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Vista è il sistema ope-
rativo con cui Microsoft 
ha pensato di soddisfare 
le esigenze di tutti gli 
utenti PC. Questa guida 
a colori offre tutte le in-
formazioni per sfruttare 
al massimo le novità di 
Vista, compreso il nuovo 
Service Pack 1. Le 
immagini grandi e det-
tagliate, fanno di questo 
manuale la migliore 
guida illustrata a Vista.

InfoRMAtIcA geneRALe e SISteMI oPeRAtIvI

url: www.hoeplieditore.it/ 4187-9

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4187-9

Poli P.

Windows Vista  
Service Pack 1

Guida professionale al 
nuovo ambiente opera-
tivo Microsoft per la ge-
stione  dell’infrastruttura 
server e di rete. Tutte le 
novità sono state testate 
e studiate da un team di 
formatori e di consulenti 
Microsoft e spiegate in 
modo chiaro e completo. 
Per gli utenti che 
arrivano dalle versioni 
precedenti di Windows 
Server e per chi passa a 
Windows Server da altri 
sistemi operativi.

2009, pp. 1000 ca., € 59,90

Shapiro J.R.

Windows Server
2008
Grande guida per il professionista

url: www.hoeplieditore.it/4136-7 2008, pp. XII-404, € 19,90

ISBN 978-88-203-4136-7

Gli strumenti e le nuove funzioni di Vista sono preziosi alleati per 
l’utente che li sa usare. Questa guida spiega in profondità la strut-
tura di Windows Vista, il suo funzionamento, le opzioni e tutte le 
sue novità. Senza dare nulla per scontato, parte dalle basi per 
arrivare fino alle funzioni più avanzate e specifiche con l’aiuto di 
esempi pratici ed esercizi. 

Come sfruttare a fondo Windows Vista  ◦
Tutte le funzioni, gli strumenti e la filosofia ◦
Cosa cambia con il Service Pack 1 ◦
Personalizzazione di Vista ◦
Gestione degli utenti ◦
Come configurare la rete con Vista ◦
Windows Vista e Sicurezza ◦
Windows Mail e Internet Explorer 7 ◦

Brunetti E.

Windows Vista con Service Pack 1

marzo
2009

illustrato a colori

noVità
2008

noVità
2008
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url: www.hoeplieditore.it/3892-32008, pp. VIII-182, € 9,90

ISBN 978-88-203-3892-3

Comunità www.UbuntuSemplice.org

Ubuntu Linux al 100%

Questa guida è il risultato di uno straordinario lavoro di gruppo fatto 
dai migliori esperti italiani di Ubuntu: l’intera comunità www.ubuntu-
semplice.org! La community si è organizzata in squadre, ognuna delle 
quali si è dedicata a un argomento: il risultato di questo importante 
lavoro è un manuale di informatica unico nel suo genere, realizzato da 
un gruppo di veri appassionati. Ubuntu è la distribuzione di maggior 
successo di Linux. 

Installare Ubuntu senza fatica   ◦
Ubuntu e Internet   ◦
Trovare aiuto in Internet   ◦
Installare e aggiornare software open  ◦
OpenOffice.org   ◦
Personalizzare il proprio desktop  ◦
Effetti 3D  ◦
Stampanti, scanner, fotocamere digitali  ◦
Risolvere problemi comuni   ◦

Contiene un DVD e un CD 
con 16 distribuzioni LINUX

url: www.hoeplieditore.it/3679-02008, pp. XXXVI-764, € 49,90

ISBN 978-88-203-3679-0

Linux per server, desktop e workstation ◦
Trovare, installare e usare software OpenSource e Free ◦
Creare applicazioni personalizzate ◦
Musica, video, foto e documenti ◦
Impostare un server e-mail e web ◦
Sicurezza: Firewall e altri strumenti ◦
Tutte le distribuzioni spiegate a fondo ◦
Da Windows e Mac OS a Linux ◦
Imparare a usare migliaia di applicazioni free ◦

Con Linux, è possibile avviare un computer desktop completo e fun-
zionale e scalare fino ai potenti server aziendali. Questo libro è la gui-
da completa per ottenere il massimo da Linux per le piccole imprese, 
per la scuola o per esigenze aziendali. Include, nel DVD e Cd allegati, 
16 diverse distribuzioni di Linux e tutte le istruzioni per il loro utilizzo, 
per imparare a creare sistemi potenti e poco costosi. 

Negus C.

Linux
Grande guida per il professionista

cd e dvd 
allegati

noVità
2008

noVità
2008
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Una guida alla scelta del 
nuovo Mac, all’uso di 
iLife, fino all’ultimissima 
release di Mac OS X 
Leopard e alla partizione 
per Windows.  iTunes, 
iMovie, iDvd, iPhoto, 
Garage Band vengono 
illustrati e il lettore è 
guidato attraverso tutte 
le loro funzioni. Un ma-
nuale completo per chi 
passa a Mac e per tutti 
quelli che già lo usano.

url: www.hoeplieditore.it/4162-6

2008, pp. 272, € 14,90
ISBN 978-88-203-4162-6

Gambirasio S.

Passare a mac
Tutto quanto serve e molto altro

url: www.hoeplieditore.it/4035-3

Come lavorare e 
divertirsi con Mac OS 
X Leopard, eliminando 
tutte le difficoltà derivate 
dall’uso della nuova 
interfaccia di Mac OS. 
Dall’installazione del si-
stema alla gestione delle 
cartelle, dall’impiego 
dei programmi di utilità 
alla configurazione dei 
servizi, per arrivare fino 
all’uso del Terminale per 
i compiti più avanzati.

2008, pp. XXII-246, € 14,90
ISBN 978-88-203-4035-3

Carboni M.

mac oS X Leopard
Guida completa al nuovo sistema operativo Apple 

url: www.hoeplieditore.it/3888-6 2008, pp. XXXIV-798, € 49,90

ISBN 978-88-203-3888-6

Questa Guida per il professionista è miglior manuale per scoprire a 
fondo tutte le funzioni di Mac OS X e tutte le innovazioni fondamen-
tali portate da Leopard. 
In molte sue parti va molto al di là dei soliti manuali, grazie agli eser-
cizi e ai test approfonditi dagli autori e scoprendo, in alcune parti, 
funzioni che anche Apple fatica a descrivere.

