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url: www.hoeplieditore.it/4399-62009, pp. 432, € 19,90

ISBN 978-88-203-4399-6

Questa guida accompagna il lettore dagli elementi di base, agli 
strumenti software, fino agli argomenti più avanzati. Si parte dalle 
funzioni fondamentali, il nuovo desktop Aero e la nuova gestione 
delle finestre, per analizzare poi la dotazione software di Windows 
7, gli accessori e gli strumenti di navigazione e la gestione della po-
sta elettronica, fino alle applicazioni dedicate alla gestione di foto-
grafie, brani musicali, filmati e alla masterizzazione di dischi ottici.  
Sono quindi spiegate le possibilità di configurazione del sistema, di 
gestione della sicurezza e le funzioni di controllo del computer in 
rete. Infine si imparerà cosa fare per recuperare il funzionamento 
del computer in caso di problemi apparentemente irrisolvibili.   

Il sistema: Il nuovo desktop Aero di Windows  ◦
Il software  ◦
Utilizzo avanzato: Il registro di sistema  ◦
Sicurezza: Firewall Defender Antivirus  ◦
Reti locali  ◦

Poli P.

Windows 7
Guida completa all’uso

2009, pp. XXX-466, € 29,90

ISBN 978-88-203-3796-4
url: www.hoeplieditore.it/3796-4

Come avere più tempo libero e passarne molto meno al computer!
Ovvero imparare attraverso esempi pratici i metodi per essere pro-
duttivi lavorando al computer. In queste pagine ci sono tutte, ma 
proprio tutte, le scorciatoie per fare della tecnologia la migliore delle 
vostre alleate e non più un’avversaria.
Ma questo libro è anche un vero manuale, che permette ai lavoratori 
e alle aziende di risparmiare molto tempo e di usare il computer in 
modo consapevole, evitando errori, perdite di dati, ripetizioni inutili 
e tutti i guai informatici più comuni.

Posta elettronica sotto controllo•	
Rendere più fluide le attività comuni•	
Organizzare i dati e automatizzare le attività •	
ripetitive
Reti, Web e lavoro in remoto •	
Trucchi, segreti e quello che le aziende non •	
dicono

Trapani G.

Upgrade your life - Migliora la tua vita
Lavorare meglio e con meno stress

ottobre
2009
novità

ottobre
2009
novità
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url: www.hoeplieditore.it/4409-22009, pp. 320 ca., € 19,90

ISBN 978-88-203-4409-2

Ferretti L., Weisghizzi F.

Ubuntu Linux 9.10

Fra le tante distribuzioni di LINUX, Ubuntu è quella che ha il maggior 
successo in Italia fra utenti e appassionati sviluppatori. Questo ma-
nuale è stato pensato per un pubblico intermedio/avanzato che viene 
guidato, attraverso esempi ed esercizi pratici, all’uso sempre più con-
sapevole di Ubuntu e dei principali applicativi open source, a partire 
dalla preparazione per l’installazione fino ai trucchi e segreti della riga 
di comando. L’anticipazione delle novità introdotte dal futuro Gnome 
3 desktop e dalla release 9.10 +1 che usciranno nell’aprile 2010, 
lo rendono assolutamente unico per il mercato italiano. Il manuale 
sarà alimentato e aggiornato continuamente sul sito della community 
Ubuntu-it.org.

 Installare e usare Ubuntu giorno dopo giorno  ◦
 Ubuntu sui minipc e derivate  ◦
 La Comunità italiana di Ubuntu   ◦
 L’accessibilità  ◦
 Karmic Koala +1  ◦

interamente realizzato dalla comunità italiana di Ubuntu-it

url: www.hoeplieditore.it/4371-22009, pp. 300 ca., € 14,90

ISBN 978-88-203-4371-2

Installazione e compatibilità ◦
Lo Spazio di Lavoro e il menu servizi  ◦
Il Network e il nuovo Safari ◦
Boot Camp: due computer in uno  ◦
Programmazione e architettura di sistema - La versione Server  ◦

La nuova versione di OS X è il più veloce sistema operativo per Mac, 
sotto tutti i punti di vista. Snow Leopard è il nuovo gioiello della fami-
glia Apple in tema di ambienti operativi e ne rappresenta l’evoluzione 
naturale della specie. Il libro è la guida italiana a Snow Leopard che, 
oltre a spiegare in modo approfondito tutte le nuove funzioni del si-
stema operativo, si spinge a descrivere in dettaglio dalla programma-
zione fino alle nuove applicazioni, dall’uso di Windows sotto Mac OS 
fino alle specifiche più utili all’utente professionale. La descrizione 
approfondita dell’uso in rete, di come gestire le periferiche, di come 
personalizzare il desktop, di trucchi e scorciatoie, problemi e soluzio-
ni, fanno di questa guida un manuale completo per ogni utente.

Carboni C.

Mac oS X Snow Leopard
Guida completa al nuovissimo OS di Apple

noveMbre
2009

ottobre
2009
novità

cd-rom 
allegato

nel cd-rom trovate 
Ubuntu 9.10 Karmic Koala 
in versione beta
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url: www.hoeplieditore.it/4381-1 2009, pp. 288, € 12,90

ISBN 978-88-203-4381-1

La versione 3GS di iPhone, appena lanciata, sembra abbia risolto i 
problemi di iPhone ed è andata a ruba in tutto il mondo. “iPhone” 
aiuterà i lettori a ottenere ancora di più dal loro iPhone. Un telefono 
che è molto più di un cellulare, ma anche un iPod, un dispositivo 
per la  navigazione su Internet, una potente consolle per videogio-
chi, uno strumento di lavoro e un navigatore satellitare. Questa nuo-
va edizione del best seller 2009 fra i libri sulle tecnologie, include 
tutte le novità introdotte dal sistema operativo OS 3.0 e da iPhone 
3GS, pur rivolgendosi anche agli utenti di iPhone di prima genera-
zione e iPhone 3G. Pensato per il pubblico italiano, include anche 
una guida all’uso dei servizi offerti dagli operatori del nostro paese 
e dedicati a iPhone. 

iTunes Store, Music Store su iPhone e Suonerie  ◦
Video - Colleghiamoci al televisore  ◦
Fotocamera, album fotografici e video   ◦
In Internet con Safari e le web-app  ◦
Mail, Mappe, Bussola - Navigatore ◦

Gambirasio S.

iPhone 3GS
Tutto il mondo nelle tue dita (Seconda edizione)

Progettare e vendere applicazioni originali

Partendo dalla conoscenza di un qualunque linguaggio di program-
mazione moderno, questo volume accompagna il lettore nello svi-
luppo di applicazioni per iPhone OS e guida alla creazione di appli-
cazioni native per iPhone e iPod Touch. 
Il testo, aggiornatissimo, include le novità del sistema OS 3.1, utili 
per poter sfruttare le tecnologie hardware e software offerte dai vec-
chi e nuovi modelli di iPhone 3GS e iPod touch.

Mobile vs. Desktop  ◦
Estensioni del sistema  ◦
L’ambiente di sviluppo ◦
Architettura Model View Controller  ◦
Pubblicare e vendere le applicazioni ◦

Wilcox D.

Creare applicazioni per iPhone e iPod touch
Istruzioni, trucchi e segreti

url: www.hoeplieditore.it/4380-4 2010, pp. 250 ca., € 14,90

ISBN 978-88-203-4380-4

febbraio
2010

novità
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2009, pp. VIII-312, € 16,90

ISBN 978-88-203-3794-0

Scegliere e configurare il MAC con OS X ◦
Pianificare lo studio di registrazione ◦
Gestire i file e le Workstation Audio ◦
Lavorare con Logic Studio ◦

Come registrare le nostre prime canzoni usando un Macintosh, il com-
puter più user friendly della storia? Questo libro offre un panorama com-
pleto dal punto di vista hardware e software e fornisce tutti gli strumenti 
necessari a produrre  musica in modo professionale, senza dover ricor-
rere a uno studio di registrazione. Nel volume si affrontano tutti gli aspet-
ti di un project studio, partendo dalla scelta e configurazione del proprio 
Mac, passando per l’installazione e personalizzazione del software, per 
giungere alla produzione finale dei brani musicali. Esempi applicativi e 
trucchi del mestiere aiutano il lettore a districarsi nel complesso mondo 
dell’audio: che sia un utente con qualche conoscenza di base o comple-
tamente nuovo alla piattaforma Mac

url: www.hoeplieditore.it/3794-0

url: www.hoeplieditore.it/4355-2

Keynote ◦ : Impostazioni e struttura
Creare una presentazione 

Pages ◦ : Impostazioni e struttura
Creare una brochure in pochi passaggi 

numbers ◦ : Interazione con gli altri programmi della Suite,
Grafici 3D, barre strumenti e formule

Gli applicativi dei pacchetti iWork e iLife sono tra i più venduti da Apple 
e anche i più diffusi perché sono precaricati e presenti nell’installazione 
dei nuovi Mac (iLife integralmente, mentre di iWork vengono fornite le 
versioni trial). Numbers e Keynote hanno iniziato a diffondersi grazie 
alla grande vendita dei MacBook e MacBook Pro e ai moltissimi corsi 
organizzati da Apple in tutta Italia. Proprio dalle esigenze dei corsi Apple, 
nasce questa guida che illustra, passo dopo passo, le varie sezioni della 
suite 2009 e dei suoi tool principali. Ottimi strumenti per sostituire altri 
programmi più diffusi ma notevolmente più costosi, spesso con risultati 
migliori.

2009, pp. X-214, € 14,90

ISBN 978-88-203-4355-2

Michelini G. 

fare musica con il Mac
Come trasformare il computer in uno studio di registrazione

Carboni M. 

iWork ’09
Keynotes, Pages, Numbers: l’alternativa a Office

ottobre
2009

novità

novità
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url: www.hoeplieditore.it/4162-6
2008, pp. 272, € 14,90

ISBN 978-88-203-4162-6

Il mio primo Mac e le sue applicazioni ◦
Organizziamo i nostri documenti ◦
La connettività e il mondo di Internet  ◦
Il mondo multimediale  ◦
Sicurezza e manutenzione  ◦
Installiamo Windows su Mac ◦

Per chi vuole imparare a navigare nel suo Mac, per accedere ai docu-
menti e a tutte le funzionalità disponibili, a spostare nell’ambiente Mac 
OS i documenti contenuti nel vecchio PC; e per chi vuole imparare a 
collegare al Mac una stampante, il suo iPod o una fotocamera digitale. 
Per fare con un Mac tutto e molto di più di quanto si fa con un PC 
e utilizzare il software in dotazione oppure per cavarsela sempre in 
caso di imprevisti. Un libro completo e utilissimo per imparare subito 
a sfruttare tutte le potenzialità che offrono le meravigliose macchine 
targate Apple. Simone Gambirasio, giornalista e blogger, per tre anni 
editore responsabile di Melablog.it, il blog più letto dalla community 
Apple italiana. è curatore della collana iManuali di Hoepli.

Gambirasio S.

Passare a Mac
Tutto quanto serve e molto altro

iPod 2009
Istruzioni, trucchi 

& segreti

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 12,90

iP
o

d 
20

09

Tutti ormai conoscono iPod, il vero erede del walkman. Ma siamo sicuri 
di poter ottenere il massimo dal nostro modello? Nel suo involucro ele-
gante, questo dispositivo nasconde infi nite possibilità: musica, podcast, 
audiolibri, video, agenda, giochi, eBook, Internet e molto di più.
Questo libro, nato in Internet dalla passione degli utenti e giunto ve-
locemente alla sua seconda edizione, spiega veramente come sfruttare 
iPod al massimo, andando oltre a quello che le altre guide non possono 
o non sanno dire. 
La versione 2009 è stata aggiornata con tutte le novità: i nuovi iPod 
Nano e iPod Classic, l’iPod Touch di seconda generazione e iTunes 8 con 
App Store. Inoltre, novità assoluta in Italia, offre una panoramica com-
pleta su Apple TV.

Simone Gambirasio, blogger e giornalista, si è laureato in Scienze della 
Comunicazione con una tesi sull’informazione specialistica on-line. Per 
tre anni è stato editor responsabile di Melablog.it, trasformandolo nel 
blog più letto dalla community Apple italiana. Per Hoepli ha pubblicato 
iPod 2008, iPhone e Passare a Mac, e ha collaborato con riviste del settore 
come Applicando e Computer Idea.

Tutte le novità 2009 su iPod, 
Apple TV e i nuovissimi accessori!

