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Il bitcoin è una moneta elettronica, creata e scambiata su Internet, che può essere usata per comprare beni e servizi elettronici (es. il contratto di sviluppo di un software), ma anche beni e servizi tangibili (es. un’automo.bile usata). A differenza delle monete tradizionali, non esiste una banca centrale autorizzata a creare i bitcoin; essi quindi non rischiano di svalutarsi perché qualcuno decide di “stamparne” troppi. Al contrario, grazie all’enor.me interesse che hanno
suscitato e al numero crescente di soggetti che li accetta in pagamento, i bitcoin hanno raggiunto una quotazione elevatis.sima: a novembre 2013 un bitcoin valeva 540 dollari e le dimensioni totali dell’economia dei bitcoin raggiungevano i 6 miliardi di dollari (oltre il qua.druplo dell’anno precedente). Scritto da uno dei maggiori esperti mondiali e localizzato da una primaria agenzia di consulenza italiana, questo è il primo libro in italiano che analizza in profondità i
vari aspetti del fenomeno bitcoin: come funzionano, come vengono creati e scambiati, come inte.grarli nel proprio business.
Una guida completa e pratica su MailChimp. Dopo il successo delle prime 3 edizioni di questo libro (adottato anche dalle Università e in numerosi corsi di formazione), adesso è stato completamente ristrutturato e riorganizzato: ancora più pratico, più compatto e sempre aggiornato. Infatti questa guida sarà tenuta sempre al passo con le evoluzioni di MailChimp.Nuovi dati sull'email marketing, tutte le nuove funzionalità di MailChimp (Facebook/Instagram Ads,
Google Remarketing Ads, Landing Page), nuove schermate e testi migliorati.Un manuale da tenere sempre sulla scrivania, ricco di suggerimenti e tecniche pronte all'uso per creare fantastiche campagne di email marketing con una delle piattaforme più usate, MailChimp.
""La scuola digitale non puo prescindere dall'uso degli strumenti di condivisione di Google"" Google Apps for Education e una suite di software che Google offre in hosting alle scuole e alle organizzazioni non profit registrate, per la comunicazione e la collaborazione. Le sue caratteristiche principali sono: Gratuita e senza pubblicita; Utilizzabile con ogni dispositivo; Semplice e immediata; Attenzione alla sicurezza e alla privacy; Spazio di archiviazione illimitato; Indirizzi
Gmail con il dominio della scuola; Numero di account utente illimitato; Assistenza 24/7; Gestione completa di tutti gli account utente. Con Google Apps for Education sono disponibili i seguenti strumenti software Google Classroom; Drive; Gmail; Documenti, Fogli, Presentazione e Moduli; Google Calendar; Google Sites; Google+; Hangouts; Gruppi; Google Apps Vault. La presente guida fornisce le informazioni di base utili agli amministratori per usare l'applicazione.
Sono spiegate in dettaglio le funzionalita principali. Tutte le istruzioni sono corredate da numerosi screenshot. Il testo contiene un estratto di ""Google Classroom per la scuola digitale"" dello stesso autore. Cosa potete imparare Registrare la propria scuola per ottenere gratuitamente Google Apps for Education; Aggiungere, modificare, sospendere ed eliminare un account utente; Creare piu utenti contemporaneamente caricandoli da un foglio di calcolo; Gestire i ruoli da
amministratore; Gestire le unita organizzative; Gestire i gruppi; Attivare e disattivare i servizi per gli utenti; Gestire i componenti aggiuntivi in Documenti, Fogli e Moduli; Trasferire la proprieta dei documenti. L'autore, Pietro Prosperi, laureato in Economia e Commercio, insegna Informatica in un Istituto Tecnico Economico a Macerata. In passato e stato docente sia nei corsi S.I.S.S. per la disciplina "strumenti informatici nella didattica" che nei corsi di formazione previsti
dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Attualmente e formatore degli insegnanti neoassunti e degli animatori digitali della provincia di Macerata nelle tematiche relative agli strumenti informatici applicati alle nuove metodologie didattiche. Dello stesso autore e pubblicato nello store di Amazon il testo "Google Classroom per la scuola digitale.""
