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Ecco Studio Mx 2004
Disponibile in italiano la suite professionale Macromedia per lo sviluppo web e multimediale.
Pronta anche una nuova versione di Director, Director Mx 2004
di Giampaolo Squarcina
acromedia ha rilasciato
la nuova generazione
di prodotti della famiglia Mx, già nota agli sviluppatori e designer professionisti.
Se da una parte le nuove versioni di Dreamweaver, Flash e
Fireworks continueranno a rendere il mondo digitale più interattivo possibile, dall’altra il nuovo
prodotto, come ad esempio
Macromedia Flash Mx Professional 2004, punterà a catturare
l’interesse di una comunità di
sviluppatori professionisti. La
nuova famiglia Mx 2004 si compone di nuovi oggetti chiamati
Mx Elements, disponibili sia in
formato Flash che Html.
Macromedia Studio Mx, rilasciato per la prima volta nel
2002, è presto diventato il prodotto più vincente nella storia
della multinazionale californiana, in quanto comprende una
serie di strumenti integrati per
lo sviluppo di ogni tipo di soluzione web. La nuova famiglia
Mx 2004 include le nuove versioni di Dreamweaver, Flash e
Fireworks e introduce Flash
Mx Professional 2004, un prodotto pensato per un nuovo
segmento di sviluppatori. È,
inoltre, prevista la versione
integrata di Studio Mx 2004,
che comprende Dreamweaver
Mx 2004, Flash Mx 2004 (o
Flash Mx Professional 2004),
Fireworks Mx 2004 e Freehand
Mx. Studio Mx 2004 include
Flash Mx 2004 oppure la versione Professional dello stesso.
Competitivi i prezzi: per
Studio Mx 2004 con Flash Mx
“normale” il costo è 999,00
euro, mentre l’aggiornamento
costa 479,00 euro. Studio Mx
2004 con Flash Mx 2004
Professional costa invece
1129,00 euro, l’aggiornamento
da versioni precedenti 569,00
euro (i prezzi sono Iva esclusa).
La versione 2004 di
Dreamweaver Mx supporta

M

meglio standard quali Css
(Cascading Style Sheets), Ftp e
Asp.net, nell’intento di semplificare il lavoro agli sviluppatori.
In particolare, Dreamweaver
Mx ora usa ampiamente i Css per
sostituire Html, dove possibile, e
migliora il supporto per il linguaggio Php. Scompaiono dal
programma la Timeline e il pannello di stili Html.
Action Script, il linguaggio
di scripting di Flash, giunge
alla versione 2.0 e si avvicina
di più alla programmazione
orientata agli oggetti. Inoltre
ora è possibile importare in
Flash file pdf, eps, e documenti
di Illustrator 10. Migliorate
anche le prestazioni di runtime:
il software è due volte più veloce, a detta di Macromedia.
Flash Mx Professional 2004 è
un prodotto nuovo che si fonda
sui punti di forza di Flash introducendo una serie di novità,

volte a catturare l’interesse di
una comunità di sviluppatori
avanzati. Il software ha un’interfaccia a form tipica, per lo

sviluppo di applicazioni web e
video sempre più interattive.
Fireworks è il modo più semplice per creare, ottimizzare, ed
esportare grafica interattiva in un
singolo ambiente basato sul
Web. Fireworks Mx 2004, oltre
ad integrarsi perfettamente con
tutti gli altri prodotti della linea
Mx, dispone di un vasto assortimento di effetti e strumenti per la
realizzazione di grafici sul web.
Studio Mx 2004 include
anche Freehand Mx (recensito
su Prisma 79/03, p. 20): l’obiettivo è fornire agli sviluppatori
una suite di prodotti integrati.
Tutti i prodotti della famiglia
Mx 2004 condividono l’interfaccia, il design, gli elementi di
sviluppo e le funzionalità, al
fine di ottimizzare il lavoro
degli sviluppatori.
Ma le novità di Macromedia
non sono finite: Director, il programma per la realizzazione di
presentazioni multimediali su
Cd e Dvd, da febbraio è disponibile, in inglese, nella nuova
versione Director Mx 2004
(non compresa in Studio Mx).
Ora Director consente l’uso di
JavaScript insieme col tradizionale linguaggio Lingo, migliora
il supporto Xml e introduce la
possibilità di dare un nome ai
canali. Inoltre adesso è possibile creare proiettori per Mac e
per Pc indipendentemente dalla
piattaforma di sviluppo.

Renata Paola Dameri, Genzianella Foresti

Patente europea del computer
Ecdl. Il Syllabus 4.0 passo a passo
con Cd-rom per Windows
Bologna, Zanichelli 2003, pp. 468 euro 34,00

La patente europea del computer (Ecdl) è un
attestato di conoscenza dei principî elementari
di utilizzo di un Pc con Windows, e relative
applicazioni più diffuse: videoscrittura, fogli di
calcolo, database, presentazioni, uso dell’internet e della posta elettronica.
Il testo è basato su Windows Xp e Office Xp, ma è utilizzabile
anche da chi ha versioni precedenti; è organizzato in sette
moduli, corrispondenti a ciascun esame da superare.
Il Cd-rom allegato è parte integrante del manuale: contiene
esercitazioni e domande relative a ciascun modulo, utili per
simulare la prova d’esame.
Il manuale è certificato da Aica, la licenziataria esclusiva del
programma Ecdl, che attesta che il manuale copre integralmente
gli argomenti previsti per il conseguimento Ecdl.
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