Installazione e configurazione di Mac OS X Leopard 10.5 ◦
Passare a una architettura Intel  ◦
Configurare una rete locale, scaricare servizi di rete, usare il    ◦

 filesharing
Leopard e sicurezza: sfruttare al massimo tutte le nuove funzioni ◦
Lavorare con Leopard: applicazioni incluse, applicazioni esterne ◦
Periferiche, preferenze di sistema, user account e privilegi ◦
Integrare Leopard in ambiente Windows ◦
Trovare tutte le Utility gratuite per Leopard e imparare ad usarle ◦
Proteggere il proprio Mac: capire e usare tutti gli strumenti ◦

Litt S.A. et al.

mac oS X Leopard
Grande guida per il professionista

noVembre
2008

noVità
2008

noVità
2008
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2008, pp. 192, € 12,90

ISBN 978-88-203-4161-9

Conosciamo il nostro iPod ◦
Installiamo iTunes ◦
Trasferiamo brani da iPod al computer ◦
Regaliamo musica agli iPod degli altri ◦
Colleghiamo iPod a televisori e proiettori ◦
Le funzioni video e foto di iPod ◦
Da DVD e TV ad iPod ◦
Videogiochi per iPod ◦
iPod come registratore, radio, podometro ◦
iPod in auto ◦

La guida 2009 comprende il nuovissimo iPod Nano Cromatico e tutte 
le novità su iPod Touch, iPod Shuffle, Classic, gli accessori più utili e 
iTunes 8.  Sincronizzazione di foto, video, agenda, rubrica e uso di fun-
zioni avanzate, come eBook e slide. Il libro parte da tutti i modelli di iPod 
venduti in passato, fino all’ultima generazione. Oltre a Shuffle, Nano, 
Classic e Touch, quest’anno viene inserito un capitolo su Apple TV. Per 
utenti Windows e Mac, con le soluzioni alternative per Linux. 

url: www.hoeplieditore.it/4161-9

url: www.hoeplieditore.it/4139-8

La prima accensione ◦
Il software installato ◦
Interagire con iPhone ◦
Le funzioni telefoniche ◦
Le funzioni musicali ◦
Immagini e fotografie ◦
Il web in una mano ◦
E-Mail su iPhone ◦
Accessori utili e indispensabili ◦

La guida completa al cellulare di Apple spiega proprio tutte le funzioni 
di iPhone. Insieme all’interazione con la tastiera, vera novità di iPhone, 
telefonia, musica, video, Internet, mail e organizer sono spiegate dagli 
utenti per il lettore. Il libro nasce infatti dall’esperienza del blogger Apple 
più cliccato in Italia. Aggiornato alla versione 2.0 del software, con ac-
cessori e videogiochi. Un capitolo è dedicato alle tecniche di sblocco di 
telefoni acquistati all’estero. 

2008, pp. VIII-184, € 12,90

ISBN 978-88-203-4139-8

Gambirasio S. 

iPod 2009
Istruzioni, trucchi & segreti

Gambirasio S. 

iPhone
Tutto il mondo nelle tue dita

dicembre
2008

noVità
2008



di Hoepli

Tutti i colori del nero.

Gambirasio S. 

iPod 2009
2009, pp. 192, € 12,90
978-88-203-4161-9

Gambirasio S.

Passare a Mac
2008, pp. 192, € 14,90
978-88-203-4162-6

Gambirasio S. 

iPhone
2008, pp. VIII-184, € 12,90
978-88-203-4139-8

Carboni M.

Mac OS X Leopard
2008, pp. XXII-246, € 14,90
978-88-203-4035-3

noVità2008
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nel cd-rom allegato
gli esempi del libro

url: www.hoeplieditore.it/4064-3url: www.hoeplieditore.it/4145-9

2008, pp. 400, € 19,90
ISBN 978-88-203-4145-9

2008, pp. 128, € 11,90
978-88-203-4064-3

Come analizzare i dati 
in un foglio di Excel. 
Le funzioni avanzate di 
Excel vengono spiegate 
ad utenti che conoscono 
l’uso di base, per fare 
calcoli dal campo finan-
ziario a quello statistico. 
La sezione riguardante 
l’analisi dei dati spiega 
l’uso completo delle ta-
belle pivot, il Risolutore 
e gli Strumenti di analisi 
di Excel.

Ricco di esercitazioni da 
realizzare con le diverse 
versioni degli applicativi 
dei pacchetti Office e 
OpenOffice il libro è 
strutturato in cinque 
sezioni di cui quattro 
riguardanti attività da 
svolgere con i software 
di videoscrittura, calcolo, 
database e presentazio-
ne e una relativa a prove 
di verifica con eserci-
tazioni da eseguire nei 
diversi applicativi. 

Lughezzani F. et al.

esercitarsi con office
Elaborare testi - Eseguire calcoli 
Creare database - Realizzare presentazioni 

Walkenbach J. 
Analisi dei dati con

excel 2007
 

Guida professionale all’uso di Excel 2007. Il testo è stato realizzato 
da “Mr. Spreadsheet” John Walkenbach, Microsoft Excel MPV. Nel 
testo gli esempi, le tecniche e i consigli per sfruttare tutte le funzioni 
avanzate di Excel, sviluppare funzioni personalizzate e programmare 
con VBA o analizzare i dati con database esterni e tabelle pivot, 
oppure migliorare l’aspetto dei fogli di lavoro con le SmartArt e perso-
nalizzare la barra di accesso rapido. Le sette parti di cui è composto 
il volume sono dedicate ai veri Key Points del programma che vi 
permetteranno di trovare nel testo gli esempi, le tecniche, i consigli 
e i trucchi degli esperti. 

Formule e funzioni ◦
Diagrammi e grafici  ◦
Funzioni avanzate  ◦
Analisi dei dati  ◦
Programmazione VBA ◦

url: www.hoeplieditore.it/4077-3 2008, pp. XLII-854, € 49,90

ISBN 978-88-203-4077-3

Walkenbach J. 

excel 2007
Grande guida per il professionista

APPLIcAtIvI

cd-rom 
allegato

cd-rom
allegato

noVità
2008

noVità
2008

noVità
2008
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url: www.hoeplieditore.it/4144-2 url: www.hoeplieditore.it/3946-3

Questo è il libro che, 
senza perdere tempo 
nell’insegnare l’uso 
di base a chi già lo 
conosce, spiega come 
costruire un database e 
personalizzarlo per risol-
vere tutti i problemi di 
un professionista. Ven-
gono spiegate le macro 
di Access, le tecniche 
di programmazione, la 
programmazione OLE, il 
lavoro con dati esterni e 
le tecniche di debug. 

Manuale di rapida lettura 
e consultazione, ma 
anche guida completa 
all’uso di Access. Esempi 
pratici, suggerimenti e 
trucchi permettono di arri-
vare per gradi alla creazio-
ne dei database. Si rivolge 
agli utenti che necessi-
tano di una introduzione 
basilare e rigorosa, che li 
metta in grado in tempi 
brevi di creare database 
per semplici elaborazioni 
di dati aziendali o applica-
zioni per la loro gestione e 
trasmissione. 