Tutte le novità su iPod Nano, 
il nuovo Touch, Apple TV e iTunes 8 

iPod 2009 Simone Gambirasio

S.
 G

am
bi

ra
si

o

ipod2009_cover.indd   1 21-11-2008   16:53:58

url: www.hoeplieditore.it/4161-9 url: www.hoeplieditore.it/4035-3

La guida 2009 compren-
de iPod Nano Cromatico 
e tutte le informazioni su 
iPod Touch, iPod Shuffle, 
Classic, gli accessori 
più utili e iTunes 8. 
Sincronizzazione di foto, 
video, agenda, rubrica 
e funzioni avanzate, 
come eBook e slide. Dai 
modelli di iPod venduti 
in passato, fino all’ultima 
generazione. 
Per utenti Windows e 
Mac, con le soluzioni 
alternative per Linux. 

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 sistema 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. X-246, € 14,90
ISBN 978-88-203-4035-3

2008, pp. X-278, € 12,90
ISBN 978-88-203-4161-9

Carboni M. 

Mac oS X
Leopard

Gambirasio S.

iPod 2009
Istruzioni, trucchi & segreti
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url: www.hoeplieditore.it/4277-7

Windows Server 2008 è il nuovo sistema operativo server di Microsoft, 
la nuova release che propone agli utenti moltissime novità rispetto 
alle precedenti versioni. Tutte queste novità sono analizzate a fondo 
in questo libro, una guida completa, perfetta sia per chi utilizza il 
sistema per la prima volta sia per chi si appresta ad aggiornarlo, ric-
ca di informazioni pratiche sull’installazione, configurazione, gestione 
e manutenzione di Windows Server 2008. Si parte dal rivoluzionario 
Server Core, che consente di eseguire il sistema operativo anche sen-
za interfaccia utente grafica, per arrivare alle più importanti migliorie 
apportate ad Active Directory e ai Criteri di gruppo.

Servizi core, configurazione, reti e comunicazioni  ◦
Servizi per i file, la stampa e l’archiviazione  ◦
Protezione e active directory  ◦
Controllo delle modifiche e gestione dello spazio di lavoro ◦

2009, pp. XL-872, € 59,90

ISBN 978-88-203-4277-7

Shapiro J.R.

Windows Server 2008
Grande guida per il professionista

Migrare a Windows 
Server 2008

Come ottenere 
il massimo  
da Active Directory

Fare a meno della 
GUI grazie al nuovo 
Server Core

Windows 
Server® 2008

GRANDE GUIDA

Per il professionista

Jeffrey R. Shapiro

W
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w

s
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Shapiro

La tua guida completa con tutte le nuove 
caratteristiche di Windows Server® 2008!

Windows Server 2008 è il nuovo sistema operativo 
server di Microsoft. Una nuova release che propone 
agli utenti moltissime novità rispetto alle precedenti 
versioni. Tutte queste novità sono analizzate a fondo 
in questo libro, una guida esauriente e completa, 
perfetta sia per chi utilizza il sistema per la prima 
volta sia per chi si appresta ad aggiornarlo, ricca 
di informazioni pratiche sull’installazione, la 
configurazione, la gestione e la manutenzione di 
Windows Server 2008. 
Si parte dal rivoluzionario Server Core, che consente 
di eseguire il sistema operativo anche senza interfaccia 
utente grafica, per arrivare alle più importanti migliorie 
apportate ad Active Directory e ai Criteri di gruppo.

Fra gli argomenti trattati
• Installazione e configurazione di Windows Server 2008

• Il nuovo Server Core

• Impostazione del Registro di sistema, della rete, dell’accesso remoto

  e di altri servizi fondamentali

• Il Ruolo file server, la Gestione risorse file server e i Servizi gestione 
file avanzati

• Installazione, amministrazione e gestione dei servizi avanzati di 
Active Directory

• Miglioramenti nella sicurezza delle sedi staccate con il Controllore di 
Dominio a sola lettura

• Creazione di account utente e gruppo e impostazione di condivi-
sione di file, stampanti, quote disco e altro ancora

• Come funzionano la crittografia, Kerberos e altri argomenti relativi 
alla protezione e alla sicurezza del sistema

L’autore
Jeffrey R. Shapiro ha lavorato 

per quasi quindici anni nel 

settore IT. Ha pubblicato 

dodici libri e ha collaborato 

con numerose riviste. Tiene 

regolarmente conferenze 

e partecipa a tutti i corsi 

di aggiornamento sui 

sistemi Microsoft. Jeffrey è 

amministratore delegato di 

Jacaranda Communications 

Inc., azienda specializzata in 

infrastrutture e architetture 

software.

Nella stessa 
collana
Cates S., Photoshop CS4

Fuller & Fuller, Photoshop 
CS3

Groh M., Access 2007

Litt S.A., Mac OS X Leopard

Negus C., Linux

Reinhardt R., Flash CS3 e 
ActionScript 3.0

Walkenbach J., Excel 2007

L I V E L L O

Principiante      Intermedio      Esperto 

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 59,90

windowsserver.indd   1 9-04-2009   12:42:57

url: www.hoeplieditore.it/3679-0url: www.hoeplieditore.it/3888-6

2008, pp. XXXIV-798, € 49,90
ISBN 978-88-203-3888-6

2008, pp. XXXVI-764, € 49,90
978-88-203-3679-0

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

Con Linux, è possibile 
avviare un computer 
desktop completo e fun-
zionale e scalare fino ai 
potenti server aziendali. 
Questo libro è la guida 
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. 

Negus C.

Linux
Grande guida per il professionista

Litt S.A. et al.

Mac oS X Leopard 

Grande guida per il professionista

cd e dVd
allegati

novità



di Hoepli

Tutti i colori del nero.

Gambirasio S.

iPhone 3GS
2009, pp. 288, € 12,90
978-88-203-4381-1

Michelini G. 

Fare musica con 
il Mac
2009, pp. 320, € 16,90
978-88-203-3794-0

Carboni M.

Mac OS X  
Snow Leopard
2009, pp. 320, € 14,90
978-88-203-4371-2

novità

url: www.hoeplieditore.it/3679-0

cd e dVd
allegati

Carboni M. 

iWork ’09
2009, pp. 224, € 14,90
978-88-203-4355-2
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Guida completa al 
fotoritocco 
professionale

Lavorare con i Livelli, 
i Canali, gli Oggetti 
Avanzati e le Selezioni

Photoshop per il 
Video e il Web design

Adobe©

Photoshop© 
CS4

GRANDE GUIDA

Per il professionista

Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian

A
d
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e©
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os

h
op

 C
S4

©

Cates et al.

Scopriamo tutti i segreti di Photoshop CS4!

Photoshop è certamente il più affermato programma di
fotoritocco e di gestione delle immagini.
Questa completissima guida a Photoshop CS4 illustra 
la strada per arrivare ad usarlo in modo sicuro e 
professionale. Nelle sue mille pagine troveremo 
istruzioni passo passo, tecniche e consigli su ogni 
aspetto di questo vasto e versatile programma (dalle 
nozioni base alle più raffinate procedure per lavorare 
con le immagini 3D e i video). 
Iniziamo dunque a utilizzare al meglio Photoshop 
CS4, grazie all’unica Grande Guida che ci permette di 
scoprirne proprio tutti i segreti.

Fra gli argomenti trattati
Scopriamo tutte le ultime novità di Photoshop CS4• 

Impariamo a realizzare immagini per web, video e immagini • 
tecniche

Otteniamo il massimo dalle nostre foto con gli strumenti di • 
regolazione della luce, dei colori e della nitidezza

Lavoriamo con i Livelli, i Canali, gli Oggetti Avanzati e le Selezioni• 

Aggiungiamo gli Effetti Speciali, dipingiamo con i Pennelli ed • 
entriamo nel mondo delle immagini 3D

Nel CD-ROM
Le immagini a colori, usate nel 

libro, in alta risoluzione.

Nell’inserto 
a colori
Stupende immagini a colori ci 
dimostrano fin dove possiamo 
arrivare con Photoshop, 
usando questa Grande Guida.

Nella stessa 
collana
Groh M., Access 2007. 
Grande guida per il 
professionista

Litt S.A., Mac OS X Leopard.
Grande guida per il 
professionista

Negus C., Linux. 
Grande guida per il 
professionista

Reinhardt R., Flash CS3 e 
ActionScript 3.0. Grande 
guida per il professionista

Shapiro J., Windows Server 
2008. Grande guida per il 
professionista

Walkenbach J., Excel 2007. 
Grande guida per il 
professionista 

L I V E L L O

Principiante      Intermedio      Esperto 

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 54,90

CD-ROM 
allegato

CD-ROM allegato

Rimuoviamo le macchie 
di polvere con il Pennello 
correttivo

Lo strumento Sfumino 
modifi ca in modo artistico i 
pixel della nostra immagine

Con lo stile Smusso e 
Rilievo aggiungiamo trame 
d'effetto ai testi e alle 
immagini

photoshopcs4.indd   1 29-06-2009   14:42:25

Adobe Photoshop è il più affermato strumento di fotoritocco e di 
gestione delle immagini in commercio. Questa guida completa in-
segna a usarlo a fondo in modo professionale e a capire tutte le sue 
applicazioni. Nelle sue mille pagine troveremo istruzioni e consigli 
su ogni aspetto di questo programma. Questa edizione della guida, è 
stata rivista, corretta e ampliata sulla base dei consigli di un gruppo 
di Adobe Guru italiani. Iniziamo dunque a utilizzare a fondo e sen-
za dubbi Photoshop CS4, grazie all’unica Grande Guida veramente 
completa che ci permette di scoprirne proprio tutti i segreti.  Allegato 
al volume, il CD-ROM con tutte le immagini del libro, a colori e in alta 
risoluzione, utilissime per mettere in pratica le esercitazioni, lavoran-
do insieme agli autori dalla prima all’ultima pagina.

Area di lavoro, preferenze e strumenti  ◦
Bridge, Camera Raw, Livelli,Maschere, Selezioni, Canali e Curve ◦
Gestione del colore, degli effetti speciali e stili ◦
Dipingere con Photoshop ◦
Lavorare con i Video: immagini 3D e immagini tecniche ◦

url: www.hoeplieditore.it/3790-22009, pp. 1024, € 54,90

ISBN 978-88-203-3790-2

Cates S. et al. 

adobe Photoshop CS4
Grande guida per il professionista

APPLICAtIvI

cd-rom 
allegato

Photoshop, attualmente, è il più affermato strumento di fotoritocco 
e gestione delle immagini. Questa guida Compatta, completa in ogni 
argomento, illustra la strada per arrivare a usarlo in modo professio-
nale nell’ambito del fotoritocco, utilizzandone tutte le applicazioni 
dedicate alla fotografia digitale. Attraverso esempi ed esercitazioni, 
si possono apprendere le tecniche, dalle nozioni base di fotoritocco 
fino alle più raffinate procedure per lavorare con le immagini 3D. 
Questa edizione della Guida Compatta è stata rivista e ampliata sulla 
base dei consigli di un gruppo d’apprezzati professionisti, tutti Ado-
be Guru italiani. Iniziamo dunque a lavorare le nostre immagini, a 
scoprirne i segreti e a sviluppare progetti originali e creativi. 

Photoshop CS4 per la fotografia digitale ◦
Lavorare con Bridge ◦
Camera Raw, Livelli, Selezioni, Canali e Curve ◦
La gestione del colore ◦
Stili ed effetti speciali  ◦

Cates S. et al. 

Photoshop CS4
Guida completa al fotoritocco

cd-rom 
allegato

url: www.hoeplieditore.it/4354-52009, pp. 432, € 24,90

ISBN 978-88-203-4354-5

nel cd-rom allegato
gli esempi del libro

nel cd-rom allegato
gli esempi del libro

novità

novità
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Luca Deriu è esperto e docente di 
gra ca, design e animazione 3D.

Il CD-ROM allegato contiene tut-
te le scene 3D per affrontare i tuto-
rial in modo ef cace e per illustra-
re, passo dopo passo, i concetti 
spiegati nel libro.

Grazie a 3ds Max Design e Architettura, il lettore viene guidato attra-
verso un percorso ideale, che parte dalla spiegazione su come otte-
nere la migliore con gurazione del software e del sistema hardware 
per arrivare al render  nale di qualità fotorealistica.
Manuale dedicato ai professionisti, approfondito  no alle funzioni 
avanzate, è anche un valido strumento per  coloro che desiderano 
avvicinarsi al mondo della computer gra ca, grazie alle spiegazioni 
dettagliate e di facile comprensione. 
Il testo si rivolge principalmente a designer e architetti, con tutorial 
dedicati, ma i concetti spiegati possono essere applicati a tutti i set-
tori professionali che fanno uso di 3ds Max, dalla modellazione di 
personaggi  no alla realizzazione di VFX complessi. Nelle 32 pagine 
a colori gli esempi e le immagini di numerosi rendering.