Java 7 - Guida completa
Internet 2004. Manuale per l'uso della rete
Una Suite Di Software Per La Scuola Digitale
Il manuale dell'e-commerce
Guida Completa, Pratica e Aggiornata - 4a Edizione
Mac OS X Jaguar 10.2. Il manuale che non c'è
La vendita online non è diversa dalla vendita offline: semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente nuovo, percorribile secondo logiche ed esperienze differenti. Alle difficoltà che sempre si riscontrano all'avviamento di un negozio, si aggiungono le specificità dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille piccoli dettagli a cui è necessario prestare attenzione. Questo ebook non si limita a un astratto sguardo dall'alto, ma offre solidi punti di riferimento per
aprire, gestire e rendere redditizia un'attività di commercio elettronico, garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilità dei prodotti. Un percorso per imparare ad affrontare le problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta del software, dal design all'esperienza di acquisto, dall'amministrazione alla logistica, dagli aspetti legali e fiscali a promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e web analytics, oltre alle attività di pubblicità con Google, l'email marketing e
l'importanza dei social media.
La natura dell’attività svolta e le modalità con cui la stessa viene posta in essere, le dimensioni dell’organico aziendale, la struttura societaria di un’azienda: sono tutti fattori che possono influire in modo significativo sulla classificazione dell’azienda, sul conseguente inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali e sui relativi adempimenti nei confronti dell’INPS, sull’obbligo assicurativo INAIL che lo svolgimento di attività lavorativa soggetta a rischio impone per
legge. Guida Pratica INPS e INAIL, con chiarezza espositiva e compiutezza di contenuti e senza perdere mai di vista le reali esigenze degli operatori del settore (consulenti del lavoro, uffici di amministrazione del personale ecc.), è il punto di riferimento per il corretto e puntuale operare nei confronti dei due Istituti chiamati, unitamente al datore di lavoro, alla regolamentazione del rapporto di lavoro dipendente e parasubordinato.
Guida Pratica Lavoro con efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i temi fondamentali del diritto del lavoro e della previdenza, guidando il lettore direttamente alla soluzione del caso concreto esposto e risolto alla luce della normativa e delle circolari vigenti. La sua struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e schemi logici, permette di reperire con immediatezza ogni informazione utile.
Guida al web marketing con gli strumenti di Google
Lineamenti del nuovo diritto d'autore
Linux. Manuale per l'amministratore di sistema
Email Marketing con MailChimp
Una guida per i nuovi Comunicatori Digitali
Guida completa
NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE AGGIORNATA Un manuale pratico per capire e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization). SEO Google
il manuale sulla SEO PI VENDUTO IN ITALIA, che ha permesso a migliaia di lettori di comprendere e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization)
per utilizzare le ricerche sui motori di ricerca a seconda dei propri obiettivi. Oggi la SEO pu essere utilizzata in fase di ricerca di nuovi business, per intercettare le richieste dei possibili clienti e soprattutto per guidarli verso il sito web specifico, sia questo aziendale o personale. La nuova edizione, oltre ad analizzare le diverse specificit a seconda del settore aziendale, analizza in
particolare lo studio degli intenti di ricerca e in che modo integrare in modo efficace la SEO alle altre attivit di marketing digitale. Il libro spiega in modo semplice e accessibile a tutti
anche a chi non ha nessuna conoscenza di informatica
le teorie e le tecniche per mettere in pratica passo dopo passo tutte le attivit SEO: dallo studio degli intenti di ricerca su Google, all'integrazione
con i progetti di digital marketing; dall'ottimizzazione SEO della struttura del sito, alla creazione di contenuti per i motori di ricerca; dalla link builidng, al miglioramento dell’autorevolezza e della reputazione online. Argomenti principali dell’ebook . Comunicazione e marketing online . Gestione SEO onpage e strumenti per la SEO offpage . Web copywriter e creazione di contenuti . Strumenti