2007, pp. XIV-224, € 9,90
ISBN 978-88-203-3946-3

2008, pp. 416, € 24,90
ISBN 978-88-203-4144-2

Tutte le funzionalità di Access 2007. Costruire database relazionali 
perfetti, realizzare maschere efficaci per l’inserimento e la visualiz-
zazione dei dati, usare le funzioni avanzate per la progettazione dei 
report, automatizzare le applicazioni con il VBA, creare e persona-
lizzare barre multifunzione, scambiare dati con SharePoint. Nel CD-
ROM allegato tutti gli esempi dei database utilizzati nel libro e il file di 
un’applicazione completa di query, report, oggetti, moduli.

Elementi fondamentali di Access ◦
Programmare Microsoft Access ◦
Tecniche di Access avanzate ◦
Sviluppo professionale di database ◦
Personalizzare i database  ◦
Usare le macro di Access  ◦
La programmazione VBA  ◦

url: www.hoeplieditore.it/4079-7 2008, pp. XXXVI-892, € 49,90

ISBN 978-88-203-4079-7

nel cd-rom allegato
i database del libro

url: www.hoeplieditore.it/4064-3

Allevi C. 
Usare al meglio

acceSS 2007

Groh M.R. et al.

access 2007
Programmazione e tecniche avanzate 

Groh M.R. et al.

access 2007
Grande guida per il professionista

APPLIcAtIvI

cd-rom 
allegato

cd-rom
allegato

cd-rom
allegato

noVembre
2008

noVità
2008
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Guida avanzata per gli 
utenti che già cono-
scono le funzioni di 
base di Photoshop e 
vogliono imparare tutto, 
ma proprio tutto quanto 
riguarda fotoritocco, 
filtri, effetti speciali, 
metodi di fusione, lavoro 
con I livelli e tutte le altre 
funzioni professionali.

Pensato espressamente 
per tutti coloro che si 
avvicinano per la prima 
volta a Photoshop e 
vogliono imparare ad 
usarne le tecniche di 
fotoritocco, questo è il 
libro ideale per imparare 
bene e  senza fatica. 
Vi sono trattate tutte le 
funzionalità principali 
per il fotoritocco e per la 
correzione dei colori.

url: www.hoeplieditore.it/4147-3 url: www.hoeplieditore.it/4146-6

2008, pp. 432, € 24,90
ISBN 978-88-203-4146-6

2008, pp. 320, € 19,90
ISBN 978-88-203-4147-3

url: www.hoeplieditore.it/4078-0nel cd-rom allegato
le immagini a colori

Nel CD-ROM
Tutte le immagini del libro, a colori e in alta risoluzione ◦
Esempi ed esercizi ◦
Bonus Tutorial sulle funzioni più importanti di Photoshop ◦

Nell’inserto a colori
Immagini perfette da usare come esempi di lavorazione ◦

Photoshop CS3 presenta molte novità e questa guida aiuta a sco-
prirle, a lavorare con l’interfaccia di CS3 e a usare strumenti e 
comandi nuovi come le opzioni per utilizzare “Vanishing Point” e 
le funzioni “Animazione” e “Timeline”. Creare effetti speciali e la-
vorare con le immagini digitali e 3D. Consente inoltre di scoprire 
come creare effetti speciali, costruire composizioni e lavorare con 
le immagini digitali e 3D, che siano destinate alla stampa o al web. 
Una vera guida professionale a Photoshop. 

2008, pp. XXIV-920, € 49,90

ISBN 978-88-203-4078-0

Fuller L. et al.

Photoshop cS3
Tecniche di base 

Fuller L. et al.

Photoshop cS3
Fotoritocco ed effetti speciali

Fuller L. et al.

Photoshop cS3
Grande guida per il professionista

APPLIcAtIvI

cd-rom 
allegato

cd-rom 
allegato

noVembre
2008

noVità
2008

noVità
2008
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2006, pp. X-230, € 9,90
ISBN 978-88-203-3777-3

Nel libro sono analizzati 
i principali componenti 
e le migliori tecniche, 
i trucchi dei professio-
nisti, le regole di base 
di fotografia e l’uso del 
computer per correg-
gere i propri scatti. La 
scelta della fotocamera, 
la ripresa, lo scatto, il fo-
toritocco, l’organizzazio-
ne e la memorizzazione 
delle foto, la stampa.

url: www.hoeplieditore.it/3777-3url: www.hoeplieditore.it/4108-4

Tutti i trucchi, le pro-
cedure e le tecniche 
che possiamo usare 
per produrre le migliori 
immagini, sono spiegati 
in pratica in questo 
manuale, aggiornato 
alla suite CS3 di Adobe 
ma valido per tutte le 
precedenti versioni, fino 
alla CS. Interamente a 
colori! Dalla collaborazio-
ne fra Hoepli Informatica 
e la rivista: “Computer 
Idea”.

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4108-4

Nozioni di base di grafica vettoriale con Flash CS3 ◦
Usare filtri, effetti speciali, livelli e maschere per creare   ◦

 immagini e video ad alto impatto
ActionScript 3.0 senza segreti ◦
Integrare suono, video ed effetti speciali ◦
Interazione con HTML ◦
Creare filmati in Flash per il “Mobile” e renderli interattivi ◦

Dedicata a Web designer e creativi questa guida è lo strumento 
ideale per imparare a utilizzare il nuovo Adobe Flash, sfruttando 
le tecniche professionali per imparare a disegnare, ad animare og-
getti e a pubblicare video con Flash, anche per tutte le piattaforme 
“mobile”, quali quelle dei telefoni cellulari.

Per utenti mac, Windows e Linux.

2008, pp. 700 ca., € 39,90

ISBN 978-88-203-4138-1
url: www.hoeplieditore.it/4138-1

url: www.hoeplieditore.it/4146-6

Piccinini F. 

Fotografia digitale
Agosti L.

Photoshop cS3
Immagini e foto perfette 

Reinhardt R. et al.

Flash cS3 e actionScript
Grande guida per il professionista

APPLIcAtIvI

noVembre
2008

illustrato a colori

noVità
2008
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Guida completa all’uso di Final Cut 6 Pro e della Suite 2, a matrice for-
temente operativa, con esercizi pratici che illustrano l’uso professionale 
del software. Alle nozioni base del montaggio seguono i consigli degli 
esperti per ottimizzare i lavori e ottenere i migliori risultati. Insieme a Fi-
nal Cut sono trattati gli strumenti che fanno parte della suite: il rivoluzio-
nario modulo Motion 3 per gli effetti tridimensionali di post produzione; 
Soundtrack Pro e Compressor e, infine, il lato server per la gestione di 
progetti di produzione complessi con file sharing del materiale video. 

Final Cut Pro 6 approccio al sistema ◦
Il montaggio ◦
Tecniche di cinema (inquadrature, ritmo della storia) ◦
Applicare i filtri ◦
Audio: elaborazione con Soundtrack Pro e tecniche di montaggio  ◦
Post produzione con Motion 3 ◦
Creare video per Web e la telefonia mobile: approcci differenti ◦
Tecniche di compressione con Compressor ◦
Final Cut Pro Server ◦

url: www.hoeplieditore.it/4150-3
2008, pp. 500 ca., € 39,90

ISBN 978-88-203-4150-3

Carboni M. 

