parte
dell'eBook viene poi dedicata alla sicurezza nei Social
Media, considerando che già oggi, grazie a smartphone
e tablet, si è pressoché sempre connessi e che, dunque,
l'ambito "Social" rappresenta al contempo sia
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manca una disamina sui differenti approcci all'utilizzo
sempre più frequente delle applicazioni mobili, fermo
restando che l'obiettivo dichiarato di questo lavoro resta,
dopotutto, quello di tracciare un breve percorso che
possa essere utilizzato come stimolo per la riflessione e
spunto in azienda per ulteriori approfondimenti sul tema
dell'Enterprise Mobility. "Luigi Pachì, laureato in
economia e con un "Master of Science" in Management,
si occupa di ICT da quasi trent'anni. È stato dirigente di
alcune importanti aziende multinazionali americane di
informatica e telecomunicazioni e ha ricoprendo, per un
triennio a Londra, ruoli internazionali per i mercati di
Europa e Sud Africa." "È iscritto all'Ordine Nazionale dei
Giornalisti e collabora con alcune testate tecniche del
settore." "Dal 2002 è amministratore delegato
dell'agenzia di comunicazioni specializzata in ICT,
MARCOMM srl (www.marcomm.it)." "Cultore dell'opera
di Sir Arthur Conan Doyle, ha curato diverse antologie di
apocrifi sherlockiani e collane librarie per diversi editori."
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
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definisce a tutti gli effetti una nuova categoria di device,
che ha bisogno di applicazioni dedicate per mostrare le
sue enormi potenzialità. Gli sviluppatori che hanno già
esperienza con la creazione di applicazioni per iPhone,
impareranno con questo libro a immaginare, progettare e
creare applicazioni perfette per chi ha in mano un iPad.
Gli strumenti a disposizione sono le API previste in iOS 4
per iPhone, originariamente introdotte per OS 3.2 di
iPad. Con questi strumenti il lettore impara non solo a
creare applicazioni che funzionano, ma a scrivere
applicazioni che le persone ameranno usare, calibrate in
relazione alle maggiori dimensioni del display e alle
accresciute possibilità di interazione di iPad.
Questo libro introduce allo sviluppo iOS e permette di
acquisire dei solidi fondamentali di programmazione,
illustrando a fondo l’IDE Xcode, il framework Cocoa
Touch e Swift, il nuovo linguaggio di programmazione
Apple. Grazie a questa guida completa e aggiornata,
imparerete i concetti object-oriented di Swift, capirete
come usare gli strumenti di sviluppo di Apple e scoprirete
come Cocoa definisca le funzionalità sottostanti che le
app iOS devono avere. L’Architettura di Swift - Funzioni
- Variabili e tipi semplici - Tipi di oggetto - Il controllo di
flusso e altro - Anatomia di un progetto Xcode - Gestione
dei nib - La documentazione - Ciclo di vita di un progetto
- Le classi Cocoa - Eventi Cocoa - Gestione della
memoria - Comunicazioni tra gli oggetti - Appendice A:
C, Objective-C e Swift - Indice analitico
Soltanto un anno fa nasceva iPad, una rivoluzione nel
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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.
Questa guida è indicata sia per chi inizia a creare App
sia per lo sviluppatore che vuole usare tutte le novità di
iOS 5. Nella prima parte impareremo le tecniche per
usare gli oggetti principali dall'ambiente di sviluppo. In
seguito vedremo come personalizzarli, per rendere la
nostra applicazione più attraente per l'utente finale.
Capiremo poi come usare le importanti Table View, con
esempi specifici per iPhone e iPad. Conosceremo quindi
Storyboard e ARC, per capire gli aspetti più significativi
introdotti con iOS 5, come il Page View Controller, per
creare un fumetto digitale su iPad, e impareremo a usare
le posizioni geografiche di test. Un'altra novità introdotta
con iOS 5 è la possibilità di utilizzare la nuvola per
gestire i dati delle proprie applicazioni, senza
Page 9/23

Where To Download Creare Applicazioni Per
Iphone E Ipad Con Swift La Guida Pratica Per
Diventare
Programmatore
Ios Di
Successo
dimenticareUn
le funzionalità
multimediali
riguardanti
foto,
Aggiornato
A
Swift
2
Giugno
2016
video e musica. Infine, il libro fornisce tutte le
informazioni necessarie a sviluppare un'applicazione
professionale in grado di rispondere alle nuove notifiche
locali, utilizzare le nuove funzionalità social (Twitter) e
sfruttare le potenzialità del riconoscimento vocale.