Fra gli argomenti trattati
• Introduzione alla gra ca 3D
• 3ds Max 2009 in pratica. Tutti gli strumenti
• Percorso guidato: dal primo poligono al render  nale
• Gestire i materiali e le luci
• MentalRay in dettaglio
• Creare render fotorealistici
• Esempi di animazione 3D

www.hoepli.it
Ulrico Hoepli Editore S.p.A.
via Hoepli, 5 - 20121 Milano
e-mail hoepli@hoepli.it

€ 39,90
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Altri volumi sull’argomento Applicativi

• Autodesk, Maya 8. La guida uf ciale
• Di Virgilio B., Photoshop CS4. Guida per il professionista
• Fuller & Fuller, Photoshop CS3. Grande guida per il professionista
• Fuller & Fuller, Photoshop CS3. Tecniche di base
• Fuller & Fuller, Photoshop CS3. Fotoritocco ed effetti speciali
• Reinhardt R., Flash CS3 e ActionScript 3.0. Grande guida 

per il professionista

I trucchi e i consigli 
dei professionisti
Tutte le novità 
di 3ds Max 2009
Le funzioni e i comandi 
avanzati

www.hoepli.it/hoeplinformatica

L  I  V  E  L  L  O

Principiante Intermedio  Esperto
B o n u s
CD-ROM

Bonus CD-ROM

3ds Max Design 
e Architettura

3ds Max Design 
e ArchitetturaGrazie a 3ds Max Design e Architettura, il lettore viene guidato attra-

verso un percorso ideale, che parte dalla spiegazione su come otte-
nere la migliore configurazione del software e del sistema hardware 
per arrivare al render finale di qualità fotorealistica. Manuale dedica-
to ai professionisti, approfondito fino alle funzioni avanzate, è anche 
un valido strumento di apprendimento per il lettore che desidera 
avvicinarsi al mondo della computer grafica, grazie alle spiegazioni 
dettagliate e di facile comprensione. Il testo, ricco di tutorial dedicati,  
si rivolge principalmente a designer e architetti, ma i concetti spiega-
ti possono essere applicati a tutti i settori professionali che fanno uso 
di 3ds Max, dalla modellazione di personaggi fino alla realizzazione 
di VFX complessi. Nelle 32 pagine a colori, tutti gli esempi trattati e 
le immagini di numerosi rendering. Il CD-Rom allegato contiene tutte 
le scene 3D per affrontare le esercitazioni.

I trucchi e i consigli dei professionisti  ◦
Tutte le novità di 3ds Max 2009  ◦
Le funzioni e i comandi avanzati ◦

url: www.hoeplieditore.it/4155-8 2009, pp. VIII-392, € 39,90

ISBN 978-88-203-4155-8

nel cd-rom allegato
gli esempi del libro

Deriu L.

3DS Max Design e architettura

APPLICAtIvI

cd-rom 
allegatonovità

Questo manuale, interamente a colori e scritto da uno dei più ap-
prezzati Adobe Guru italiani, spiega per esempi produttivi l’uso di 
Adobe Photoshop CS4, con alcuni capitoli dedicati alle nuove fun-
zionalità della versione Extended. è pensato per guidare il lettore 
progressivamente fra gli argomenti, dalla creazione alla finalizzazio-
ne di un progetto. Si rivolge a un utente esperto e tratta in profon-
dità, esplorando le possibilità offerte dal software, tutte le principali 
funzionalità di Photoshop CS4, con l’obiettivo di fornire una cono-
scenza completa delle potenzialità della nuova release e di offrire 
tutti gli strumenti tecnici per mettere in grado il lettore di affrontare 
le varie problematiche di progetto, con abilità e spirito creativo.

Tecniche di selezione e mascheratura base ed avanzate  ◦
Livelli di regolazione ed effetti speciali  ◦
Uso di pennelli e pattern personalizzati  ◦
Funzionalità 3d e importazione ed elaborazione di video ◦
Preparazione dei file per stampa, web e interfacce grafiche ◦

Di Virgilio B.

Photoshop CS4
Guida per il professionista

novità

url: www.hoeplieditore.it/4268-5 2009, pp. XVI-304, € 39,90

ISBN 978-88-203-4268-5

cd-rom 
allegato

nel cd-rom allegato
gli esempi del libro
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url: www.hoeplieditore.it/3789-6nel dvd-rom allegato
i file degli esempi

Progettare un filmato : sviluppo e preparazione   ◦
Le attrezzature del filmaker  ◦
Regia, riprese, post-produzione  ◦

Cinema 4D 11 è l’ultima versione del noto programma della Maxon 
dedicato a tutti gli artisti del 3D. Questo libro percorre tutte le fasi 
della lavorazione: dalla modellazione, all’animazione, fino all’appli-
cazione di texture con tecnica pittorica direttamente su mesh con 
l’ausilio di Body Paint. Per agevolare la lettura e la spiegazione di 
strumenti comunque complessi, è stato scelto un approccio diretto, 
con un esempio pratico di tutti i passaggi per creare un personag-
gio in 3D partendo dal disegno, passando poi alla creazione dello 
“scheletro”, fino alla realizzazione di un cortometraggio 3D. Non 
manca un vero e proprio “viaggio” all’interno di una delle realtà più 
importanti, a livello europeo e mondiale, nel mondo dell’animazio-
ne 3D, ovvero la Rainbow CGI, nata da un’idea di Iginio Straffi, il 
geniale inventore delle Winx, che apre le porte dei propri Studios, 
in esclusiva, alla redazione Hoepli per i lettori di questo manuale.

2009, pp. VIII-440, € 39,90

ISBN 978-88-203-3789-6

Carboni M.

Cinema 4D r11
Guida completa alla modellazione e all’animazione

APPLICAtIvI

dVd 
allegatonovità

Questo manuale descrive la nuova versione della Suite video di Ap-
ple, che comprende alcuni fra i più potenti programmi di montaggio 
video e post produzione professionale. Final Cut Studio 2 è tutto 
quello che un creativo impegnato nel mondo della produzione video 
potrebbe desiderare. Il libro è una guida pratica che illustra al lettore 
le enormi potenzialità non solo di Final Cut Pro 6, lo strumento lea-
der di mercato per il montaggio video, ma anche dei software di post 
produzione come Motion 3 o di compressione video, come Com-
pressor, perché ormai il video viene veicolato anche in rete, senza 
frontiere. Entrambi, il manuale e il software, poggiano su un unico 
comune denominatore: la grande passione per il video, sia esso un 
film da sala cinematografica o una clip di pochi secondi per il web o 
la telefonia mobile. 

Include tutorial e approfondimenti per:
Final Cut Pro 6, Motion 3, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD 
Studio Pro 4, Color.

Carboni M.

final Cut Studio 2
Guida completa

novità

url: www.hoeplieditore.it/4150-3 2009, pp. X-454, € 39,90

ISBN 978-88-203-4150-3
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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”. 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
Grande guida per il professionista

cd-rom 
allegato

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. XVI-416, € 24,90
ISBN 978-88-203-4146-6

2008, pp. XVI-304, € 19,90
ISBN 978-88-203-4147-3

Fuller L. et al.

Photoshop CS3
Tecniche di base 

Fuller L. et al.

Photoshop CS3
Fotoritocco ed effetti speciali

cd-rom 
allegato
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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.
Nel CD-ROM allegato tutti i file di progetto originali.

Per utenti Mac, Windows e Linux.

Reinhardt R. et al.

flash CS3 e actionScript 3.0
Grande guida per il professionista

2008, pp. XXVI-694, € 39,90

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

url: www.hoeplieditore.it/3972-22008, 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 ◦

Relandini S. 

Cubase 4.1
La guida ufficiale di Steinberg Educational Italia 

cd-rom 
allegato
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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 
risolvere tutti i problemi 
di un professionista. 
Vengono spiegate le 
macro di Access, le 
tecniche di programma-
zione, la programmazio-
ne 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. XX-412, € 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 personaliz-
zare 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  ◦

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

cd-rom 
allegato

cd-rom
allegato

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
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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. XXIV-384, € 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 macro 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

cd-rom 
allegato

cd-rom
allegato
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2009, pp. 240, € 19,90

ISBN 978-88-203-4357-6
url: www.hoeplieditore.it/4357-6

In questa guida sono illustrati tutti i passaggi da seguire per instal-
lare, personalizzare e ottimizzare WordPress, uno degli strumenti 
più diffusi in Italia per realizzare un blog. Gli utenti troveranno in 
questo libro tutte le indicazioni per iniziare a lavorare, mentre chi 
già utilizza WordPress scoprirà i plugin e le soluzioni da adottare per 
rendere il proprio blog funzionale e leggibile. Nel libro sono affronta-
ti temi come la realizzazione di un template, l’integrazione con i più 
diffusi social network, l’ottimizzazione per i motori di ricerca senza 
trascurare la sicurezza e la manutenzione di un blog. Imparerete 
così a sfruttare al massimo le potenzialità di WordPress sia che si 
tratti di realizzare un blog personale, un sito di informazione oppure 
un blog aziendale.

Come installare WordPress ◦
Gestire i contenuti di un blog ◦
Feed Rss e Podcasting con WordPress ◦
I migliori plugin per WordPress ◦
Integrare WordPress con Facebook e gli altri social network ◦

Fogliata T.

Costruire un blog con
WordPress

APPLICAtIvI

url: www.hoeplieditore.it/4064-3

cd-rom
allegato

Gennaio
2010

illustrato a colori

Questo libro insegna le funzioni di Excel più utili per gestire un bilan-
cio familiare che ci permetta di controllare entrate e uscite mensili. 
Dopo una panoramica generale, si entra subito nel vivo del lavoro, 
imparando a costruire una vera e propria applicazione di Excel che 
tiene conto di spese programmate come assicurazioni, mutui e 
ratei per controllare e gestire al meglio il proprio bilancio domestico. 
Un’ampia sezione è dedicata al calcolo dei mutui. 

Il nuovo Excel  ◦
Preparazione  ◦
Lavorare su gruppi di dati  ◦
La formattazione  ◦
Formule e funzioni  ◦
Analisi dei dati  ◦
I grafici  ◦
Visualizzazione e stampa ◦

Valli A.

excel 2007
Come gestire il bilancio familiare

novità

url: www.hoeplieditore.it/4266-1 2009, pp. 128, € 7,50

ISBN 978-88-203-4266-1
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url: www.hoeplieditore.it/4241-82009, pp. 604, € 27,90

ISBN 978-88-203-4241-8

Il manuale è validato da AICA, che ne garantisce la conformità al nuovo 
Syllabus 5.0. è un valido sussidio didattico per utilizzare il computer in 
modo autonomo e raggiungere un’adeguata preparazione per il conse-
guimento della patente europea del computer (ECDL Core). L’ambiente 
software trattato riguarda il sistema operativo Windows Vista e i principali 
applicativi del pacchetto Office 2007: Word,Excel, Access, PowerPoint, 
Windows Mail e Internet Explorer 7. Ogni modulo si apre con il rispet-
tivo Syllabus 5.0 strutturato in tabella. Le procedure operative vengo-
no sviluppate attraverso esercizi applicativi che l’utente può eseguire 
richiamandone i file dal CD-ROM, sul quale si trova anche Simulatlas, il 
simulatore ufficiale delle 7 prove d’esame. 

Concetti di base: uso del computer e gestione dei file   ◦
Elaborazione testi, foglio elettronico uso delle basi di dati,    ◦

 strumenti di presentazione 
Navigazione web e comunicazione ◦

Lughezzani F.

eCDL 5.0 con atlas
per Windows Vista

2009, pp. 604, € 27,90

ISBN 978-88-203-4239-5

ECDL

url: www.hoeplieditore.it/4239-5

Questo manuale, certificato dall’AICA, è suddiviso in 7 moduli di appren-
dimento. Ogni sezione si sviluppa seguendo il Syllabus 5.0 e comprende 
le impostazioni standard che guidano il candidato nell’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze e accompagna lo studente alle pro-
cedure operative e nella conoscenza del software utilizzato, mediante 
suggerimenti, consigli, richiami immediati e continui approfondimenti 
sui contenuti. Inoltre, permette di verificare le abilità raggiunte, attraver-
so l’esecuzione di prove teorico-pratiche. La prova d’esame, permette di 
verificare, alla fine dei moduli, le competenze acquisite. 
Nel CD-ROM le esercitazioni pratiche sui software del pacchetto ap-
plicativo di Office XP e Simulatlas, il simulatore ufficiale delle 7 prove 
d’esame.