gratuiti a supporto . La nuova SEO tra mobile first, local e voice search . La SEO nei diversi settori . Strumenti professionali per la SEO . Operatori di ricerca per la SEO Perch leggere questo ebook . Per conoscere e imparare le tecniche SEO e metterle subito in pratica . Per usare la SEO in modo strategico per la tua attivit . Per promuovere te stesso e la tua attivit in modo efficace
sui canali social . Per imparare a creare e pianificare un piano editoriale veramente funzionale L’ebook si rivolge . A chi ha un’attivit , a imprenditori e ai liberi professionisti vogliono capire come utilizzare meglio il digital marketing . Ai professionisti della comunicazione e direttori di marketing . Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del web . Ai formatori e docenti di
comunicazione, per avere una guida utile e aggiornata da utilizzare nei i loro workshop e corsi
La prima guida a WordPress che integra, in una panoramica esaustiva in grado di toccare ogni aspetto fondamentale di questo strumento, contenuti di approfondimento che si sono sviluppati online e che spesso
difficile reperire con semplici ricerche sui motori. Questa seconda edizione abbraccia l'evoluzione inarrestabile del CMS che ha cambiato e sta cambiando il volto del Web, grazie
alla sua missione di rendere sempre pi democratico il processo di pubblicazione dei contenuti digitali. WordPress infatti non
pi soltanto sinonimo di blogging, ma viene utilizzato ormai per pubblicare e gestire siti internet di ogni tipo, da parte di privati, professionisti, istituzioni, media e persino grandi aziende. Una nuova edizione che, coadiuvata da numerosi approfondimenti sul sito
dedicato (wpgc.it),
stata integrata per la prima volta da una guida a 360 gradi ai plugin di WordPress, che da sempre costituiscono lo strumento chiave per espandere le possibilit di impiego del CMS. Come sempre, l'interazione con i lettori
incoraggiata e facilitata attraverso il sito, i profili e le pagine social che l'autore utilizza per segnalare aggiornamenti e novit , o' rendo cos la
possibilit di mantenere nel tempo la validit delle informazioni presenti nel volume.
Il libro spiega come far fruttare i propri risparmi e accrescere la propria ricchezza in modo consapevole. L’autore, tramite un percorso finanziario a 360 gradi, fornisce tutti i mezzi necessari per costruire, in completa autonomia, una strategia di investimento che sia adeguata alle proprie esigenze e consenta di raggiungere i propri obiettivi di medio-lungo termine. Questa strategia permette
di ridurre il livello di rischio al quale ci si espone, impiegando una minima quantit di tempo per la gestione dei propri investimenti e riducendo anche i vari costi operativi (commissioni, tasse e “costi occulti”). Come una bussola, indica la strada per ottenere la maggiore efficienza possibile. All’interno del volume, che condensa numerosi contenuti dispersi in una moltitudine di fonti,
vengono approfonditi tutti gli strumenti di investimento esistenti, illustrati nei loro pregi e difetti. Sono descritti anche gli strumenti finanziari che hanno iniziato a diffondersi solo negli ultimi anni come ETF, robo-advisor, crowdfunding, criptovalute, PIR e copy trading. L’opera, una vera guida completa agli investimenti, utilizza un linguaggio estremamente chiaro e semplice senza
compromettere la precisione tecnica. Per questo risulta accessibile a tutti, anche a chi ha scarse conoscenze in ambito finanziario.
Il pi completo manuale di istruzioni di Amazon Echo Dot di terza generazione con Alexa, per principianti
Il manuale del Guild Leader
HTML 5. Guida operativa
Guida di sopravvivenza 1.0
Wordpress. La guida completa
Social Media Marketing. Una guida per i nuovi Comunicatori Digitali

564.120
Il manuale guida il lettore alla scoperta degli utilizzi di base di Gmail, il sistema di posta elettronica di Google, per poi introdurne le funzionalit avanzate e esplicitare i notevoli vantaggi derivanti dall'utilizzo evoluto e integrato con le altre applicazioni web Google Apps (gratuite o a pagamento con Google Apps for Work - ex Business - e Unlimited).Utenti che non conoscono Gmail, che lo usano in modo "amatoriale" o che lo impiegano in modo
professionale ma vorrebbero trarne i massimi benefici e scoprirne trucchi e best practice sono i lettori pi indicati per questo manuale.