Uno straordinario viaggio all’interno della crescente
industria dei videogiochi. Nel giro di tre decenni un
mercato di nicchia è arrivato a primeggiare nel segmento
“tempo libero” togliendo lo scettro del fatturato a cinema
e musica. Centinaia di milioni di individui nel mondo,
proprio ora, stanno interagendo, da soli o in multiplayer,
su console e PC. Ma cosa ci riserva il futuro? Quali sono
le nuove sfide che sviluppatori, publisher e semplici
appassionati si troveranno ad affrontare? Gamification –
I Videogiochi nella Vita Quotidiana racconta la
straordinaria trasformazione in atto, il passaggio da un
divertimento “fisico” ad uno “digitale”. Non più e non
solo costosi cd-rom e cartucce contenti Call of Duty e
Gran Turismo, ma prodotti digitali distribuiti su una
moltitudine di piattaforme e spesso a costo zero. Una
rivoluzione copernicana in grado di gettare le basi di una
nuova generazione di “videogiocatori” formatasi con
FarmVille su Facebook e Angry Birds su iPhone.
SAGGIO (366 pagine) - TECNOLOGIA - 80 pillole di
marketing per PMI, singoli sviluppatori e startupper.
Questo e-book è rivolto a giovani startupper con grandi
idee e pochi budget, a singoli sviluppatori molto tecnici e
poco commerciali, a piccole aziende senza uffici
marketing e dipendenti da agenzie esterne per le loro
attività marketing, comunicazionali e promozionali, a
Page 10/23

Where To Download Creare Applicazioni Per
Iphone E Ipad Con Swift La Guida Pratica Per
Diventare
Un Programmatore
Ios Di
giovani esperti
di marketing impegnati
sulSuccesso
mercato
Aggiornato
A
Swift
2
Giugno
2016
Mobile e a singoli professionisti alla ricerca di opportunità
di business e lavorative in un mercato tecnologico in
continua evoluzione. È un e-book ambizioso che
contiene numerosi approfondimenti tematici, spunti di
riflessione, suggerimenti pratici e regala 80 pillole
marketing utili a definire tutto ciò che serve per dare
visibilità alle APPlicazioni per dispositivi mobili. L'e-book
è ricco di idee, consigli per alimentare e definire strategie
marketing, approcci e metodologie operative e offre
numerosi spunti per una riflessione più ampia su temi
quali: innovazione tecnologica, realtà dei fatti e
conservatorismo delle idee, cambiamenti cognitivi e
comportamentali che danno forma a nuovi stili di vita dei
consumatori, sviluppo di nuove APP e creatività
progettuale, fidelizzazione della clientela e strategie
marketing, modelli di business e nuove progettualità,
realtà del mercato delle APP e fonti di guadagno reali,
bisogni da soddisfare e modalità per farlo conquistando
fedeltà e fidelizzazione dei consumatori, costi e
investimenti per lo sviluppo e opportunità di guadagno,
budget necessari per attività marketing comunicazionali
e promozionali finalizzate a farsi trovare, notare e
rendersi visibili, buone pratiche per la creazione di nuove
APP e la loro gestione dopo la pubblicazione, miti e
mitologie da sfatare, tempistiche e fasi di
implementazione, scelte e decisioni da prendere a fronte
di errori e di insuccessi. 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
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management,Aha
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 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.
Il mercato mobile è dominato da iOS. Rimanere al di
fuori di questo ricco e variegato ecosistema in continua
evoluzione è impensabile per chi si occupa di sviluppo di
applicazioni mobile. Tuttavia chi già padroneggia le
tecnologie web – HTML, CSS, JavaScript, Ajax – è
frustrato all'idea di doversi confrontare con complesse
tecniche e linguaggi di programmazione che non
conosce. Ma non è necessario ripartire da zero. Questa
guida (arricchita da esercizi e tutorial) aiuta gli
sviluppatori web ad applicare le competenze acquisite a
iOS, affrontando tutti gli aspetti dello sviluppo di
applicazioni basate sul Web, ma ottimizzate per iPhone
e iPad. L'autore insegna a costruire un'app da zero
utilizzando framework che ne velocizzano la produzione,
mostra quali sono le problematiche che si incontrano
durante la trasformazione di web app in app native,
Page 12/23

Where To Download Creare Applicazioni Per
Iphone E Ipad Con Swift La Guida Pratica Per
Diventare
Un Programmatore
Ios Diutente
Successo
illustra le tecniche
per creare interfacce
che si
Aggiornato
A
Swift
2
Giugno
2016
adattano ai display touchscreen dei dispositivi mobile di
Apple, catturandone le particolari modalità di interazione.
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.
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
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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.