Concetti di base: uso del computer e gestione dei file   ◦
Elaborazione testi, foglio elettronico uso delle basi di dati,    ◦

 strumenti di presentazione 
Navigazione web e comunicazione ◦

Lughezzani F.

eCDL 5.0 con atlas
per Windows XP

nel cd trovate  
esercitazioni pratiche

nel cd trovate  
esercitazioni pratiche

novità

novità

cd-rom
allegato

cd-rom
allegato
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cd-rom
allegato

cd-rom
allegato

codice
online

url: www.hoeplieditore.it/4412-2

url: www.hoeplieditore.it/4359-0 2009, pp. 688, € 49,90

ISBN 978-88-203-4359-0

PHP si dimostra facile e accessibile e, in tempi brevi, permette di crea-
re siti web essenziali e dinamici. Questo libro non si limita a mostrare lo 
sviluppo di siti “facili”, ma aiuta il lettore a creare software di alta qualità 
nel minor tempo possibile con PHP 6. Gli autori illustrano in primo 
luogo le numerose novità della versione 6, evidenziando le differen-
ze rispetto alle vecchie release. Quindi, vengono trattati i fondamentali 
dello sviluppo professionale e i concetti principali della programma-
zione orientata agli oggetti (OOP), per poi procedere con tecniche di 
programmazione più avanzate. Tutto quanto si apprende nel libro può 
essere messo in pratica sviluppando un’applicazione da zero con un 
framework MVC (Model-View Controller). 

Introduzione all’OOP e a UML ◦
Design Patterns ◦
PHP e i database - Lavorare con le tecniche PDO ◦
Tecniche avanzate  di sviluppo  ◦
SOAP e PHP ◦
Comunicare con gli utenti - PHP Application Frameworks ◦

Questa Guida Completa a Silverlight è l’espressione corale di un gruppo 
di sviluppatori che segue il software sin dalle prime preview, parteci-
pando alla realizzazione di numerosi progetti basati su questa tecnolo-
gia. Questo gruppo di autori/sviluppatori ha maturato  tutta l’esperienza 
derivante dall’avere creato e seguito quotidianamente SilverlightItalia.
com, la community italiana di riferimento per Silverlight. Questo libro è 
la guida italiana a Silverlight 3.0, dedicata a designer e sviluppatori, con 
tantissimi esempi pratici che spaziano dalle nozioni elementari, fino agli 
argomenti più complessi, come la gestione del databinding, del networ-
king e dell’utilizzo di Silverlight fuori dal browser. Il tutto  è corredato da 
esempi sia in Visual Basic sia in C#.

La gestione del layout  ◦
Gestione degli effetti speciali ◦
Introduzione alle animazioni ◦
Uso dei controlli e gestione di risorse  ◦
Uso avanzato di Silverlight ◦

2009, pp. 480, € 38,00

ISBN 978-88-203-4412-2

Bochicchio D. et al.

Silverlight 3.0
Guida completa per sviluppatori e designer

Thompson E. et al.

PHP6
Guida per lo sviluppatore

online trovate gli 
esempi del libro

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

LInguAggI & ProgrAMMAzIonE

novità

novità
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Evjen B. et al.

aSP.net 3.5 in C# e vb
Guida per lo sviluppatore

codice
online

2008, pp. XLVI-1426, € 59,90

ISBN 978-88-203-3684-4
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  ◦

online trovate gli 
esempi del libro

Nagel C. et al.

C# 2008
Guida per lo sviluppatore

codice
online

url: www.hoeplieditore.it/3738-4

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 procede ad 
affrontare la vasta libreria .NET, mostrando come poter risolvere 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

online trovate gli 
esempi del libro
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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

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.

url: www.hoeplieditore.it/3727-8
2008, pp. XXII-762, € 49,90

ISBN 978-88-203-3727-8

Willis T. et al.

visual basic 2008
Guida per lo sviluppatore

codice
online

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.

2007, pp. XXIV-600, € 44,00

ISBN 978-88-203-3923-4

Zakas N.C. et al.

ajax 
Guida per lo sviluppatore (Seconda edizione)

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

online trovate gli 
esempi del libro
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url: www.hoeplieditore.it/4250-02009, pp. 288, € 24,00 

ISBN 97-88-8203-4250-0

Il manuale presenta tutte le caratteristiche generali del linguaggio 
C++ e dell’ambiente di sviluppo. Offre al lettore una guida di consul-
tazione, semplice ma anche approfondita, per la programmazione e 
presenta le basi teoriche per lo sviluppo delle applicazioni informati-
che. Fornisce, attraverso numerosi esempi, chiare indicazioni sulle 
caratteristiche sintattiche del linguaggio, mettendo in rilievo i fonda-
menti disciplinari relativi a quattro argomenti basilari: le strutture di 
controllo, la programmazione orientata agli oggetti, la programmazio-
ne visuale e la gestione dei file.

Rappresentazione e strutture dei dati ◦
Strutture di controllo ◦
Programmazione orientata agli oggetti ◦
Gestione dei file ◦

Rota C.

Manuale di C++

LInguAggI & ProgrAMMAzIonE

codice
online

online trovate gli 
esempi del libro

De Sio Cesari C.

Manuale di Java 6
Programmazione orientata agli oggetti con Java Standard Edition 6

codice
online

url: www.hoeplieditore.it/3658-5

Il testo pone particolare enfasi sulla programmazione orientata agli 
oggetti, utile nel fornire le basi necessarie al neo-programmatore per 
riuscire ad applicare ciò che ha già ben chiaro in mente. La struttura 
del manuale lo rende utile a diverse tipologie di lettori: è un testo adat-
to alla didattica; permette al lettore che non ha mai programmato di 
entrare nell’ottica giusta in maniera graduale, senza dar per scontato 
alcun concetto; consente la preparazione per l’esame di certificazione 
Sun Java Certified Programmer (SCJP) coprendo tutti gli argomenti in 
programma e fornendo una serie di esercitazioni specifiche ispirate al 
test finale.

Basi del linguaggio  ◦
Object Orientation ◦
Caratteristiche avanzate del linguaggio  ◦
Multi Threading  ◦
Gestione delle eccezioni e delle asserzioni  ◦
Input, Output e Networking  ◦
Interrogazione di Database  ◦
Java e il mondo XML e le librerie fondamentali  ◦

2006, pp. XX-538, € 39,90

ISBN 978-88-203-3658-5

online trovate gli 
esempi del libro
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Altri volumi sull’argomento Internet & Web Design

• Andrew R., Guida ai CSS. 101 trucchi, segreti e soluzioni
• Chimenti R., Costruire siti dinamici con Joomla! 1.5
• Darie C., Ajax e PHP. Sviluppare applicazioni web dinamiche
• Grivet Foiaia L., Web 2.0. Guida al nuovo fenomeno della Rete
• Nikolassy R., HTML, CSS, XML. Creazione di pagine web
• Nikolassy R., Manuale di JavaScript
• Sermasi P., Professione Blogger

€ 19,90

Roberto Chimenti

Fare

Joomla!
Joomla! è un’applicazione web che consente di costruire in maniera
semplice e veloce siti internet per qualsiasi esigenza. Purtroppo,
però, un bellissimo sito che nessuno conosce è assolutamente inu-
tile oltre che improduttivo sotto tutti gli aspetti.
Ecco dunque un libro dedicato a chi vuole fare business utilizzando
al meglio questo pluripremiato CMS. Gli obiettivi del testo sono quelli
analizzare le principali tecniche SEO e di web marketing necessa-
rie a ottimizzare il proprio sito Joomla! in modo da ottenere la mas-
sima visibilità presso i motori di ricerca e incrementare le visite gior-
naliere anche attraverso l’utilizzo mirato di strumenti pubblicitari che
servono a generare traffico e quindi potenziali guadagni.

Argomenti trattati
Web Marketing e obiettivi: definizione di un piano e strumenti di promo-
zione. Aprire un sito con Joomla!: dalla scelta del dominio a quella del
server e della grafica da adottare per ottenere migliori risultati. Tecniche
SEO: tutto quello che serve per rendersi graditi ai motori di ricerca attra-
verso l’uso di estensioni specifiche. Generare traffico: tecniche di promo-
zione gratuita e a pagamento. Analisi del traffico e dei risultati: sistemi
di rilevamento esterni e interni a Joomla!. Generare guadagni da siti ama-
toriali e commerciali. Impiego di annunci e banner, circuiti di affiliazione,
il sistema AdSense. Estensioni per il business: forum, community video,
e-commerce, contenuti a pagamento, annunci economici e donazioni.

I n t e r n e t  &  W e b  D e s i g n
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 Web Marketing e obiettivi
 Tecniche SEO
 Migliorare la visibilità
 Generare traffico e guadagni
 Estensioni per il business

I n t e r n e t  &  W e b  D e s i g n

 con
 business

Fare

Joomla! con
 business

2009, pp. 224, € 19,90

ISBN 978-88-203-4152-7

Chimenti R.

Fare business con 
Joomla! 
 

Joomla! è un’applicazione web che consente di costruire in maniera 
semplice e veloce siti internet per qualsiasi esigenza. Purtroppo, però, 
un bellissimo sito che nessuno conosce è assolutamente inutile oltre 
che improduttivo sotto tutti gli aspetti. Ecco dunque il manuale dedi-
cato a chi vuole fare business con il proprio sito Web, utilizzando al 
meglio questo pluripremiato CMS. Gli obiettivi del testo sono quelli di 
analizzare le principali tecniche SEO e di web marketing necessarie 
a ottimizzare il proprio sito Joomla!, in modo da ottenere la massima 
visibilità presso i motori di ricerca e incrementare le visite giornaliere 
anche attraverso l’utilizzo mirato di strumenti pubblicitari, che servo-
no a generare traffico e quindi potenziali guadagni.

Web marketing e obiettivi  ◦
Tecniche SEO e motori di ricerca  ◦
Migliorare la visibilità  ◦
Generare traffico e guadagni  ◦
Estensioni per il business ◦

url: www.hoeplieditore.it/4152-7

Installare Joomla!: migrare da 1.0 a 1.5 ◦
Le estensioni di Joomla!  ◦
Amministrare Joomla!  ◦
Fare pratica con i template  ◦
Backup, restore & sicurezza   ◦

Una guida semplice ma dettagliata su Joomla!, il potente CMS (Content 
Management System) gratuito Open Source che consente di uscire dagli 
schemi statici dei siti basati sul semplice HTML. Con Joomla! è possibile 
creare siti dinamici, facili da gestire e soprattutto da aggiornare, in modo 
semplice e veloce. Il libro descrive tutte le fasi dell’installazione e della 
successiva gestione e amministrazione pratica del CMS, in modo da con-
sentire, anche agli esordienti senza alcuna conoscenza di linguaggi di 
programmazione, di ottenere risultati immediati e professionali sia sotto il 
profilo delle funzionalità sia sotto quello dell’aspetto grafico finale. Joomla! 
sa regalare grandi soddisfazioni per i risultati che si riescono a ottenere 
nel brevissimo periodo, qualunque sia la tipologia del sito da realizzare: 
professionale, istituzionale, personale o di e-commerce.

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

online trovate gli 
esempi del libro
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online
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2009, pp. XXIV-744, € 49,90 

ISBN 97-88-8203-3788-9

Sviluppare un sito Web dinamico  ◦
Creare un database con MySQL ◦
Scrivere codice PHP ◦
Tutte le funzioni avanzate ◦

url: www.hoeplieditore.it/3788-9

Boronczyc T. et al.

Sviluppare siti web con 
PHP6, apache, MySQL

 IntErnEt & WEB DEsIgn

2009, pp. 288, € 22,00 

ISBN 97-88-8203-4226-5

Camagni P. et al.

Programmare per il Web 
HTML, CSS, JavaScript, VBScript, ASP, PHP

Questo manuale fornisce tutte le basi teoriche e pratiche per la co-
noscenza e l’applicazione delle tecniche di programmazione dei lin-
guaggi per il Web. Dapprima vengono illustrate le tecnologie delle 
reti, che sono alla base dello sviluppo di Internet, per poi passare 
ai linguaggi di rappresentazione delle pagine Web (HTML e CSS), ai 
linguaggi di programmazione lato client (JavaScript e VBScript) e ai 
linguaggi di programmazione lato server (ASP e PHP). All’interno di 
ciascun capitolo sono inseriti numerosi esempi, esposti secondo una 
metodologia passo passo, che consente di raggiungere la padronanza 
sia delle tecniche di programmazione sia di quelle di progettazione 
degli script. Infine il volume raccoglie alcuni approfondimenti riguar-
danti argomenti correlati (SQL, XML, RSS) spesso presentati all’inter-
no di esempi pratici.