Dalla rassegna stampa: Internet, si sa, è un universo sterminato; non è dunque poi così raro che succeda di pensare di conoscerla a fondo e di sapersi muovere al suo interno con agilità, per poi scoprire che in realtà ci si limita a un suo utilizzo superficiale e ripetitivo. Questo manuale - giunto oramai alla sua sesta edizione e divenuto uno strumento diffusissimo e apprezzatissimo - aiuta così a trasformarsi da semplici navigatori a "utilizzatori
consapevoli e produttivi della Rete", unendo una trattazione più prettamente tecnica (i software, le risorse della Rete, i meccanismi del suo funzionamento) a un discorso "culturale" più generico che faciliti la comprensione di Internet come veicolo per la "creazione, la distribuzione e la condivisione di conoscenze" .
ASP.NET 4.0 in C# e VB. Guida completa per lo sviluppatore. Con DVD
Il primo manuale operativo per Consulenti di Digital Marketing - II EDIZIONE
la guida pratica per trovare tutto quello che serve attraverso il motore di ricerca più usato in Internet
Guida Pratica INPS/INAIL
Linux. Guida per l'amministratore di rete
Amministratore Di Google for Education
Java è il linguaggio di programmazione che più ha rivoluzionato il mondo dell’informatica e della tecnologia nel suo insieme. Dal 1995, anno del suo debutto ufficiale, a oggi risulta impiegato nei più svariati dispositivi elettronici come computer, smartphone, televisori, navigatori satellitari. Studiare Java permette non solo di imparare un moderno linguaggio di programmazione, ma anche di
posizionarsi all'interno del mercato del lavoro nei più disparati settori tecnologici.Questo libro nasce proprio con l’obiettivo di fornire ai lettori un percorso di apprendimento pratico, immediato e attuale. Si parte dalle caratteristiche della versione 7, per poi affrontare gli argomenti basilari della programmazione in Java, fino a temi di carattere specifico come la progettazione di interfacce utente, la
programmazione di rete e dei database, lo sviluppo di applicazioni web, offrendo ai lettori una panoramica a 360 gradi. Il tutto corredato da numerosi esempi e listati da studiare, compilare e provare.
Un volume strutturato per grandi aree tematiche e che rappresenta un efficace strumento per conoscere tutto ciò che ruota intorno alla scienza dell’informazione, dagli sviluppi dei primi calcolatori elettronici alle reti, internet e ai moderni strumenti di comunicazione. Ogni area trattata è corredata di numerosi esempi pratici. In fondo a ciascuna area è presente una batteria di esercizi, sempre
completi di soluzione commentata, per un rapido apprendimento. Chiude il volume un glossario dei termini per memorizzare i principali concetti che devono far parte del bagaglio informatico di ciascuno. Il volume è adatto per chi deve affrontare: un concorso pubblico o privato; un test di ammissione all’università.
La guida completa per imparare il computing e la programmazione con Raspberry Pi. Nato come un metodo facile e divertente per giovani appassionati e adulti curiosi, il Raspberry Pi si è presto evoluto in computer incredibilmente robusto, dalle dimensioni di una carta di credito, che può essere usato per qualunque attività: dalla riproduzione di video HD, all’hacking dell’hardware, fino alla
programmazione vera e propria. Questo libro, best seller internazionale scritto da uno dei creatori del Raspberry Pi, vi offre tutto quel che dovete sapere sul vostro Raspberry Pi.
Il primo manuale operativo per consulenti di Web Marketing
aggiornato con il D.lgs. 118/ 2006 e con il D.lgs. 140/ 2006
SEO Google
strategie per leader di gilda in un MMO
E-commerce con Paypal. Guida completa per lo sviluppatore
e-Commerce. La guida definitiva
Sei un consulente di web marketing? Scommetto che hai sempre cercato un manuale di supporto pratico e concreto per la tua attività. Ho una buona notizia per te: l’hai trovato! Hai tra le mani il primo manuale operativo per consulenti di web marketing in grado di accompagnarti nei vari step della consulenza (compilazione del brief, formulazione del preventivo, analisi di scenario ed elaborazione
della strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Un libro facile e piacevole da leggere, ma soprattutto utile, con modelli, strumenti e template illustrati per migliorare la tua produttività e semplificare il tuo lavoro. In ogni capitolo di questo manuale scoprirai come diventare un consulente di web marketing migliore, capace di produrre risultati concreti e misurabili per i tuoi clienti. Troverai inoltre
l’esclusivo Web Consultant Canva©, una sorta di road map che ti guiderà verso le migliori soluzioni strategiche.