Produzione e post-produzione con 
Final cut Studio 2

APPLIcAtIvI

url: www.hoeplieditore.it/4155-82009, pp. 450 ca., € 39,90

ISBN 978-88-203-4155-8

Deriu L. 

3d Studio max 2009
Architettura e Design

Il CD contiene immagini, 
tutorial e esercizi

Le novità di 3dsMax 2009, Design   ◦
 ed Entertainment

L’interfaccia di 3dsMax ◦
Formati file supportati ◦
La modellazione ◦
I materiali ◦
La composizione ◦
Rendering e animazione ◦

16 pagine a colori, con le illustrazioni delle renderizzazioni

Guida completa all’utilizzo della nuova release di 3D Studio Max. Ma-
nuale dedicato ai professionisti, approfondito fino alle funzioni avanzate, 
che però non dà mai nulla per scontato, per risultare utile sia ai più 
esperti che devono aggiornare la propria conoscenza alla release 2009, 
sia agli utenti che iniziano solo oggi a lavorare con 3D Studio Max. 
I tutorial pratici, presenti anche nel cd allegato, spiegano al lettore, 
passo dopo passo, come mettere in pratica le operazioni e le funzioni 
spiegate nel testo.

cd-rom 
allegato

gennaio
2009

dicembre
2008
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url: www.hoeplieditore.it/3972-2

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4106-0

Nero Burning 8 è la nuo-
va release del software 
di masterizzazione più 
completo e potente. 
Il manuale, interamente 
a colori, esplora tutte le 
funzionalità offerte da 
Nero 8, i nuovi gadget 
di integrazione con il 
desktop di Windows Vista 
e i nuovi accessori.  
Per masterizzare un CD 
audio o MP3, creare un 
disco di dati, convertire i 
brani musicali di un CD 
in MP3 e per gli altri usi 
di masterizzazione.

eMule è il software di file 
sharing più utilizzato al 
mondo. Grazie a questo 
manuale illustrato a 
colori impareremo a 
installare, configurare 
e utilizzare un perfetto 
sistema eMule. Come 
scegliere le opzioni di 
installazione, come usare 
le reti eMule, eseguire 
download dei file, usare 
le soluzioni di sicurez-
za, gli strumenti e gli 
accessori.

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4142-8

2008, pp. XIV-402, € 29,90

ISBN  978-88-203-3972-2

Guida completa per costruire un progetto musicale con Cuba-
se 4.1, software musicale per l’hardisk recording. Con Cubase è 
possibile registrare e processare dati audio, midi e video grazie 
a centinaia di funzioni innovative. Questo libro spiega tutte le fasi 
dell’installazione e della successiva gestione e realizzazione di una 
registrazione audio e midi, in modo da consentire, anche ai princi-
pianti senza alcuna conoscenza di linguaggi di programmazione, di 
ottenere risultati immediati e di elevata qualità professionale.

Installazione e configurazione  ◦
L’interfaccia utente ◦
Registrazione e gestione degli eventi audio   ◦
Editing audio I e II, la registrazione MIDI  ◦
Key Editor, List Editor e Drum Editor ◦
Operazioni sul mixer  ◦
Routing e Processing audio avanzato ◦
Appendici online ◦

url: www.hoeplieditore.it/4106-0url: www.hoeplieditore.it/4142-8

Relandini S. 

cubase 4.1
La guida ufficiale di Steinberg Educational Italia 

Poli P.

Masterizzare con 

nero 8

De Rossi D. 

File sharing con

emule

APPLIcAtIvI

illustrato a colori illustrato a colori

noVità
2008

noVità
2008

noVità
2008
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url: www.hoeplieditore.it/4049-02008, pp. 416, € 24,90

ISBN 978-88-203-4049-0

Il libro presenta le tecniche più recenti per l’utilizzo delle risorse di una 
base di dati e per la realizzazione di pagine web dinamiche e interattive. 
La prima parte illustra le caratteristiche strutturali di una base di dati e 
spiega gli strumenti e i metodi per l’accesso alle informazioni; la seconda 
descrive lo sviluppo di programmi per l’interazione tra l’utente e le risorse 
dei siti web. Tutti i concetti presentati sono accompagnati da numerosi 
esempi per mettere velocemente in pratica quanto esposto.

Teorie delle basi di dati ◦
Architettura di ADO.NET  ◦
Pagine ASP.NET  ◦
Database e pagine Web ◦

De Benedittis M.

Crea le tue pagine web con 
ado.net e aSP.net

2008, pp. XLVI-1426, € 59,90

ISBN 978-88-203-3684-4

LInguAggI & PRogRAMMAzIone

url: www.hoeplieditore.it/3684-4

ASP.NET 3.5 porta in C# 2008 e Visual Basic 2008 la potenza di Visual 
Studio 2008 oltre alla nuova tecnologia chiamata LINQ e al framework di 
ASP.NET 2.0. ASP.NET 3.5 fornisce anche nuovi controlli server, come 
ListView e l’incredibilmente flessibile GridView. Include inoltre le miglio-
rie della tecnologia AJAX combinate con le funzioni di debug di Visual 
Studio 2008 permettendo agli utenti un considerevole progresso in tema 
di programmazione web. Il libro, nuova edizione del bestseller “ASP.NET 
2.0 - Guida per lo sviluppatore”, contiene decine di esempi di codice per 
programmare con ASP.NET 3.5.

Framework delle applicazioni e di pagina  ◦
Sviluppo ASP.NET di controlli server e script lato client  ◦
I controlli server web di ASPNET  ◦
Data binding in ASP.NET 3.5  ◦
Gestione dei dati con ADO.NET  ◦
Progettazione XML e CSS con ASP.NET  ◦
ASP.NET e AJAX  ◦
Costruzione e utilizzo del web service XML  ◦

Evjen B. et al.

aSP.net 3.5 in c# e Vb
Guida per lo sviluppatore

codice
online

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

online trovate gli 
esempi del libro

noVità
2008

noVità
2008
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url: www.hoeplieditore.it/3738-4

url: www.hoeplieditore.it/3727-8 2008, pp. 900, € 49,90

ISBN 978-88-203-3727-8

Dopo una breve introduzione relativa a Visual Studio 2008 e il Fra-
mework .NET 3.5 vengono esplorati i fondamenti del linguaggio. 
Gli esercizi alla fine di ogni capitolo permettono di approfondire le co-
noscenze, utilizzando al meglio le funzionalità di Visual Basic 2008 per 
implementare applicazioni professionali per Windows, per Intranet ed 
Internet e per i dispositivi mobili. 
Il libro è corredato di decine di esempi di codice disponibili online per 
essere subito operativi.