Le reti HTML e i fogli di stile ◦
I fogli di stile (CSS). Gli script lato client ◦
I linguaggi lato client: JavaScript e VBScript.  ◦
Gli script lato server con ASP e PHP  ◦

 ◦

url: www.hoeplieditore.it/4226-5

Con questa guida i programmatori possono capire perché PHP, 
Apache e MySQL, insieme, sono il sistema più diffuso per sviluppa-
re siti web dinamici. In un solo manuale, completo e approfondito, 
si trovano tutte le basi necessarie a comprendere come i com-
ponenti principali dei tre software possano lavorare insieme e se-
paratamente. Partendo dalle funzionalità di base (scrivere codice 
PHP, creare un database MySQL), si arriva presto a sperimentare le 
caratteristiche più avanzate di PHP, Apache e MySQL, procedendo 
nello sviluppo del sito. L’edizione italiana di questo manuale, tratta 
dalla notissima collana di programmazione di Wrox, è stata curata 
da un esperto di database e uno di reti e sistemi, entrambi noti 
autori di manuali d’informatica.

novità

novità
codice
online

online trovate gli 
esempi del libro
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Drupal è uno dei CMS (Content Management System) più diffusi in 
rete. Prima dell’avvento dei CMS, la creazione e la gestione di un 
sito web era un’operazione che poteva essere svolta soltanto da pro-
grammatori esperti. Ora, grazie a questi potenti strumenti gratuiti, 
anche un semplice appassionato può creare un sito professionale 
e aggiornarlo secondo le sue esigenze. Una delle armi vincenti di 
Drupal è la sua natura open source. Ciò significa che ogni utente 
può accedere al cuore del sistema per personalizzare, migliorare e 
condividere il codice sorgente. La community che lavora quotidia-
namente al suo sviluppo è immensa e opera a livello mondiale. Dru-
pal offre garanzie totali per quanto riguarda affidabilità, efficienza e 
flessibilità in ogni situazione d’utilizzo. 

IntErnEt & WEB DEsIgn

Severgnini R. 

Drupal 6
Costruire applicazioni Web 2.0 

Sermasi P.

Professione blogger
Come realizzare un blog di successo 
 

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 trovare tutte le informazioni, 
come formulare il piano editoriale, come aumentare gli accessi al 
blog e essere visibili sul Web. 

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

Il weblog e la sua storia  ◦
Il nuovo grande decalogo del bravo Blogger  ◦
Il piano editoriale  ◦
L’ispirazione per scrivere un post ◦
Si può guadagnare con il proprio blog?  ◦

url: www.hoeplieditore.it/4134-3 2008, pp. 160, € 12,90

ISBN 978-88-203-4134-3

2009, pp. 320, € 24,90

ISBN 978-88-203-4137-4

Installazione e configurazione del sito ◦
Creazione dei contenuti e funzionalità ◦
Il tema grafico   ◦
Gestione del sito  ◦
Moduli e nuove funzionalità ◦

url: www.hoeplieditore.it/4137-4

novità
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2009, pp. 200 ca., € 12,90

ISBN 978-88-203-4382-8

2008, pp. XXIV-328, € 29,90

ISBN 978-88-203-3971-5

url: www.hoeplieditore.it/4382-8

url: www.hoeplieditore.it/3971-5

Sono bastati 5 anni per trasformare Facebook in uno dei siti più po-
polati al mondo. Ma il social network che ha dominato le cronache 
non è soltanto un sito Internet, è ormai un fenomeno di costume. In 
Italia gli utenti sono quasi 11 milioni e sono in continua crescita. Ma 
fra loro, quanti usano Facebook in modo consapevole, quanti cono-
scono i rischi che corrono e i metodi per evitarli? Quanti sanno come 
utilizzare a fondo Facebook (anche per lavorare) e quanti possono 
dire di sapere bene come sfruttare tutte le opportunità che offre? 
Federico Guerrini, giornalista, blogger e utente di Facebook della 
primissima ora, spiega a tutti noi cosa è Facebook, come possiamo 
“usarlo”  divertendoci molto e come è possibile difendere la propria 
privacy ed evitare di incorrere in problemi, rischi, truffe.

I dieci comandamenti e la Facebook netiquette•	
Le dieci applicazioni “Must”•	
I rischi - Utenti sotto attacco•	
Facebook-addiction •	
Guida all’utilizzo consapevole di FB - La privacy•	

I CSS offrono la possibilità di avere il controllo sull’aspetto di un sito 
Web senza utilizzare i tag HTML e di separare il contenuto delle pa-
gine dalla loro presentazione, aiutando a ridurre i tempi di creazione 
dei siti. Il libro è una raccolta completa delle soluzioni best practice 
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, vi insegnerà rapidamente a: risolvere i problemi 
CSS più complessi; costruire esempi flessibili per le esigenze più 
specifiche; utilizzare le tecniche CSS più recenti; costruire layout 
avanzati senza utilizzare le tabelle; lavorare in tutta sicurezza con 
Firefox, Internet Explorer, Safari e altri browser.

Formattare graficamente il testo e altri concetti di base  ◦
I CSS e le immagini  ◦
La navigabilità del sito  ◦
I form e le interfacce utente  ◦
Tecniche di supporto per i diversi browser  ◦

Guerrini F.

facebook reloaded
Una guida all’uso consapevole

Andrew R.

Guida ai CSS 
101 trucchi, segreti e soluzioni (Seconda edizione)

IntErnEt & WEB DEsIgn
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url: www.hoeplieditore.it/4397-2

Windows 7 mantiene finalmente la promessa di Microsoft di offrirci 
un sistema operativo veloce, comodo, agile e ricco di soluzioni effi-
cienti e pratiche. Con questa nuova versione di Windows, Microsoft 
ha finalmente voluto mettere al centro del sistema gli utenti, per 
rendere più semplice e immediata ogni attività.
In questa guida, prodotta in collaborazione con la readazione di PC 
Magazine, scopriremo tutte le novità di Windows 7, le differenze e 
i miglioramenti rispetto alle precedenti versioni e tutta la collezione 
di applicazioni sulle quali possiamo contare per le attività quotidia-
ne, per navigare in Internet, per gestire la posta elettronica e per 
le elaborazioni multimediali. è un vero e proprio manuale d’uso, 
completo e corredato di una serie di informazioni sui più utili truc-
chi e scorciatoie.

Le novità grafiche e operative di Windows 7 ◦
Il nuovo desktop Aero di Windows 7 ◦
Il Web e la posta elettronica ◦
I nuovi Accessori di Windows 7 ◦
I meccanismi di sicurezza: Firewall Defender Antivirus ◦

2009, pp. 176, € 9,90

ISBN 978-88-203-4397-2

De Rossi D.

Windows 7 al 100%
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De Rossi D.

Windows 7 per tutti

Questa Guida Visuale a colori si concentra sulle differenze esistenti fra 
Windows Vista/XP e Windows 7, con lo scopo di offrire a tutti un pas-
saggio verso il nuovo sistema operativo.  Esploriamo la nuova gestione 
del desktop e delle finestre e vediamo in quanti modi Windows 7 ci 
aiuta a richiamare con la massima rapidità l’attività che intendiamo 
svolgere, senza perdere tempo in troppi passaggi. Scopriamo gli stru-
menti software e le misure di sicurezza con cui il sistema ci difende 
da virus, spam e malware. Inoltre sono svelati i trucchi e le funziona-
lità utili per personalizzare il funzionamento del sistema. L’inarrivabile 
rapporto Qualità-Quantità / Prezzo e la collaborazione con la redazio-
ne del quindicinale Computer Idea, fanno di questa guida il “Primo 
Prezzo” per un vero manuale su Windows 7. 

Il desktop: risoluzione, caratteri, sfondi, salvaschermo ◦
Navigare con Internet Explorer 8 ◦
Audio e video: Windows Media Player, Windows Media Center  ◦
Masterizzare: Windows Explorer, Windows DVD Maker, Immagini disco ◦
Windows Live Mail: posta elettronica ma non solo ◦

url: www.hoeplieditore.it/4375-0
2009, pp. 128, € 7,90

ISBN 978-88-203-4375-0

noveMbre
2009

illustrato a colori

noveMbre
2009



31

Il computer oggi è utilizzato tanto in uffi cio quanto a casa. Utenti di ogni 
età lo usano per studiare, giocare, lavorare e soprattutto comunicare.  
Quando poi ha la possibilità di interagire con altri computer, portatili, 
palmari, telefoni cellulari, consolle di gioco, registratori e riproduttori 

multimediali, il nostro PC diventa una grande fonte di produttività e 
divertimento. Il libro spiega come realizzare e sfruttare al meglio le reti 
cablate e quelle wireless. I temi trattati spaziano dai principi base della 
trasmissione dati ai componenti hardware necessari per realizzare una 

LAN o una WLAN, dalla confi gurazione del principale protocollo di 
comunicazione (TCP/IP) alla programmazione dell’access point. 

La seconda parte, illustra come accedere alle risorse condivise dagli 
altri dispositivi di rete e spiega come attivare alcuni utili meccanismi di 
protezione e sicurezza oltre a offrire alcuni suggerimenti utili dedicati 

alla risoluzione di tutti i problemi più comuni.

Creare una rete locale cablata o wireless

Confi gurare il protocollo TCP/IP

Condividere cartelle e stampanti 

Accedere a Internet con la LAN/WLAN

Sicurezza! Proteggere la propria rete 
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Reti cablate, wireless e WI-FI
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Creare una rete locale cablata o wireless

Confi gurare il protocollo TCP/IP

Condividere cartelle e stampanti 

Accedere a Internet con la LAN/WLAN

Sicurezza! Proteggere la propria rete 
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Giovanni Galli
I libri di PC Magazine

Photoshop 
CS4 I  l i b r i  d i  P C  M a g a z i n e
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• Allevi C., Usare al meglio Excel 2007
• Comunità UbuntuSemplice, Ubuntu Linux al 100%
• Forzoni S., BlackBerry al 100%
• Girardo A., Windows Vista
• Piccinini F., Fotografi a digitale

Principiante      Intermedio          Esperto 

 www.hoepli.it/hoeplinformatica  

L I V E L L O  

Giovanni Galli. Fotografo, ar-
tista grafi co e formatore in-
formatico, utilizza e insegna 
Photoshop fi n dalle primissi-
me versioni. Esperto sia nel 
fotoritocco sia nel graphic 
design, da anni svolge attività 
di consulenza per le aziende 
e tiene corsi di formazione su 
Photoshop e altri software di 
grafi ca.

Adobe Photoshop CS4 è un programma di grande potenza, 
indispensabile per tutti i lavori di grafi ca, per quelli destinati 
alla stampa su carta come per quelli destinati ai supporti foto-
grafi ci digitali e alla rete. 
Questo libro è uno strumento perfetto per capire Photoshop e 
imparare a realizzare progetti di forte impatto visivo, originali 
ed eleganti. 
Gli elementi di teoria presentati nel testo offrono al lettore tutti 
gli strumenti per apprendere in modo facile e veloce le caratte-
ristiche di tutte le funzioni fondamentali di Photoshop CS4, in 
un percorso strutturato in 13 lezioni pratiche, che consentono 
al lettore di raggiungere rapidamente un’ottima produttività 
complessiva.

Argomenti trattati
L’area di lavoro - Le preferenze - Le selezioni - I canali 
- I livelli - I metodi di fusione - Trasformazioni e distorsioni 
- Colorare in digitale - I tracciati e i livelli di forma - Il testo - Gli 
stili di livello - I fi ltri - Le regolazioni

Altri volumi della serie I libri di PC Magazine  

Lavorare con le immagini 

Fotoritocco creativo

Livelli e metodi di fusione

Regolazioni e uso del colore

Trucchi e segreti per il fotografo 
digitale

www.hoepli.it 
Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 
via Hoepli, 5 - 20121 Milano 
e-mail hoepli@hoepli.it 

€ 12,90  

photoshop_libreria.indd   1 4-09-2009   14:03:03
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2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4374-3

Il libro spiega come realiz-
zare e sfruttare al meglio 
le reti cablate e wireless 
per condividere risorse 
fondamentali: cartelle, 
stampanti e connessione 
Internet. La prima parte è 
dedicata alla costruzione 
delle reti locali cablate e 
di quelle senza fili basate 
sullo standard Wi-Fi. La 
seconda parte all’attiva-
zione di utili meccanismi 
di protezione e sicurezza. 
La terza offre suggerimenti 
utili dedicati alla soluzione 
dei problemi di rete.

2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4360-6

Ormai usiamo il computer per moltissime attività: per navigare, per 
comunicare, per scrivere e per fare i conti, per giocare, per lavorare. 

Ma sappiamo cosa c’è dentro la scatola? Grazie a questo manuale 
capiremo quali sono e come funzionano i componenti del PC per poterli 

sfruttare al massimo adattandoli alle nostre esigenze. 
Impareremo come estendere la capacità del PC in termini di memoria e 
dischi e scopriremo che, molto spesso, basta una piccola elaborazione 
a rendere molto più veloce e capace la nostra “macchina”. Grazie alle 

tecniche di overclocking, scopriremo come spremere dal PC anche 
l’ultima goccia di potenza, curando nel contempo i conseguenti problemi 

di surriscaldamento. Vedremo infi ne le tecniche e gli accorgimenti che 
possiamo adottare per mantenere il nostro computer sempre in perfetta 

effi cienza, imparando a sostituirne i componenti guasti o non adeguati, 
senza ricorrere sempre al costoso servizio di assistenza.