Ottieni il meglio dal tuo AMAZON ECHO DOT. Scopri come impostare le funzioni e iniziare ad usarlo in meno di 1 ora. Questo libro tratta essenzialmente tutti i dettagli di IMPOSTAZIONE, PERSONALIZZAZIONE e GESTIONE del dispositivo smart di terza generazione Echo Dot. All'interno, imparerai come: Configurare alcuni servizi musicali e impostare musica multi-stanza con Alexa, come
creare i profili Utente e i profili per il tuo Guppo Famiglia. Potrai collegare il tuo Echo Dot a Internet e accoppiare un altoparlante Bluetooth o il tuo stereo di casa. Potrai modificare la parola che attiva Alexa e cambiarla con Echo, Computer o Amazon. Potrai impostare il tuo Echo Dot in stanze diverse, impostare dei promemoria, le sveglie, la data e l'ora, effettuare chiamate e inviare SMS con Alexa.
Imparerai a creare una routine e con Alexa Blueprints potrai anche creare le tue Skill personali. Con Alexa potrai anche gestire la tua Fire TV, leggere i tuoi Kindle o ascoltare i tuoi audiolibri. Potrai anche collegare il tuo indirizzo email e il tuo calendario. Con Alexa puoi fare acquisti su Amazon in tutta sicurezza. Potrai imparare come eliminare le registrazioni vocali dalla cronologia di Alexa. Potrai
rendere la tua casa smart e creare un Gruppo. Anche i protocolli IFTTT possono essere integrati nelle funzioni di Alexa. Ad Alexa puoi chiedere informazioni sui luoghi vicino ai quali ti trovi: ristoranti e attivita' commerciali, ad esempio. Con Alexa puoi anche giocare. Configura Alexa perche' giochi con i bambini. Infine, troverai anche una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi che potresti
avere con il tuo Echo Dot e con Alexa. Puoi anche cliccare su "Guarda dentro" per saperne di piu'.
Condurre una gilda in un MMO (Massively Multiplayer Online), come World of Warcraft, è una delle sfide più difficili e avvincenti. I membri di una gilda guardano al loro GL (Guild Leader) per risolvere problemi, pianificare incursioni e battaglie, ed essere condotti a ricchezza e fama.Questo ebook insegna a creare, espandere e mantenere una gilda vincente. Qualsiasi sia l'obiettivo che volete
raggiungere come Guild Leader, e qualsiasi sia l'ambito di gioco (PvP o PvE, giochi di ruolo e in character) in queste pagine imparerete a conseguirlo nel miglior modo possibile, avvalendovi e valorizzando al massimo i vostri seguaci.Leader affermati e giocatori alle prese con la loro prima gilda troveranno in questo ebook una guida essenziale, utile in qualsiasi MMO, ma non solo. Molti consigli e
suggerimenti vanno oltre il gioco e si rivelano preziosi anche nelle relazioni faccia a faccia in ogni gruppo, di lavoro e non, dove è richiesta l'abilità di gestire risorse umane.
SEO Google. La guida alla nuova SEO: dagli intenti di ricerca al percorso di acquisto
Creare Blog e siti professionali
Raspberry PI
Progettare e realizzare un negozio online di successo
Manuale di commercio elettronico per piccole e medie imprese
Stiamo vivendo una grande rivoluzione imprenditoriale. Le persone e le cose sono sempre più connesse online e offline. Le identità fisiche coincidono con le identità digitali e i consumatori si aspettano di trovare beni e servizi in ogni punto di contatto si possa avere con le aziende. Essere presenti online non è più solo una necessità, ma la condizione per esistere come impresa. Il commercio del futuro è fatto di presenza online, di
acquisti via mobile, di esperienza del consumatore e di nuovi modelli di business. Da qui la necessità di costruire un e-commerce che venda: quali sono gli investimenti necessari, gli errori da evitare e le strategie da adottare per rendere profittevole il nuovo canale web prima dei propri competitor. Nell'era del "social-commerce e del mobile-commerce", il negozio online non è solo un ulteriore punto vendita, ma diventa la
piattaforma attraverso la quale coordinare tutta la presenza online dell'azienda.