Hai un nuovo iPhone e vuoi imparare a sfruttarne da
subito tutte le funzionalità?Con questo manuale scoprirai
come usare il tuo piccolo gioiello Apple non solo come
telefono ma anchecome assistente personale, macchina
fotografica, navigatore satellitare, strumento per navigare
su internet, lettore di eBook, 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 quotidiano preferito.Questa edizione è stata
pensata per tutti i modelli di iPhone, inclusi i nuovi 5s e
5c. Aggiornata al nuovoiOS 7, include anche guide
complete a Siri, iTunes, App Store, iCloud, Edicola e
iBooks.

C'è un'app praticamente per tutto, recita un noto
spot pubblicitario di casa Apple. Sfortunatamente,
quasi mai si la trova sul Mac quando uno ne ha
bisogno. Ecco allora la necessità di un libro che
fornisca una raccolta ragionata di software
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imperdibili, spesso sconosciuti o sottovalutati, in
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grado di risolvere in modo efficace le situazioni
quotidiane più complesse, lavorative e non. La
principale fonte di approvvigionamento è il Mac App
Store, ma il manuale sonda anche le numerose
risorse presenti in Rete per proporre software,
perlopiù gratuiti o di facile utilizzo; il tutto arricchito
con numerosi tutorial fotografici passo passo. Volete
trasformare un video in un cartone animato? Oppure
creare un'app senza sapere programmare? O,
ancora, creare una serie animata per YouTube? Le
migliori App per il Mac svelerà tutti i trucchi per
ottenere risultati sensazionali.
La migliore guida a iOS5 per realizzare una app
completa e sofisticata per iPad e iPhone affinando le
proprie competenze di progettazione e sviluppo.
Quante cose si possono fare con un iPhone?
Quest’oggetto che è ormai diventato “il
telecomando della nostra vita”, non è un telefonino,
ma un vero e proprio computer, con una potenza di
calcolo superiore alla maggior parte dei computer
che abbiamo sulle nostre scrivanie. E quindi perché
utilizzarlo solo per social, messaggi, giochi o foto?
Possiamo fare molto di più e trasformare l’iPhone
nel nostro assistente mobile! Questo libro è come
l’amico informatico a cui chiediamo aiuto per
utilizzare l’iPhone in funzione dei nostri reali bisogni:
ci guida a esplorare le impostazioni più importanti e
scoprire le funzioni meno note, insieme ai trucchi
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60 app interessanti e utili per molteplici attività.
A partire dal marzo 2008 Apple ha rilasciato iPhone
SDK (Software Development Kit), uno strumento che
permette di sviluppare applicazioni per iPhone e
iPod touch utilizzando il linguaggio di
programmazione Objective-C nell'ambiente di
sviluppo Xcode e di testarle grazie a un simulatore
dedicato.Questo manuale dal taglio pragmatico
guida l'utente nell'apprendimento e nell'utilizzo degli
strumenti che Apple stessa utilizza e mette a
disposizione per creare applicazioni per iPhone e
iPod touch. Grazie ai numerosi esempi (costruiti su
iPhone SDK 3.0), il libro permette ai nuovi utenti di
accostarsi ai concetti di base, e ai più esperti di
conoscere dettagli utili per lo sviluppo di applicazioni
potenti e funzionali per i dispositivi basati su iPhone
OS.
Istruzioni step-by-step per creare un business model
che funziona davvero. Sia che si stia iniziando una
nuova attività, sia che si lavori per rafforzare o
espanderne una già avviata, un buon business plan
è la road map per il successo. Ecco il libro che
insegna a sviluppare un piano di marketing con
obiettivi realistici e a stendere un business plan
vincente. Con utili consigli pratici per nutrire il proprio
spirito imprenditoriale e utili template per costruire
più facilmente business plan su misura. Che siate in
affari da molto tempo o che stiate per intraprendere
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una nuova attività, un buon business plan è la road
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map per il successo. Ecco il libro che insegna a
sviluppare un piano di marketing con obiettivi
realistici e a stendere un business plan vincente.
Con numerosi consigli pratici per nutrire il proprio
spirito imprenditoriale e utili template per costruire
più facilmente business plan su misura. • Identificate
il vostro vantaggio – capite dove si trova il vostro
vantaggio strategico e chi sono i vostri competitor •
Comprendete tutti gli aspetti di un conto economico
– imparate tutto ciò che occorre sapere su margini,
utile lordo, previsioni di utili e perdite • Sviluppate un
piano di marketing forte – esplorate il vostro mercato
di riferimento, ponetevi obiettivi credibili e fate
crescere le vendite • Coltivate uno spirito
imprenditoriale – sostenete le innovazioni e
lasciatevi guidare dalla vostra creatività Disponibili
online agili modelli in Excel che semplificano la
realizzazione di un business plan
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
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sviluppare applicazioni per dispositivi iOS, facendo
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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 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
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“Delegate” - Nuove applicazioni di esempio (altre
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sono in corso di redazione) - Miglioramenti vari
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.travagliante.com
Creare applicazioni per web e iPhone può essere
un’attività divertente e di guadagno. Marco Forconi,
esperto del settore dell’e-commerce, sostiene che
per creare un’applicazione sia semplicemente
necessaria un’idea che si sposi bene con il concetto
di usabilità. Il suo ebook rappresenta una guida da
cui attingere preziose informazioni sulla base delle
quali iniziare a muovere i primi passi. Gli argomenti
trattati sono davvero numerosi: si parte dai consigli
su come creare le applicazioni, si spiegano le regole
per realizzare un efficace piano marketing e si
finisce col discutere degli strumenti con cui
pubblicizzare i propri prodotti sfruttando le infinite
potenzialità del web.