Il PC: come è fatto e come funziona

Stampanti, modem, dischi esterni

Espandere la memoria

Controllo degli errori 

Modem, chiavette, ADSL, Wi-Fi
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Potenzia, aggiorna e ripara il tuo PC

P
C

 F
A

I-
D

A
-T

E
 

  
D

av
id

e 
D

e 
R

o
ss

i

Il PC: come è fatto e come funziona

Stampanti, modem, dischi esterni

Espandere la memoria

Controllo degli errori

Modem, chiavette, ADSL, Wi-Fi
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tutte a colori
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Viscardi R.

Mi faccio la rete in casa 

Reti cablate, wireless e WI-FI

Ormai usiamo il PC per 
moltissime attività: naviga-
re, comunicare, scrivere e 
fare i conti, giocare, lavora-
re. Ma sappiamo cosa c’è 
dentro la scatola? Grazie a 
questo manuale capire-
mo quali sono e come 
funzionano i componenti 
del PC per poterli sfruttare 
al massimo. Impareremo a 
estendere la capacità del 
PC in termini di memoria 
e dischi e scopriremo che 
basta una piccola elabora-
zione a rendere molto più 
veloce e capace la nostra 
“macchina”. 

url: www.hoeplieditore.it/4374-3url: www.hoeplieditore.it/4360-6

De Rossi D. 

PC fai-Da-te
Potenzia, aggiorna e ripara il tuo PC

url: www.hoeplieditore.it/4396-52009, pp. 176, € 12,90

ISBN 978-88-203-4396-5

Galli G.

Photoshop CS4

Impostare al meglio area di lavoro e preferenze ◦
Lezioni di Fotoritocco creativo ◦
Trucchi e segreti per il fotografo digitale ◦
Selezioni, canali, livelli e metodi di fusione ◦
Stili, Filtri, Regolazioni e uso del colore ◦

Photoshop CS4 è un programma indispensabile per tutti i lavori di 
grafica, per quelli destinati alla stampa su carta così come per quelli 
destinati ai supporti fotografici digitali e alla rete. 
Questo libro è uno strumento perfetto per chi vuole capire Photo-
shop e imparare a realizzare progetti di forte impatto visivo, origi-
nali ed eleganti. Gli elementi di teoria presentati nel testo offrono al 
lettore tutti gli strumenti per apprendere in modo facile e veloce le 
caratteristiche di tutte le funzioni fondamentali di Photoshop CS4, 
in un percorso strutturato in 13 lezioni pratiche, che consentono a 
tutti gli utenti di raggiungere rapidamente un’ ottima padronanza di 
Photoshop e di tutte le nuove funzioni della versione CS4.

illustrato a colori illustrato a colori

novità

novità
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url: www.hoeplieditore.it/4275-32009, pp. 176, € 12,90

ISBN 978-88-203-4275-3

Forzoni S.

blackberry al 100%

In origine era il businessman, sempre ricurvo a controllare l’e-mail e a 
gestire gli affari della propria azienda, via mobile. Oggi, invece, l’e-mail 
in mobilità non è più solo sinonimo di business, ma una tecnologia a 
disposizione di tutti. 
Ecco quindi una nuova guida che svela i trucchi e i segreti di uno degli 
smartphone di maggiore successo, dispositivi che racchiudono in sé 
non solo una tecnologia innovativa per l’e-mail in mobilità, ma anche 
uno stile di vita per una generazione always-on, sempre connessa con 
il mondo dei social network, con gli amici in chat e con le informazioni 
e i contatti del proprio business.

Consigli per l’acquisto ◦
Push e-mail e browser web ◦
Multimedia e giochi ◦
Da Facebook al GPS ◦
Personalizzazione e uso avanzato ◦

I
 
l
i
b
r
i
 
d
i
 
P
C
 
M
a
g
a
z
i
n
e

Stefano Forzoni
I libri di PC Magazine

BlackBerry 
al 100% I  l i b r i  d i  P C  M a g a z i n e
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• Allevi C., Usare al meglio Excel 2007
• Comunità UbuntuSemplice, Ubuntu Linux al 100%
• Girardo A., Windows Vista
• Piccinini F., Fotografi a digitale

Principiante      Intermedio          Esperto 

 www.hoepli.it/hoeplinformatica  

www.hoepli.it 
Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 
via Hoepli, 5 - 20121 Milano 
e-mail hoepli@hoepli.it 

€ 12,90  

L I V E L L O  

Consigli per l’acquisto 
Push e-mail e browser web
Multimedia e giochi 
Da Facebook al GPS
Personalizzazione e uso 
avanzato

Appassionato di BlackBerry
dal 2003, Stefano Forzoni è 
fondatore e responsabile del 
blog BBWorld.info, punto di 
riferimento e luogo di con-
fronto privilegiato per la co-
munità BlackBerry italiana.
Specializzato nel supporto 
VAS (Servizi a Valore Aggiunto)
della clientela business, la-
vora per una società partner 
della BlackBerry Alliance per 
la quale svolge anche attività 
di Ricerca e Sviluppo.

In origine era il businessman ingiacchettato, sempre ricurvo 
sul suo dispositivo nero, a controllare l’e-mail e a gestire gli 
affari della propria azienda. Oggi, invece, l’e-mail in mobili-
tà non è più solo sinonimo di business, ma una tecnologia a 
disposizione di tutti. Per chi si avvicina per la prima volta al 
mondo BlackBerry e per chi è già “blackberryano” da tempo, 
ecco una nuova guida che svela i trucchi e i segreti di uno 
degli smartphone di maggiore successo degli ultimi anni, un 
dispositivo che racchiude in sé non solo una tecnologia inno-
vativa per l’e-mail in mobilità, ma anche uno stile di vita per 
una generazione always-on, sempre connessa con il mondo 
dei social network, con gli amici in chat e con le informazioni 
e i contatti del proprio business.

Argomenti trattati
Guida all’acquisto di un BlackBerry - I servizi disponibili (BIS, 
BES, BPS, Unite!) - Creare e confi gurare un account e-mail - 
Scambiare e-mail, SMS e MMS - Gestire la rubrica e il calen-
dario - Il browser web - Instant messaging e social networking - 
Player multimediale, fotocamera e giochi - Mappe e GPS - 
News e feed RSS - Installare e disinstallare applicazioni - Per-
sonalizzare il BlackBerry - Sincronizzazione con il client e-mail - 
Aggiornamento del fi rmware.

Altri volumi della serie I libri di PC Magazine  

blackberry_libreria.indd   1 8-04-2009   11:44:25

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

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 
sicurezza, gli strumenti e 
gli accessori.

2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4295-1

De Rossi D.

File sharing con

eMule

Torrent rappresenta il 
futuro del download di 
video e software dalla rete. 
Scaricare i file torrent non 
è difficile, ma la novità può 
sorprendere e disorientare. 
In questo manuale sono 
offerti tutti gli strumenti 
per affrontare il mondo dei 
file torrent, evitandone le 
insidie e sfruttandone tutte 
le potenzialità. I vari pro-
grammi vengono presentati 
e illustrati per immagini, in 
modo da facilitarne l’uso 
anche ai lettori che vi acce-
dono per la prima volta.

url: www.hoeplieditore.it/4142-8url: www.hoeplieditore.it/4295-1

De Rossi D.

P2P con torrent
Scaricare tutto da Internet
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Le funzionalità e i dispositivi di rete utilizzati prevalentemente in ufficio 
per agevolare il lavoro, sono fi nalmente arrivati nelle abitazioni priva-
te. Sfruttate inizialmente per condividere l’accesso a Internet tra due 
computer, oggi le reti domestiche sono molto usate anche per giocare, 
riprodurre musica e filmati digitali nei vari ambienti della casa, con-
dividere documenti, stampanti e altro ancora. Questa guida spiega 
come allestire da zero una nuova rete locale, con o senza cavi, mostra 
come configurare i sistemi operativi più comuni in ambito domestico 
e suggerisce alcune strategie per sfruttare al meglio le potenzialità di 
questo eccezionale strumento di connessione. Un’ampia parte è de-
dicata al mondo delle reti wireless e ai dispositivi Wi-Fi.

Che cos’è una rete domestica  ◦
Creare una LAN  ◦
Configurazione automatica e manuale  ◦
Reti senza fili  ◦
Installazione della WLAN  ◦
Condividere file e stampanti e accedere a Internet ◦

url: www.hoeplieditore.it/4352-1 2009, pp. VIII-208, € 12,90

ISBN 978-88-203-4352-1

Viscardi R.

reti
domestiche e wireless
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Rosario Viscardi
I libri di PC Magazine

Reti domestiche 
e wireless I  l i b r i  d i  P C  M a g a z i n e
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• Allevi C., Usare al meglio Excel 2007
• Comunità UbuntuSemplice, Ubuntu Linux al 100%
• Forzoni S., BlackBerry al 100%
• Girardo A., Windows Vista
• Piccinini F., Fotografi a digitale

Principiante      Intermedio          Esperto 

 www.hoepli.it/hoeplinformatica  

L I V E L L O  

Come realizzare una rete 
Dispositivi hardware
Configurazioni software 
Risorse condivise
Wireless e WI-FI

Rosario Viscardi si occupa di
formazione del personale te-
cnico per un’azienda di out-
sourcing che vanta tra i suoi 
clienti aziende del calibro di 
Hewlett Packard, Samsung e 
Sony. Negli ultimi dieci anni 
ha scritto e tradotto centina-
ia di articoli e libri di infor-
matica dedicati a svariati ar-
gomenti.

Le funzionalità e i dispositivi di rete utilizzati prevalentemen-
te in uffi cio per agevolare il lavoro, sono fi nalmente arrivati 
nelle abitazioni private. Sfruttate inizialmente per condividere 
l’accesso a Internet tra due computer, oggi le reti domesti-
che sono molto usate anche per giocare, riprodurre musica 
e fi lmati digitali nei vari ambienti della casa, condividere do-
cumenti, stampanti e altro ancora. Questa guida spiega come 
allestire da zero una nuova rete locale, con o senza cavi, mo-
stra come confi gurare i sistemi operativi più comuni in ambito 
domestico e suggerisce alcune strategie per sfruttare al meglio 
le potenzialità di questo eccezionale strumento di connessio-
ne. Un’ampia parte è dedicata al mondo delle reti wireless e 
ai dispositivi Wi-Fi.

Argomenti trattati
Che cos’è una rete domestica - A casa come in ufficio -
Creare una LAN - Confi gurazione automatica - Confi gura-
zione manuale - Reti senza fi li - Installazione della WLAN -
Condividere fi le e stampanti - Accesso e protezione - Ac-
cesso a Internet

Altri volumi della serie I libri di PC Magazine  
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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.

2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-3798-8

Poli P.

Masterizzare con

nero 8 

Questo libro è un aiuto con-
creto la cui lettura permette 
di sfruttare al meglio i siti 
di online recruitment dei 
grandi quotidiani, i portali 
specializzati come Monster 
o Infojobs e i social network 
professionali come Xing e 
LinkedIn. Una descrizione 
completa delle agenzie inte-
rinali e delle opportunità an-
che all’estero e nel pubblico 
impiego, completano questo 
manuale agile, conveniente 
e illustrato a colori. 

url: www.hoeplieditore.it/4106-0url: www.hoeplieditore.it/3798-8

Guerrini F.

trovare lavoro in rete
Le nuove opportunità nascono online
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url: www.hoeplieditore.it/4296-8
2009, pp. 128, € 7,90

ISBN 978-88-203-4296-8

De Rossi D.

Masterizzo tutto
Musica, Foto, Video, MP3

Il mondo sta diventando sempre più digitale. Ma qualche anno fa la 
situazione era molto diversa. Sui nostri scaffali conserviamo veri e 
propri tesori. Musicassette o LP in vinile che forse non sono mai stati 
pubblicati in digitale. Trasferirli su CD è facile usando gli strumenti 
giusti. Da tempo ormai il digitale ha sostituito la pellicola, creando 
un nuovo modo di fotografare. Ma molte delle nostre foto non sono 
disponibili in alcun formato digitale. Impariamo a usare lo scanner e 
gli strumenti offerti da Windows per recuperare le vecchie foto alla 
nostra collezione digitale. Prima dei DVD esistevano le videocassette 
VHS e i filmini in Video 8. Prima ancora, i nostri padri o nonni usavano 
cineprese Super8 per immortalare la famiglia. Scopriamo come recu-
perare questi cimeli nella purezza del DVD.