Hai tra le mani il nuovo manuale operativo per consulenti di digital marketing. Ampliato. Rivisto. Aggiornato. Ho aggiunto così tanti contenuti che chiunque abbia letto la precedente edizione troverà davvero molto utile aver acquistato questa nuova. Il principio alla base è sempre lo stesso: accompagnarti nei vari step della consulenza (compilazione del brief, formulazione del preventivo, analisi di scenario ed elaborazione della
strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Le novità più evidenti sono i capitoli sul personal branding, sul mindset e sugli aspetti legali e contrattuali. C’è di più: il capitolo sul ruolo del consulente è stato totalmente ampliato, con argomenti relativi al marketing in generale, piano di marketing del consulente, strategia di vendita e soft skill. Nel capitolo sugli step operativi sono state aggiunte preziose informazioni per il lavoro
quotidiano tra cui una lista con le fonti per le analisi di mercato. Il capitolo degli strumenti è stato completamente riscritto. Non poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri capitoli: nuovi modelli di lavoro, schemi e template. Insomma, tanta roba.
La prima regola del web è farsi trovare facilmente dai navigatori o dai potenziali clienti, ecco perché questo libro è dedicato soprattutto a chi vuol diventare professionista in questo campo o vuole semplicemente saperne di più sulle tecniche che permettono di dare visibilità a un sito web: la SEO (Search Engine Optimization), il web marketing e la SEO off page che comprende tutte le azioni di posizionamento sui motori di ricerca
effettuate all’esterno del sito web. Oltre a spiegare le teorie e le tecniche della SEO e del web marketing, attraverso questo libro sarà possibile sviluppare un proprio metodo di lavoro e utilizzare in maniera efficace gli strumenti gratuiti forniti da Google per sfruttare efficacemente queste tecniche. Verranno inoltre approfondite le tecniche di copywriting e scrittura persuasiva, oltre naturalmente al social media marketing:
l’integrazione del web marketing con i social network (Facebook, Twitter, YouTube), con un occhio di riguardo all’impatto sempre maggiore che avrà Google Plus sui motori di ricerca.
Per chi lo è già e vuole migliorare e per chi vuole diventarlo, con un metodo
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Le tecniche e gli strumenti per raggiungere i propri obiettivi finanziari
Il computer. Una guida pratica all'acquisto, all'uso e alle funzionalità
Guida per i docenti di teoria e ITP a Tecnologia e progettazione per il mondo digitale e per il web
Accessibilità. Guida completa
Windows 7. Guida completa
Questo volumetto è un allegato all'omonimo libro di testo ed è pensato per essere un supporto "da docente a docente". Lo scopo del volume non è però quello di essere un eserciziario da saccheggiare (anche se si può usare in questo modo limitativo), ma quello di fare luce su vari aspetti didattici e proporre nuove metodologie, tra cui alcune specifiche per la nostra disciplina. Insomma: dobbiamo modificare il nostro modo di
insegnare, senza imporre un modello che loro sentono lontano: il mondo è cambiato - anche se può non piacerci - e occorre darwinianamente adattarci.
Questa guida ha lo scopo di fornire al lettore degli strumenti concreti per scoprire, analizzare e valutare i mezzi di comunicazione aziendale e le strategie per l'abbattimento dei costi in un particolare settore dell'Information Tecnology. Partendo dal presupposto che "e piu facile muovere le idee che gli oggetti," la guida di sopravvivenza si focalizza principalmente su due realta informatiche di grande importanza: il mondo dell'open
source e la virtualizzazione. I sei capitoli del libro, oltre ad illustrare l'efficiente integrazione di ben quattro software open source (Asterisk, Zimbra, HylaFAX e AvantFAX) in un unico sistema, accompagnano per mano il lettore nell'esplorazione di tutte quelle risorse informatiche che, pienamente implementate su macchine virtuali, possono aiutare le piccole aziende ad essere maggiormente competitive nel mercato con costi
contenuti. L'acquisto di questo testo vi permettera di effettuare il download gratuito di due VM (Zimbra e Asterisk/FreePBX) per le fasi di testing.
La guida completa
BITCOIN
Linux. La guida
Manuale Completo; Funzionalit Basilari E Avanzate Di Google Gmail Per Utilizzi Strategici
PHP 5 - Guida completa
Guida Pratica Lavoro 1/2020
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