Tutte le funzionalità della programmazione in Visual Basic 2008  ◦
Tecniche per la gestione degli errori nelle applicazioni  ◦
Come creare e utilizzare controlli Windows Form  ◦
Strategie per accedere a database utilizzando Microsoft Access   ◦

 e Visual Basic 2008 
Suggerimenti per l’utilizzo di XML con Visual Basic 2008  ◦
Come scrivere applicazioni per dispositivi mobili utilizzando   ◦

 Windows Presentation Foundation

II libro fornisce le informazioni necessarie per programmare in C# 2008 
e per comprendere il funzionamento dell’architettura .NET, il tutto at-
traverso esempi di applicazioni che utilizzano diverse tecnologie, come 
l’accesso ai database, la creazione di pagine web, la grafica avanzata 
e l’accesso alle directory. Si tratta di un tutorial su C# 2008 che non dà 
per scontata nessuna informazione sulla tecnologia .NET ma assumen-
do che il lettore sia un programmatore intermedio/esperto. Si procede 
quindi ad affrontare la vasta libreria .NET, mostrando come poter risol-
vere varie tipologie di problemi.

L’architettura .NET e le basi del C#  ◦
Visual studio 2008  ◦
Interoperabilità  ◦
Gestione dei file e del registro di sistema ◦
LINQ per SQL e per XML   ◦
Windows Presentatiom Foundation e WPF avanzato ◦
Windows Communication Foundation  ◦
Windows Workflow Foundation ◦

2008, pp. XLII-1558, € 59,90

ISBN 978-88-203-3738-4

Nagel C. et al.

c# 2008
Guida per lo sviluppatore

Willis T. et al.

Visual basic 2008
Guida per lo sviluppatore

LInguAggI & PRogRAMMAzIone

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

ottobre
2008

codice
online

noVità
2008

online trovate gli 
esempi del libro
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Imparare le caratteristiche del linguaggio con la  ◦ Shell interattiva
Estendere Ruby utilizzando RubyGems ◦
Creare programmi di utilità per i numeri e per elaborare   ◦

 HTML/XML
Implementare tecniche funzionali e di metaprogrammazione ◦
Ottimizzare, profilare e collaudare il codice ◦
Creare applicazioni web utilizzando Rails. ◦

Ruby è uno dei linguaggi più interessanti grazie alla sua sintassi elegante 
e alla leggibilità del codice che rende il lavoro veloce ed efficace. Questo 
libro analizza una serie di script Ruby, esaminando il funzionamento del 
codice, spiegando i concetti coinvolti e mostrando come modificarli in 
base alle proprie esigenze. Gli esempi dell’autore eseguono caratteristi-
che chiave del linguaggio e contemporaneamente risolvono problemi 
più difficili come la validazione XML, la creazione di programmi bilingue 
e di interfacce a riga di comando. 

url: www.hoeplieditore.it/3947-0

url: www.hoeplieditore.it/3923-4

Le basi di Ajax  ◦
Pattern e Librerie Ajax  ◦
XML, XPath e XSLT ◦
Condivisione di informazioni con RSS/Atom ◦
Strumenti di debugging Ajax, Framework Ajax  ◦
Estensioni Ajax per ASP.NET  ◦
JSON e Comet ◦
Mappe e mashup ◦

Questa seconda edizione, aggiornata e ampliata di oltre 200 pagine, 
affronta in dettaglio diverse nuove tecniche e pattern Ajax, spiegando 
chiaramente come eseguire comunicazioni client-server dal vostro sito. 
Approfondisce gli oggetti per eseguire richieste, come frame nascosti, 
frame dinamici e XHR, spiegando come utilizzare ciascuno di questi 
metodi. Illustra anche come implementare un framework per la gestione 
delle richieste e come utilizzare le ultimissime tecniche di ricerca degli 
errori. Il manuale guida il lettore a creare un’applicazione Ajax per realiz-
zare siti dinamici in modo professionale.

LInguAggI & PRogRAMMAzIone

2007, pp. XVIII-254, € 22,90
ISBN 978-88-203-3947-0

Baird K. C. 

Programmare con ruby
Concetti ed esempi di codice

2007, pp. XXIV-600, € 42,00

ISBN 978-88-203-3923-4

Zakas N.C. et al.

ajax 
Guida per lo sviluppatore (Seconda edizione)

online trovate gli 
esempi del libro

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

codice
online



Guide per lo 
sviluppatore.

Nagel C. et al.

c# 2008
2008, pp. XLII-1158, € 59,90

ISBN 978-88-203-3738-4

Willis T. et al.

Visual basic 

2008
2008, pp. 900, € 49,90

ISBN 978-88-203-3727-8

Evjen B. et al.

aSP.net 3.5 
in c# e Vb
2008, pp. XLVI-1426, € 59,90

ISBN 978-88-203-3684-4

Zakas N.C. et al.

ajax
2007, pp. XXIV-600, € 42,00

ISBN 978-88-203-3923-4

noVità2008
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2009, pp. 240, € 19,90

ISBN 978-88-203-4152-7

Chimenti R.

Fare business con 
Joomla! 1.5
 

Dopo il successo di Joomla! e di Joomla! 1.5, il nuovo libro per fare 
business utilizzando al meglio questo pluripremiato CMS. La guida 
analizza le principali tecniche SEO e di web marketing per ottimizzare 
il proprio sito Joomla! in modo da avere la massima visibilità sui motori 
di ricerca e incrementare il traffico anche attraverso l’uso mirato di 
strumenti per generare traffico e quindi potenziali guadagni. Vengo-
no descritti anche alcuni componenti rivolti al business online come 
quelli per l’e-commerce e per la creazione di mercati verticali.

Web Marketing e obiettivi  ◦
Tecniche SEO ◦
Generare traffico ◦
Analisi del traffico e dei risultati ◦
Generare guadagni dal proprio sito ◦
I componenti per uso commerciale ◦

url: www.hoeplieditore.it/4152-7

Conosciamo Joomla! ◦
Le estensioni di Joomla! ◦
Amministrare Joomla! ◦
Gestire le estensioni, fare pratica con i template ◦
Backup, restore & sicurezza ◦
SEF & statistiche ◦
Migrare da 1.0 a 1.5 ◦
Applicazioni pratiche ◦

Una guida semplice e dettagliata su Joomla! 1.5, la nuova release del 
potente software Open Source per lo sviluppo di siti dinamici. La nuova 
versione 1.5 migliora le prestazioni ottimizzando l’ergonomia di lavoro di 
chi progetta siti web a vario livello. Illustra dall’installazione alla gestione 
pratica del CMS, per consentire anche ai principianti, senza alcuna cono-
scenza di programmazione, di ottenere risultati immediati e professionali. 
Per chi già utilizza Joomla! 1.0.x, il libro è un’utile scorciatoia per capire la 
nuova versione partendo da un’analisi chiara e concisa delle differenze.

url: www.hoeplieditore.it/3713-12008, pp. 320, € 24,90

ISBN 978-88-203-3713-1

InteRnet & WeB DeSIgn

Chimenti R. 