La musica: da disco o cassetta a CD, ai CD all’MP3  ◦
Tutte le foto in digitale  ◦
Dal Super8 al digitale  ◦
Dal video analogico al PC - DVD Video e DiVX.  ◦
Da videocamera digitale a file  ◦

Il mondo che ci circonda sta diventando sempre più digitale: musica, foto e 
video hanno ormai da tempo abbandonato i vecchi supporti analogici per 

abbracciare questo nuovo modo di fruire i contenuti multimediali, grazie ai 
computer. Ma solo qualche anno fa, la situazione era molto diversa.

Sui nostri scaffali (o in una polverosa cantina) potremmo conservare veri 
e propri tesori. Musicassette o LP in vinile che forse non sono mai stati 
ripubblicati in digitale. Trasferirli su CD è facile, seguendo solo alcune 

accortezze e utilizzando gli strumenti giusti. Da tempo ormai la fotocamera 
digitale ha sostituito la pellicola, creando un nuovo modo di fotografare. 
Ma molte delle nostre vecchie foto non sono disponibili in alcun formato 

digitale. Impariamo a usare lo scanner e gli strumenti di serie offerti da 
Windows per recuperare le vecchie foto alla nostra collezione digitale.

Prima dei DVD esistevano le videocassette VHS e i fi lmini in Video 8. Prima 
ancora, i nostri padri o nonni usavano cineprese Super8 per immortalare 

le imprese della famiglia. Scopriamo quindi come recuperare questi veri e 
propri cimeli, dando loro nuova vita, nella purezza del DVD.

Da LP o musicassette a CD-Rom

Creare CD di brani in MP3 

Foto e presentazioni su disco ottico 

Film da pellicola o analogico in digitale 

Masterizzare DVD Video
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Da LP o musicassette a CD-Rom

Creare CD di brani in MP3 

Foto e presentazioni su disco ottico 

Film da pellicola o analogico in digitale 

Masterizzare DVD Video
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2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4283-8

Oltre ad essere il motore di 
ricerca Web più popolare 
al mondo, Google è anche 
un sistema di traduzione 
automatico, una mappa 
elettronica, applicazioni per 
l’ufficio, posta elettronica, 
chat, immagini e video, un 
sistema di sviluppo e gestio-
ne di siti e blog, un software 
per la gestione delle imma-
gini e tanto altro ancora. 
Questo libro ne svela tutti 
i servizi disponibili e quelli 
ancora in fase di  sviluppo, 
permettendo di sfruttarne a 
fondo tutte le funzioni.

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

Il computer è il compagno di molte ore nelle nostre giornate: al lavoro 
e a casa lo usiamo per scrivere, per salvare le nostre foto, per 

comunicare con amici o per sentire musica. Il nostro computer può 
però facilmente trasformarsi nel peggiore dei nemici. 

Quando i file non si aprono, le e-mail non partono oppure 
non riusciamo a recuperare o a ritrovare i dati persi, 

la nostra vita può diventare un inferno. 
Questo manuale vi guida passo passo alla scoperta delle soluzioni 

e dei trucchi più semplici e veloci per risolvere i problemi più frequenti 
e a superare le difficoltà che si incontrano nell’uso di un computer. 

Linguaggio chiaro, esempi pratici e tante immagini e schermate 
vi consentiranno di migliorare l’uso del computer, di gestire i 

problemi di file e programmi e di evitare errori. 
Un manuale pratico da tenere sempre a “portata di mouse”. 

Problemi e soluzioni

Recuperare file e dati persi

PC e Windows Vista

Internet e la posta elettronica 

Trucchi e programmi gratuiti

Problemi e soluzioni

Recuperare file e dati persi

PC e Windows Vista

Internet e la posta elettronica 

Trucchi e programmi gratuiti
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Come risolvere i problemi hardware e software 
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Viscardi R.

tutto su Google
Applicazioni e funzioni
 

Il computer è il compagno di 
molte ore nelle nostre gior-
nate, al lavoro e a casa, ma 
può facilmente trasformarsi 
nel peggiore dei nemici. 
Questo manuale vi guida 
passo passo alla scoperta 
delle soluzioni e dei trucchi 
più semplici e veloci per 
risolvere i problemi più 
frequenti e a superare le 
difficoltà che si incontrano 
nell’uso di un computer. 
Un manuale pratico da 
tenere sempre a “portata di 
mouse”.

url: www.hoeplieditore.it/4283-8url: www.hoeplieditore.it/4143-5

Caccavella F.

PC SoS
Come risolvere i problemi hardware e software
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Excel 2007
Come gestire il bilancio familiare
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 Le funzioni base di Excel
Tenere i bilanci mensili e annuali

Calcolare mutui e ratei
Lavorare su fogli multipli

Usare le tabelle pivot
Creare applicazioni personali

Gestire un bilancio familiare che ci permetta di controllare entrate 
e uscite, che consenta di sapere se possiamo acquistare una nuova 

automobile o il computer dei nostri sogni è facile, ma dobbiamo 
padroneggiare le tecniche più adatte. Grazie a questo libro conoscerete 

tutte le funzioni di Excel più utili proprio a questo scopo. Dopo una 
panoramica generale, si entra subito nel vivo del lavoro, imparando a 
costruire una vera applicazione di Excel che tiene conto di entrate e 

uscite mensili, di spese programmate come assicurazioni e ratei, e che 
consente di controllare al meglio il proprio bilancio familiare. Un’ampia 

sezione è specifi camente dedicata al calcolo dei mutui, analizzati a 
fondo attraverso tutti i parametri necessari. Imparerete così a gestire 

con estrema precisione il vostro bilancio familiare, programmare le 
spese e migliorare la vostra economia “domestica”.

Le funzioni base di Excel

Tenere i bilanci mensili e annuali

Calcolare mutui e ratei

Lavorare su fogli multipli

Usare le tabelle pivot

Creare applicazioni personali

128 pagine

tutte a colori
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Il mondo che ci circonda sta diventando sempre più digitale: musica, foto e 
video hanno ormai da tempo abbandonato i vecchi supporti analogici per 

abbracciare questo nuovo modo di fruire i contenuti multimediali, grazie ai 
computer. Ma solo qualche anno fa, la situazione era molto diversa.

Sui nostri scaffali (o in una polverosa cantina) potremmo conservare veri 
e propri tesori. Musicassette o LP in vinile che forse non sono mai stati 
ripubblicati in digitale. Trasferirli su CD è facile, seguendo solo alcune 

accortezze e utilizzando gli strumenti giusti. Da tempo ormai la fotocamera 
digitale ha sostituito la pellicola, creando un nuovo modo di fotografare. 
Ma molte delle nostre vecchie foto non sono disponibili in alcun formato 

digitale. Impariamo a usare lo scanner e gli strumenti di serie offerti da 
Windows per recuperare le vecchie foto alla nostra collezione digitale.

Prima dei DVD esistevano le videocassette VHS e i fi lmini in Video 8. Prima 
ancora, i nostri padri o nonni usavano cineprese Super8 per immortalare 

le imprese della famiglia. Scopriamo quindi come recuperare questi veri e 
propri cimeli, dando loro nuova vita, nella purezza del DVD.

Da LP o musicassette a CD-Rom

Creare CD di brani in MP3 

Foto e presentazioni su disco ottico 

Film da pellicola o analogico in digitale 

Masterizzare DVD Video
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Da LP o musicassette a CD-Rom

Creare CD di brani in MP3 

Foto e presentazioni su disco ottico 

Film da pellicola o analogico in digitale 

Masterizzare DVD Video
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2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-3798-8

Guerrini F. 

trovare lavoro 
in rete
Le nuove opportunità nascono online

2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4374-3

Viscardi R.

Mi faccio la 
Rete in casa
Reti cablate, 
wireless e WI-FI

2009, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4266-1

Valli A.

Excel 2007
Come gestire il bilancio familiare

2009, pp. 128, € 7,50
ISBN 978-88-203-4296-8

De Rossi D. 

Masterizzo tutto
Musica, Foto, Video, MP3

Illustrati 

a colori

2009, pp. 128, € 7,90
ISBN 978-88-203-4295-1

De Rossi D.

P2P con 
Torrent
Scaricare tutto da Internet



url:  www.hoeplieditore.it/3791-92009, pp. XII-212, € 19,90 

ISBN 97-88-8203-3791-9

Facebook è la piattaforma di riferimento per chi vuole comunicare 
e condividere informazioni con i propri amici, su scala globale. Non 
esiste altro sito web nel mondo occidentale capace di coinvolgere 
centinaia di milioni di utenti. Ma Facebook è anche un luogo adatto al 
business dove le aziende possono “parlare” direttamente con i propri 
consumatori. Facebook è l’ambiente dal quale chiunque si interes-
si al marketing, alla promozione o alla comunicazione non può più 
prescindere. Con Facebook è possibile promuovere un evento o un 
prodotto, organizzare attività e diffondere contenuti originali, in una 
conversazione continua, vero asset strategico di ogni impresa, grande 
o piccola. Questo libro spiega come farlo.

Profilo personale, amici, posta e chat   ◦
Promuovere il profilo pubblico o una campagna pubblicitaria ◦
Sviluppare la propria applicazione: le applicazioni di successo ◦
Facebook per il mondo no profit ◦
Il futuro di Facebook ◦

novità
Conti L.

fare business con facebook
Comunicare e promuovere con il social networking

Fare business con 

Facebook
Comunicare e promuovere 

con il social networking

Luca Conti

Luca Conti
Classe 1975, Luca Conti arriva su 
Facebook a metà del 2007 ed è subito 
colpo di fulmine. Nel giugno dello 
stesso anno viene intervistato dal 
Tg1 per spiegare cosa sia Facebook 
nel primo servizio della TV italiana 
dedicato all’argomento. Da allora non 
ha mai smesso di studiare l’evoluzione 
del social networking, fi no a farne 
una professione. Consulente per 
l’uso avanzato dei social media in 
chiave marketing e comunicazione, 
collabora con Nova24 de Il Sole 24 
Ore su community e rapporto con le 
aziende. Tra i suoi clienti: Rai News 24, 
BuzzParadise, Mediaset, DOL, Liquida. 
Cura numerosi blog, tra i quali 
quello che lo ha fatto conoscere, 
Pandemia.info. Ha insegnato Web 2.0 
e Nuovi indirizzi della rete presso le 
Università di Urbino e di Macerata. 
Viaggia molto per aggiornamento 
professionale e networking dal vivo, in 
conferenze internazionali, tra Europa 
e Stati Uniti. Su Facebook si diverte, 
imparando qualcosa di nuovo ogni 
giorno.

l’autore

Facebook è oggi la piattaforma di riferimento per le persone 
che vogliono comunicare e condividere informazioni con i 
propri amici, su scala globale. Non esiste altro sito web nel 
mondo occidentale capace di coinvolgere centinaia di mi-
lioni di utenti, giorno dopo giorno, in una piazza virtuale 
diventata ben più di un fenomeno di costume. 

Ma Facebook è anche un luogo adatto al business dove le 
aziende possono “parlare” direttamente con i propri consu-
matori. Nell’era del Web 2.0, in cui la persona è in grado 
di produrre contenuti con facilità e di sviluppare un rapido 
passaparola su qualsiasi argomento, Facebook è l’ambiente 
dal quale chiunque si interessi al marketing, alla promozione 
o alla comunicazione non può più prescindere. 

Dalla grande multinazionale alla piccola media impresa, 
ogni azienda può trarre grandi benefi ci dalla relazione con i 
clienti, potenziali e reali, in una piattaforma facile da usare e 
con milioni di utenti sempre attivi.

