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Giuseppina Gini,
Vincenzo Caglioti

Robotica
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. VIII-304, euro 22,00

D estinato prevalentemente agli
studenti
del Politecnico, il
manuale
rivolge
particolare attenzione alle
caratteristiche del movimento di strutture meccaniche e alla robotica autonoma e mobile.
Giovanni Pascuzzi

Cyberdiritto 2.0
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. 70, euro 18,00

S econda
edizione,
completam e n t e
riscritta,
d e l l a
guida alle
banche
dati giuridiche italiane ed estere,
all’internet e all’appredimento assistito da Pc.
La parte cartacea è stata
ridotta al minimo e quella più
rilevante è il Cd-rom allegato, compatibile con ogni
sistema operativo.
Rosalba Alessi,
Alfredo Galasso,
Salvatore Mazzamuto
Manuale ipertestuale
del diritto privato
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. XXVI-366, euro 48,50

C oncepita per la
p r i m a
volta in
f o r m a
ipertestuale,
con
Cd-rom,
l’opera è
destinata agli studenti di
diritto privato ma è utile
anche al professionista.
Molti testi di legge sono
contenuti nel Cd-Rom.
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Creare contenuti per ogni supporto
con Adobe Creative Suite Premium
Un ambiente di design completo per pubblicare su carta e su web, a un prezzo competitivo
di Giampaolo Squarcina
Adobe ha presentato le tecdi file. Si
r i s p a r m i a nologie per generare file Jdf
tempo con direttamente dal desktop utilizl’anteprima di zando Adobe Creative Suite,
file di grandi mentre negli stand di alcuni
dimensioni, partner sono stati descritti alcusenza necessità ni concetti relativi alla creazione, con Adobe Creative Suite,
di aprirli.
Per gli u- di file Jdf e Pdf integrati con i
tenti di Pa- sistemi di produzione e stampa
g e M a k e r , dei principali fornitori del merAdobe ha rea- cato, quali Agfa, Creo,
lizzato
un Heidelberg e Xerox.
“Adobe Creative Suite è una
plug-in per
favorire la piattaforma che rappresenta la
migrazione al nuova frontiera del design e del
più evoluto publishing, un prodotto sul
quale i creativi professionisti di
InDesign.
Il plug-in tutto il mondo potranno fare
c o m p r e n d e completo affidamento per reafunzioni note lizzare i loro lavori”, ha afferagli utenti mato James Heeger, vicepresiPageMaker, dente dei Prodotti Professionali
dobe ha reso disponibile la quali elenchi puntati e nu- Adobe. “Con l’avvento di
versione italiana di Adobe merati automatizzati, la fusione nuovi e potenti sistemi hardwaCreative Suite Premium, un dati, gli strumenti di posiziona- re e l’ampliamento delle fronpacchetto che include versioni mento con caratteristiche ana- tiere dell’innovazione software
completamente aggiornate dei loghe allo strumento taglierina assicurato da Adobe Creative
suoi noti programmi professio- di PageMaker, la possibilità di Suite, la tecnologia per il mernali per la grafica, l’impagina- modificare i tasti di scelta rapi- cato dei creativi ha fatto realzione e il web design: da di InDesign CS per unifor- mente un enorme passo avanti.”
Adobe Creative Suite è dispoPhotoshop CS, Illustrator CS, marli a quelli già usati in
InDesign CS e GoLive CS. La PageMaker 7.0, e oltre 80 nibile anche in versione
Creative Suite Premium a nuovi modelli professionali Standard (1479,00 euro + Iva),
1799,00 euro + Iva, comprende basati su progetti reali creati da con tutti i programmi della
Premium tranne GoLive CS e
anche Acrobat 6.0 Professional. noti designer.
A Drupa 2004 (cfr. Prisma Acrobat 6.0 Professional.
Al posto delle tradizionali
Adobe offre condizioni vannumerazioni, Adobe ha deciso 80/04, p. 17) Adobe ha promosso
di adottare la sigla CS per iden- l’adozione, da parte delle indu- taggiose per l’aggiornamento: i
tificare le nuove applicazioni strie grafiche, del formato stan- possessori di una copia della preaggiornate e sottolineare il dard Jdf con la dimostrazione cedente versione della Creative
profondo livello di integrazione pratica di come il formato file Suite potranno aggiornarsi ad
basato su Xml possa migliorare Adobe Creative Suite Premium
esistente tra loro.
La suite presenta la novità di le comunicazioni tra chi crea Edition al prezzo suggerito per
Version Cue, una tecnologia di documenti e i team di produzione l’utente finale di 799,00 euro +
gestione dei file per trovare rapi- e stampa, e di come si possano Iva, o alla Standard Edition al
damente i progetti, tenere traccia automatizzare complessi flussi di prezzo di 599,00 euro + Iva.
Inoltre, tutti coloro che
delle varie versioni di uno stesso lavoro di stampa con Jdf.
hanno una copia di Photoshop
documento e condividere i file
James Heeger
potranno aggiornarsi ad Adobe
per una gestione ottimale del
Creative Suite Premium
lavoro collettivo. Si può cercare i
Edition al prezzo suggerito di
file in base a dei commenti inse999,00 euro + Iva, oppure alla
riti oppure usando metadati
Standard Edition al prezzo di
come parole chiave, descrizioni
699,00 euro + Iva.
dei file, autore, copyright e tipo

A