Costruire siti dinamici con 
Joomla! 1.5

gennaio
2009

online trovate gli 
esempi del libro

codice
online

noVità
2008
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2007, pp. XIV-378 , € 32,00
ISBN 978-88-203-3943-2

Creare applicazioni web 
in PHP per sfruttare al 
massimo le tecnologie 
AJAX. Questo libro vi 
guida attraverso dei 
casi di studio realistici e 
dettagliati, che coprono 
i pattern più rilevanti e 
le pratiche migliori da 
usare nelle applicazioni. 
Il minisito del libro, acces-
sibile su http://ajaxphp.
packtpub.com, contiene 
gli aggiornamenti del libro 
e le demo online per i 
casi di studio. 

I CSS consentono il con-
trollo sull’aspetto di un 
sito Web senza utilizzare 
i tag HTML e di separare 
il contenuto delle pagine 
dalla loro presentazio-
ne, aiutando a ridurre i 
tempi di disegno dei siti. 
Il libro è una raccolta di 
soluzioni per i problemi 
più complessi legati ai 
CSS. Completamente 
rivisto e aggiornato alle 
tecniche e ai browser più 
recenti, compresi Firefox 
e Internet Explorer 7.

2008, pp. XXIV-328, € 29,90
ISBN 978-88-203-3971-5

2008, pp. 320, € 24,90

ISBN 978-88-203-4137-4

url: www.hoeplieditore.it/3943-2url: www.hoeplieditore.it/3971-5

Tutte le fasi di lavoro per creare e gestire il proprio sito internet, 
portale, blog, forum o community. Spiega come utilizzare Drupal a 
fondo e tutte le novità dell’ultima release. Inoltre aiuta a sfruttare il 
web e la Drupal Community e a ottenere gli aggiornamenti e le utility 
per creare siti web in linea con le tecnologie di ultima generazione.

Per tutti gli utenti Windows, Linux e Mac Os X Leopard

Installare Drupal  ◦
La struttura: moduli, blocchi e menu ◦
Gli utenti e i permessi ◦
Configurazione del sito ◦
Creazione e gestione dei contenuti ◦
L’interfaccia grafica ◦
Gestione e mantenimento del sito ◦
Tutti i menu di Drupal ◦

url: www.hoeplieditore.it/4137-4

Darie C. et al. 

ajax e PHP
Sviluppare applicazioni web dinamiche

Andrew R. 

guida ai cSS
101 trucchi, segreti e soluzioni 

Severgnini R.

drupal 6
Costruire applicazioni Web 2.0

 InteRnet & WeB DeSIgn

codice
online

noVembre
2008

noVità
2008
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url: www.hoeplieditore.it/4134-3 url: www.hoeplieditore.it/4036-0

2008, pp. 160, € 9,90
ISBN 978-88-203-4036-0

Lunati G. 

Second Life
Manuale di sopravvivenza 

Second Life è il nuovo 
mondo 3D online che ha 
catturato oltre 400.000 
“residenti” con un’in-
terfaccia che permette 
agli utenti di essere 
creatori di ogni contenu-
to. Questo libro insegna 
rapidamente come 
usare Second Life dalle 
prime esperienze di so-
cializzazione, all’avvio di 
una propria attività, fino 
al mondo degli incontri e 
del business online. 

In questa guida Piero 
Sermasi (Mr. Pin) 
spiega a tutti i lettori la 
sua esperienza come 
blogger in Skype, per 
illustrare tecnicamente 
come scrivere un blog  
di successo, dove trova-
re tutte le informazioni, 
come formulare il piano 
editoriale, come aumen-
tare gli accessi al blog e 
essere visibili sul Web. 

Contiene un voucher 
con 1 ora di telefonate 
gratis con Skype.

2008, pp. 160, € 12,90
ISBN 978-88-203-4134-3

Sermasi P. 

Professione blogger
Come realizzare un blog di successo

Il Web 2.0 sono i Blog, la partecipazione in rete, il Social Networking, 
YouTube, MySpace, Google, i MashUp ecc. Il libro rappresenta una 
guida per tutti, una sintesi divulgativa, organizzata, completa che 
sarà utile a chi vuole capire tutti i diversi aspetti di tale evoluzione. 
Il Web 2.0 in una visione globale d’insieme che bilancia le compo-
nenti tecnologiche con quelle culturali e di mercato.

Il Web 2.0 fra tecnologia, società e persone ◦
Technology: nuova cultura tecnologica ◦
The Open (culture): source, application, data, content ◦
Social Networking e partecipazione collettiva ◦
Cosa è Web 2.0 e cosa no? ◦
Web 2.0 dall’interno: user experience ◦
Rivoluzione, evoluzione, trasformazione in atto ◦

url: www.hoeplieditore.it/3985-2 2007, pp. X-150, € 15,90

ISBN 978-88-203-3985-2

InteRnet & WeB DeSIgn

Grivet Foiaia L. 

Web 2.0
Guida al nuovo fenomeno della rete 

ottobre
2008

noVità
2008
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noVembre
2008

2008, pp. 400 ca., € 38,00

ISBN 978-88-203-4172-5

2008, pp. 580, € 44,00 ca. 

ISBN 978-88-203-3895-4

url: www.hoeplieditore.it/4172-5

url: www.hoeplieditore.it/3895-4

Il manuale descrive le metodologie utilizzate per la scrittura di 
codice sicuro. Dopo aver affrontato il problema della sicurezza 
applicata al ciclo di sviluppo del software, si passa ad analizzare 
la situazione nei linguaggi più diffusi. Il taglio del libro è estrema-
mente pratico con svariati esempi di codice ed è pensato come 
guida per la programmazione sicura in vari linguaggi, oltreché per 
la verifica in un eventuale vulnerability assessment. Il testo tocca 
anche argomenti di punta come Second Life, il web semantico, 
SOA, Google Android, Microsoft Silverlight e molto altro ancora. 

La sicurezza nel ciclo di sviluppo del software •	
La sicurezza in Javascript e le applicazioni Ajax •	
La sicurezza  in PHP •	
La sicurezza in JAVA •	
La sicurezza in .NET •	
La sicurezza nelle applicazioni mobile •	
I test sulla sicurezza•	

Manuale tecnico, pensato come guida pratica per le figure professio-
nali legate alla sicurezza informatica e per i responsabili ICT azien-
dali. Spiega a fondo le possibili strategie per eliminare o ridurre il 
rischio derivante dall’esposizione del patrimonio informativo ad at-
tacchi informatici. Sono illustrate le minacce a cui dati, servizi e reti 
restano esposti se si adottano le soluzioni tecnologiche standard, per 
poi passare a proporre adeguate contromisure per fronteggiare gli 
attacchi generati da hacker e agenti software ostili. 