Con Facebook è possibile promuovere un evento, organizzare 
le attività di un gruppo e diffondere contenuti originali, in 
una conversazione continua, vero asset strategico dell’im-
presa innovativa. Questo libro spiega come farlo.
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gli argomenti trattati

IL PROFILO PERSONALE •

GLI AMICI •

LA POSTA E LA CHAT •

IL GRUPPO CREA RELAZIONE •

PROMUOVETE IL VOSTRO PROFILO PUBBLICO •

ORGANIZZARE UN EVENTO •

PROMUOVERE UNA CAUSA •

TANTE OPPORTUNITÀ •

CREARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA •

COSA CI ATTENDE DOMANI •

COME FUNZIONA UN’APPLICAZIONE •

APPLICAZIONI DI SUCCESSO •

SVILUPPARE LA PROPRIA APPLICAZIONE •

FACEBOOK PER IL MONDO NO PROFIT •

I NOSTRI ESPERTI •

SITOGRAFIA •

AGGIORNAMENTI ONLINE •

nella stessa collana

Nazzareno Gorni, Marco Maglio
E-mail Marketing

Alessio Semoli
Web Analytics
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internet sta cambiando il modo di promuovere aziende, brand, eventi. La nuova generazi-
one di servizi web permette a tutti noi di partecipare attivamente alla creazione dei siti, con 
l’inserimento di immagini, notizie, filmati e ha creato 15 milioni di protagonisti solo in 
Italia, con i quali le aziende possono entrare in contatto a basso costo, studiandone stili 
di vita, opinioni e preferenze. Tutto questo si chiama Web 2.0 e Social networking. Grazie 
a siti come Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, YouTube, Linkedin, Xing a ogni utente 
viene offerta un’enorme scelta di servizi gratuiti o a pagamento e anche il modo di essere 
protagonista in rete.
Ma il Web 2.0 lancia anche una sfida agli operatori del marketing: solo chi avrà saputo ac-
quisire le giuste competenze potrà coglierne i frutti fino in fondo e comunicare con questa 
grande massa di persone. L’utente attivo diventa un alleato formidabile, da ascoltare, 
comprendere e stimolare. Attivare un dialogo, partecipare da pari a pari nelle nuove piat-
taforme del web, presidiare con consapevolezza i social network può potenziare l’immagine, 
migliorare la reputazione e aiutare a raggiungere obiettivi misurabili e concreti.
La nuova collana di Hoepli punta proprio a questo: offrire punti di riferimento utili alla pro-
fessione per orientare il lettore in un mondo in continua evoluzione come è Internet oggi. 
Strumenti per potenziare nella quotidianità di tutti i giorni la conoscenza della rete, per 
muoversi con il giusto passo all’interno di un fenomeno dinamico quanto variegato.

  marketingweb
2.0
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url: www.hoeplieditore.it/4183-1 2009, pp XII-292, € 24,90 

ISBN 97-88-8203-4183-1

Fare marketing professionale con le e-mail significa affrontare le 
tematiche più varie, che spaziano dalla comunicazione online al 
codice HTML, dai filtri antispam alla compatibilità con i telefoni cel-
lulari, per arrivare alla configurazione dei server e dei domini. 
Questa guida accompagna il lettore dagli elementi fondamentali fino 
ai segreti del mestiere. Vengono spiegate le tecniche per preparare 
messaggi efficaci e compatibili, aumentando la reputazione del mit-
tente. Chiave del successo è anche il rispetto completo della norma-
tiva vigente, dalla privacy, che viene spiegata da un noto specialista 
di settore. Una parte fondamentale è dedicata all’interpretazione 
delle statistiche e all’interpretazione dei risultati.

E-mail Marketing 2.0 ◦
Come costruire una lista di indirizzi  ◦
La nuova legge sulla privacy  ◦
Le regole per e-commerce, pubblicità e concorsi  ◦
Deliverability: evitare i filtri antispam  ◦

url: www.hoeplieditore.it/3795-7 2009, pp. XVI-288, € 24,90 

ISBN 97-88-8203-3795-7

Interventi di: Maurizio Attisani (IntelligenceFocus) , Alessandro Bonaccorsi 
(BBJ), Paolo Cisaria (EgoLab) , Alessandro Cobelli (SAS) , Lapo Curini Galletti 
(DLA Piper), Edoardo Giorgetti (Eprice), Kristof Kaiser (Google), Marco Loguer-
cio (SEMS), Giovanni Lorenzoni(BitBang), Mauro Lupi (Admaiora), Andrea 
Santagata (Liquida), Nicola Tanzini (Intarget.net), Stefano Vitta (ZZUB).

Prefazione a cura di Marco Montemagno
Il web, a differenza di tutti gli altri media, è controllabile e misurabi-
le: questo è il grande vantaggio offerto dalla Web Analytics. Il libro 
spiega come gestire al meglio il proprio business online, entrando 
nello specifico della misurazione di tutte le forme pubblicitarie, fino 
al tracciamento dei nuovi media attraverso i nuovi KPI. Il testo guida 
il lettore a partire dalle basi, spiegando poi a fondo le questioni sulla 
misurabilità e le definizioni standard, fino alle metriche delle nuove 
tecnologie quali il Mobile, il Video, le applicazioni RIA e il Web 2.0, 
con tutte le loro potenzialità. Contributi delle aziende e interviste agli 
attori del mercato arricchiscono e completano il testo.

Semoli A.

Web analytics
Il segreto di un progetto di successo sul web

novità
Gorni N. et al.

e-mail Marketing
Strategie e tecniche efficaci per fare business 
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url: www.hoeplieditore.it/4376-72009, pp. 240 ca., € 19,90

ISBN 978-88-203-4376-7

Luca Conti, esperto di social media e social networking, spie-
ga come utilizzare al meglio Twitter in chiave di comunicazione, 
marketing online e informazione. La guida contiene informazioni 
puntuali sulle modalità di utilizzo, partecipazione e interazione 
della piattaforma, analizzandone ogni parte e guidando il lettore a 
utilizzare questo strumento per promuovere la propria azienda, il 
proprio brand e la propria immagine, attivando relazioni con altri 
professionisti, clienti o semplici navigatori interessati.

Aprire un profilo personale ◦
Gestire un profilo aziendale  ◦
Attivare relazioni su Twitter ◦
Comunicare un evento in tempo reale  ◦
Twitter come strumento per il giornalismo evoluto  ◦
Strategie per una comunicazione avanzata ◦
Integrare Twitter in una campagna di marketing sul web. ◦

Conti L.

Comunicare con twitter
Creare relazioni, informarsi, lavorare

noveMbre
2009

url: www.hoeplieditore.it/4373-62009, pp. 240 ca., € 19,90

ISBN 978-88-203-4373-6

DiCeMbre
2009

Internet non rappresenta più, per i mass-media e per la società in 
genere, una realtà a sé e nessun professionista può più permettersi 
di non essere presente in Rete. Obiettivo di questo libro è spiegare, 
illustrando casistiche attuali, come sfruttare blog, social network e co-
munità online, a vantaggio di professionalità e carriere. Uno sguardo 
particolare viene riservato a strategie e tecnica per prendere posizione 
in Rete e nella società attuale, con un occhio alle strategie avanzate 
che possono risultare utili anche agli utenti più smaliziati.

Il Personal Branding, cos’è e a cosa serve ◦
Facebook, YouTube, Flickr, Twitter: comunicare in rete ◦
Strumenti, opportunità, casi di successo ◦
Gestione della privacy ◦
Copyright e aspetti legali ◦

Centenaro L. et al.

Personal branding online
Lavorare e guadagnare con blog e web 2.0



I libri per fare business 
con il WEB 2.0
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url: www.hoeplieditore.it/4413-9

Bonollo G. et al.

Metodi di analisi e di controllo 
per l’impresa con excel

2009, pp. 260 ca., € 24,90

ISBN 978-88-203-4413-9

L’evoluzione competitiva e il ciclo economico impongono alle azien-
de un costante monitoraggio delle variabili critiche del business, per 
misurare efficienza, rischio, marginalità. Il testo descrive e appro-
fondisce modelli teorici e strumenti operativi per il controllo integra-
to del business, in termini di ricavi, costi, margini, rischio (di mer-
cato, di credito, finanziario). Linea guida del libro è presentare una 
mappa teorica per ogni argomento, per poi approfondire strumenti 
e funzioni utili per l’analisi e la soluzione di casi concreti aziendali. 
La parte operativa (XLS) è sviluppata tramite figure, diagrammi e lo 
svolgimento di applicazioni guidate. Vengono trattate in profondità 
le varie funzioni e processi aziendali: commerciale, logistica, produ-
zione, finanza.

Excel avanzato ◦
Controllo economico d’impresa ◦
Controllo finanziario d’impresa ◦
Produzione e logistica ◦
Marketing e vendite ◦

noveMbre
2009

Il turismo è un bene virtuale. Il turista è un navigatore che cerca nella 
Rete la destinazione, sceglie tra le offerte, pianifica la vacanza prenota 
e acquista. Il pacchetto completo, il soggiorno in un hotel, il week 
end in un agriturismo sono beni virtuali, perfetti per la vendita on line. 
è dunque fondamentale, per l’operatore turistico, essere presente in 
rete in modo corretto, conoscendo i meccanismi di marketing, comu-
nicazione e promozione che guidano la presenza online di una strut-
tura turistica alberghiera. Questo libro, dedicato a chi opera nel settore 
turistico, è la valigetta degli attrezzi per aiutare albergatori, gestori di 
B&B, campeggi e strutture ricettive a costruire e gestire correttamente 
la propria presenza in rete attraverso sito, newsletter ed e-mail.

url: www.hoeplieditore.it/4179-4 2009, pp. XII-228, € 19,90

ISBN 978-88-203-4179-4

Internet e il turismo ◦
La registrazione del dominio e la costruzione del sito web  ◦
La promozione del sito  ◦
E-mail marketing: comunicare con i clienti  ◦
Web analytics: le statistiche di accesso al sito  ◦

Zarabara C.

Strategie di Web Marketing per il settore 
turistico alberghiero
Come utilizzare Internet per aumentare la propria clientela

novità
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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 suscita-
no sempre più interesse 
nel mondo IT. I diversi 
acronimi con i quali sono 
espresse (EAI, BPM, Web 
Service, SOA, ESB, BPEL) 
compaiono continuamen-
te nelle riviste di settore. 
Il libro fornisce un ricco 
approfondimento tecnico 
ove si descrivono gli impatti 
organizzativi e le motivazio-
ni operative e strategiche 
che hanno contribuito al 
successo dei diversi acroni-
mi 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

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.
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Brunetti E.

Windows vista
con Service Pack 1

pp. XII-404, € 19,90

978-88-203-4136-7

Gambirasio S.

iPhone

pp. VIII-184, € 12,90

978-88-203-4139-8

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, € 26,90

978-88-203-3600-4

Teti A. (a cura di)

business and  
information  
System analyst

pp. XXIV-504, € 39,90

978-88-203-3732-2

Teti A. 

network Manager

pp. XVI-400, € 38,00

978-88-203-3733-9

Teti A. et al.

eUCiP

pp. XVIII-684, € 52,00

978-88-203-3432-1

Baird K.C.

Programmare  
con ruby

pp. XVIII-254, € 22,90

978-88-203-3947-0

Bigatti M.

UML e Design 
Pattern

pp. XX-284, € 28,00

978-88-203-3657-8

Camagni P.

algoritmi e  
basi della  
programmazione

pp. 528, € 29,90

978-88-203-3601-1

Camagni P. et al.

Java
Sviluppare  
applicazioni grafiche

pp. 352, € 15,90

978-88-203-3908-1

informatica generale e sistemi operativi 

linguaggi & programmazione

CODICE
OnLInE

CODICE
OnLInE

CD-ROM

CODICE
OnLInE

CD-ROM
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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

De Benedittis M.

Manuale di C# 
2005

pp. 472, € 24,90

978-88-203-3851-0

De Benedittis M.

Crea le tue pagine web 

con aDo.net e 
aSP.net

pp. 416, € 24,90

978-88-203-4049-0

Diotalevi F.

Java enterprise 
edition 5

pp. XIV-194, € 24,90

978-88-203-3635-6

Knight B. et al.

SQL Server 2005

pp. XXVI-710, € 48,00

978-88-203-3856-5

Nikolassy R.

HtML, CSS, XML

pp. 304, € 24,90

978-88-203-3599-1

Nikolassy R.

Manuale di 
JavaScript

pp. 352, €  24,90 

978-88-203-3852-7

Choi W. et al.

PHP5

pp. 896, €  49,90 

978-88-203-3358-4

Rota C.

Manuale di 
Visual Basic
pp. 448 € 21,00

978-88-203-3611-0

Rota C.

Manuale di 
Visual Basic  2005
pp. 432, € 24,90

978-88-203-3853-4
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Sanna S.

Java Micro  
edition

pp. XIV-274, € 24,00

978-88-203-3924-1

Willis T. et al. 

visual basic 
2005

pp. 788, € 49,90

978-88-203-3727-8

Brinzarea B. al. 

ajax e PHP

pp. XIV-378 , € 34,00

978-88-203-3943-2

Grivet Foiaia L. 

Web 2.0

pp. X-150, € 15,90

978-88-203-3985-2

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

Cinotti M.

internet 
Security

pp. VIII-584, € 44,90 

978-88-203-3895-4

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

Sinibaldi A.

Sicurezza del 
codice

pp. XIV-370, € 38,00

978-88-203-4172-5

Poli P.

Windows vista 
con SP1

pp. 128., € 7,50

978-88-203-4187-9
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digitale
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Cassani D.

Manuale di 
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filmmaker 
digitale
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L’arte della 
registrazione

pp. XXII-298, € 26,00

978-88-203-3252-5

Talbot-Smith M.

Manuale di 
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