iOS SDK permette di creare applicazioni per iPhone,
iPad e iPod touch utilizzando il linguaggio di
programmazione Objective-C e l'ambiente di sviluppo
Xcode. Questo manuale dal taglio pragmatico guida
nell'apprendimento degli strumenti che Apple stessa
utilizza e mette a disposizione per creare applicazioni.
Attraverso numerosi esempi corredati da codice
sorgente liberamente scaricabile, il libro permette ai
nuovi utenti di accostarsi ai concetti di base e ai più
esperti di approfondire le caratteristiche di questa
potente suite, per creare app funzionali e mirate ai
dispositivi mobili di casa Apple. La versione di riferimento
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L'App Store èAun
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 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.
Aiuta la tua azienda a crescere con la nuova edizione di
questo classico del business! Le nuove regole del
marketing e delle PR, il libro di marketing più letto al
mondo, è stato completamente aggiornato, per restare il
miglior testo su marketing e PR ancora per anni!
Imparate a usare i nuovi strumenti e le tecniche più
innovative per comunicare direttamente in tempo reale
con i vostri clienti, migliorare la vostra visibilità online e
aumentare le vendite. Questo libro, unico nel suo
genere, è pensato per offrire a professionisti,
imprenditori, proprietari di aziende e docenti di marketing
una serie di strategie spiegate in modo pratico, che
possono essere adottate fin da subito. In questa nuova
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nuovi esempi di casi di successo ottenuti da aziende di
tutto il mondo, fornisce informazioni aggiornate su
tecniche come l’inbound marketing e il content
marketing, e propone le ultime novità su social network
come YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat
e LinkedIn. Le nuove regole del marketing e delle PR è
la guida ideale per chi desidera portare l’attenzione dei
clienti sui propri prodotti, servizi o idee a un costo
enormemente inferiore rispetto ai tradizionali programmi
di marketing.
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
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,
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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
forza, compensando al contempo i loro punti deboli.
IMPARA:: Perché la maggior parte delle persone
FALLISCE nel portare a termine i propri compiti Crei liste
di cose da fare che non vengono mai fatte? È facile
iniziare ogni giornata lavorativa con una lunga serie di
cose da fare, poi succede qualcosa di inaspettato e
subito dopo il giorno è quasi finito. Lavori duramente e a
ritmi serrati, ma alla fine ti ritrovi frustrato perché non c'è
abbastanza tempo per fare tutto. Scriviamo tutti delle
liste con la speranza che ci trasformino in macchine
produttive. Sfortunatamente, le liste di cose da fare
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può demotivare, e quindi portarti ad impigrirti e
procrastinare. SCOPRI:: Come creare to-do list fattibili
La verità è che chiunque può scrivere una lista, ma la
parte difficile è farlo in modo che sia fattibile e che si
integri con la tua vita già piena. Quasi sempre, le liste di
cose da fare sono un ammasso disordinato di compiti,
necessità, desideri e idee casuali, e poi ci si chiede
perché non si riesce a fare niente nella vita. Quale è la
soluzione? Ripensare il modo in cui gestisci la tua vita di
tutti i giorni. In particolare, si dovrebbero usare più liste
che gestiscano diversi tipi di compiti. Questo è il concetto
di base di questo libro, Le nuove to-do list: una guida
semplice per fare realmente le cose importanti.
SCARICA:: Le nuove to-do list: una guida semplice per
fare realmente le cose importanti "Le nuove to-do list" è
un manuale passo-passo per scrivere liste efficaci e
fattibili. Imparerai: 7 errori comuni (e come risolverli) Lo
strumento #1 per catturare le idee Come usare una lista
di progetto per identificare i compiti critici Quando
lavorare sulle attività di routine giornaliere Perché la
revisione settimanale ti aiuta a fare le cose LA app per
gestire le to-do list Come completare TRE compiti
importanti ogni giorno 8 passi per avere il top dei risultati
Co
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