Vulnerabilità TCP/IP ◦
Protezione dei dati e Crittografia ◦
Protezione delle reti e Firewall ◦
Controllo degli accessi ◦
Sicurezza Wireless e VPN ◦

Sinibaldi A.

Sicurezza del codice
Guida alla scrittura di software sicuri

Cinotti M.

internet Security 
Reti e dati a prova di hacker (Terza edizione)

RetI & SIcuRezzA

noVembre
2008
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gennaio
2009

url: www.hoeplieditore.it/4183-1

url: www.hoeplieditore.it/3609-7url: www.hoeplieditore.it/3901-2

2006, pp. X-134, € 13,00
ISBN 978-88-203-3609-7

La guida fornisce lo 
strumento indispensabi-
le a tutte le aziende per 
adempiere gli obblighi di 
legge previsti dal Codice 
Privacy - D.Lgs 196/03 
in materia di formazione 
del personale incaricato. 
Un vademecum tasca-
bile con le linee guida 
operative consultabili 
quotidianamente.

Aggiornato alla nuova legge 2008 sulla privacy

E-mail marketing è il marketing diretto che usa la posta elettronica 
come mezzo per comunicare messaggi commerciali (e non) al pub-
blico. Utile a chi già sta operando e a chi sta valutando l’opportunità 
di investire.
Diretto ad un target medio-alto, ma con un approccio semplice e 
consigli diretti per soluzioni operative.
Con le nuove linee guida rilasciate da IAB ITALIA  (Internet Adverti-
sing Board - www.iab.it). 

Il nuovo digital direct marketing ◦
Integrare l’Email Marketing con RSS, gestionali, e-commerce ◦
Deliverability: come evitare i filtri antispam ◦
Regole per comporre un messaggio efficace e accessibile  ◦
Video e-mail e cellulari ◦
Profilazione, intepretazione delle statistiche e Web analytics  ◦

Dalla creatività alla 
produttività. Questo 
volume descrive il modo 
in cui tali elementi sono 
connessi, evidenziando 
gli strumenti organizza-
tivi che possono essere 
utilizzati per facilitarlo. 
Si rivolge a manager e 
consulenti che vogliono 
comprendere le dina-
miche dell’innovazione 
aziendale e agli studenti 
universitari. 

2008, pp. XII-260, € 24,00
ISBN 978-88-203-3901-2

Falzone E. 

Privacy in azienda
Manuale di formazione per Titolari, 
Responsabili e Incaricati

Decastri M. et al.

organizzare l’innovazione
Guida alla gestione dei processi  
innovativi aziendali 

2009, pp. 240, € 19,90

ISBN 978-88-203-4183-1

Gorni N.

e-mail marketing
Strategie e applicazioni 

DAL cAtALogo MARketIng & MAnAgeMent

noVità
2008
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2007, pp. X-134, € 14,90
ISBN 978-88-203-3861-9

Gli strumenti di informa-
zione su Internet consen-
tono di avere un maggior 
controllo sulla comunica-
zione delle aziende e dei 
media. Il libro descrive gli 
strumenti a disposizione 
dei consumatori su web 
(forum, newsgroup, blog 
e social network), le 
modificazioni nella co-
municazione e l’impatto 
di questi strumenti sul 
mondo dell’informazione. 
In ultimo sono descritti gli 
scenari futuri della comu-
nicazione nel web 2.0.

2008, pp. XIV-280, € 38,00
ISBN 978-88-203-3818-3

Guadagni P.  et al.

il nuovo potere dei  
consumatori sul web
 

Le discipline d’integrazione 
e cooperazione suscitano 
sempre più interesse nel 
mondo IT. I diversi acronimi 
con i quali sono espresse 
(EAI, BPM, Web Service, 
SOA, ESB, BPEL) compaiono 
continuamente nelle riviste di 
settore. Il libro fornisce un ric-
co approfondimento tecnico 
ove si descrivono gli impatti 
organizzativi e le motivazioni 
operative e strategiche che 
hanno contribuito al successo 
dei diversi acronimi citati.

url: www.hoeplieditore.it/3861-9url: www.hoeplieditore.it/3818-3

Fantuzzi N.P. 

introduzione alle Soa  
(Service oriented architecture)

url: www.hoeplieditore.it/4069-82008, pp. XII-244, € 24,90

ISBN 978-88-203-4069-8

Sinibaldi A.

gestione di Progetti it
Metodologie e applicazioni di Project Management per i professionisti del mercato IT

url: www.hoeplieditore.it/3609-7

Cosa è un progetto IT ◦
Raccogliere e gestire i requisiti ◦
La qualità e i tempi del progetto ◦
Stime dei costi di progetto  ◦
Gestione del rischio di progetto ◦
La gestione delle risorse umane ◦
Metodologie di Project Management ◦
Modelli di sviluppo ◦
La governance di progetto ◦

Il libro ha come oggetto le tecniche di Project Management applicate 
al mondo IT e allo sviluppo software, unendo sia l’Ingegneria del 
Software che il Project Management puro, allo scopo di fornire idee, 
regole o pratiche utilizzabili. Accanto alle metodologie più diffuse in 
ambiti generici, come PRINCE2 e PMBOK, descrive tutte le tecniche 
specifiche e applicabili alle fasi di pianificazione, sviluppo, test, in-
stallazione e manutenzione di un progetto IT.

noVità
2008

noVità
2008
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McComb G. et al.

il manuale del 
costruttore di 
robot
pp. XXVIII-660, € 39,90

978-88-203-3758-2

Minasi M.

manutenzione e 
aggiornamento 
del Pc

pp. XX-538, € 36,00

978-88-203-3394-2

Lughezzani F.

ecdL advanced

pp. XIV-434, € 25,90

978-88-203-3600-4

Lughezzani F. et al.

ecdL con atlas

pp. XIV-578, € 24,90

978-88-203-3756-8

Teti A. 

network manager

pp. XVI-400, € 34,90

978-88-203-3733-9

Teti A. (a cura di)

business and  
information  
System analyst

pp. XXIV-504, € 39,90

978-88-203-3732-2

Teti A. et al.

eUciP

pp. XVIII-684, € 49,90

978-88-203-3432-1

Autodesk

3ds max 9

pp. XVI-622, € 39,90

978-88-203-3855-8

Giaccaglini G.

excel e office 
Vba

pp. XXII-666, € 42,00

978-88-203-3537-3

Official Autodesk 
Training Guide

maya 8

pp. 640, € 42,90

978-88-203-3778-0

Bigatti M.

UmL e design 
Pattern

pp. XX-284, € 28,00

978-88-203-3657-8

Bigatti M.

il linguaggio 
Java

pp. 304, € 14,50

978-88-203-3520-5

informatica generale e sistemi operativi certificazioni

applicativi

linguaggi & programmazione

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM
CD-ROM

CD-ROM CD-ROM

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE
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Camagni P.

algoritmi e  
basi della  
programmazione

pp. 528, € 28,50

978-88-203-3601-1

Camagni P. et al.

Java
Sviluppare  
applicazioni grafiche

pp. 352, € 14,90

978-88-203-3908-1

Camagni P. et al.

PHP

pp. 464, € 25,90

978-88-203-3445-1

Camagni P. et al.

SQL

pp. 448, € 21,90

978-88-203-3444-4

Cavaness C. 

Programmare con 
Jakarta Struts

pp. 448, € 39,90

978-88-203-3262-4

Choi W. et al.

PHP5

pp. XXXII-864, € 49,90

978-88-203-3358-4

De Benedittis M.

manuale di c# 
2005

pp. 472, € 24,90

978-88-203-3851-0

De Sio Cesari C.

manuale di  
Java 6

pp. XX-538, € 38,00

978-88-203-3658-5

Della Puppa M.

c++

pp. 432, € 24,00

978-88-203-3598-4

Diotalevi F.

Java enterprise 
edition 5

pp. XIV-194, € 24,00

978-88-203-3635-6

Knight B. et al.

SQL Server 2005

pp. XXVI-710, € 48,00

978-88-203-3856-5

Naramore E. et al.

PHP5, apache e 
mySQL

pp. XXIV-776, € 49,90

978-88-203-3535-9

BAckLISt DI InfoRMAtIcA

certificazioni linguaggi & programmazione

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM
CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE CODICE

OnLInE
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Nikolassy R.

manuale di 
JavaScript

pp. 352, €  22,90 

978-88-203-3852-7

Nikolassy R.

HtmL, cSS, XmL

pp. 304, € 24,00

978-88-203-3599-1

Rota C.

Manuale di 
Visual Basic  2005
pp. 432, € 22,00

978-88-203-3853-4

Sanna S.

Java micro  
edition

pp. XIV-274, € 24,00

978-88-203-3924-1

Willis T. et al. 

Visual basic 
2005

pp. XXIV-736, € 49,90

978-88-203-3644-8

Chimenti R.

costruire siti 
dinamici con 
Joomla!

pp. 224, € 19,90

978-88-203-3937-1

Battezzati L. et al.

rFid
pp. XII-372, € 29,00

978-88-203-3588-5

Bertazioli O. et al.

gSm/gPrS

pp. XII-500, € 37,00

978-88-203-3043-9

Columpsi G. et al.

UmtS

pp. XIV-370, € 29,90

978-88-203-3591-5

Gomillion D. et al.

costruire Sistemi 
telefonici con 
asterisk

pp. XIV-192, € 24,90

978-88-203-3944-9

Languasco A. et al.

introduzione alla 
crittografia

pp. 320, € 29,90

978-88-203-3392-8

Sinibaldi A.

risk  
management

pp. XVIII-222, € 24,90

978-88-203-3854-1

linguaggi & programmazione

internet & web design

reti & comunicazione

CD-ROM
CD-ROM

CD-ROM

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE



2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4106-0

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4142-8

Poli P.

Masterizzare con 

Nero 8

De Rossi D. 

File sharing con

emule

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4143-5

Caccavella F. 

PC SOS
Come risolvere i problemi 
hardware e software

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4108-4

Agosti L.

Photoshop CS3
Immagini e foto perfette

2008, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4187-9

Poli P. 

Windows Vista 
Service Pack 1

internet & web design

Illustrati 

a colori
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Bartlett B.

tecniche 
stereofoniche di 
microfonaggio

pp. VIII-144, € 20,00

978-88-203-2509-1

Benoit H.

manuale della 
televisione 
digitale

pp. XIV-178, € 21,00

978-88-203-3227-3

Cassani D.

manuale di 
montaggio 
video
pp. X-230, € 24,00

978-88-203-3352-2

Cusani R. et al.

manuale della
radio digitale

pp. XIV-226, € 22,00

978-88-203-3932-6

Everest F.A. 

manuale di 
acustica

pp. XVI-418, € 34,00

978-88-203-2288-5

Huber D.M. et al.

manuale della 
registrazione 
sonora

pp. XXVIII-628, € 39,00

978-88-203-3706-3

Maes J. et al.

manuale di 
tecnologia audio 
digitale

pp. XII-322, € 25,50

978-88-203-3126-9

Maggioni D. et al.

Filmmaker 
digitale

pp. VIII-216, € 19,00

978-88-203-4123-7

Moylan W.

L’arte della 
registrazione

pp. XXII-298, € 25,00

978-88-203-3252-5

Talbot-Smith M.

manuale di 
ingegneria del 
suono

pp. XVI-176, € 23,00

978-88-203-3127-6

Watkinson J. 

manuale di 
tecnologia video 
digitale

pp. X-502, € 29,50

978-88-203-3226-6

Whitaker J.

manuale di 
produzione audio

pp. XIV-386, € 30,00

978-88-203-3255-6



Piemonte (escluse Novara e Verbania),
Valle d’Aosta e Liguria
PraVettoni FranceSco
Cell 348-3130933
Fax 02-7382084
fprave@libero.it

Lombardia (esclusa Mantova), Piacenza,
Novara, Verbania e Canton Ticino
gianPaoLo SPeLta
Cell 335-6192228
Fax 0322-44713
gianpaolo.spelta@tiscali.it

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
eroS VeccHi
Cell 335-274682
Tel 049-8840299
Fax 049-8840277
eros@vecchi.191.it

Emilia Romagna (esclusa Piacenza)
Toscana e Mantova
andrea mazza
Cell 348-2714259
Fax 0542-690846
andrea@tecnolibro.it

Marche, Abruzzo (esclusa L’Aquila)
FornaSiero LUca
c/o Libri&Libri 
Tel 071-28666698
Fax 071-2866912
Cell 348-3437315
e-mail infomagazzino@tiscali.it 

Umbria, Lazio e L’Aquila
carLo troiano
Cell 336-917003
Fax 0744-407342
finnico@tiscali.it

Puglia, Molise, Basilicata, Campania e
Calabria (esclusa Reggio Calabria città)
raFFaeLe rinaLdi
Cell 348-2416271
Tel e Fax 06-32609106
raffaelerinaldi@fastwebnet.it

Sicilia e Reggio Calabria città
marinaci roberto
Tel 091-6762393
Fax 091-552172
mmdislib@libero.it

Sardegna
maSSimo deLrio
c/o Agenzia Libraria Palazzolo
Tel 070-8638047
Fax 070-824928
massimodelrio@gmail.com
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