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Come sarà il Mate 10, lo
smartphone intelligente
con cui Huawei ...

A Roma la prima
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stampata in 3D
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XYZPrinting presenta Da
Vinci Color, la stampante
3D a colori dal costo basso

L’Fbi può non rivelare
come ha sbloccato
l’iPhone di San Bernardino

Ecco l’app per pagare con
un messaggio

PubCoder 3, da Torino una piattaforma per
creare app e contenuti interattivi su iPhone e
Android
Disponibile solo per Mac, permette di progettare e distribuire app mobili, ebook e altri
contenuti digitali
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È online la prima versione di PubCoder 3 , il software desktop che consente di
creare contenuti digitali interattivi. Con il programma, disponibile solo per gli
utenti Mac, è possibile progettare e distribuire applicazioni e pubblicazioni
web per piattaforme mobili, sia iOS sia Android . È possibile costruire in modo
semplice e intuitivo le strutture di ebook, epub, Kindle, applicazioni, e si possono
implementare interazioni scritte con il semplice linguaggio di programmazione

Debutta WiFi Italia, la rete
libera a portata di app
LORENZA CASTAGNERI

HTML 5, fogli di stile CSS 3 e animazioni JavaScript. Una valida alternativa alla
suite del colosso Adobe.
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Il software, pensato per creativi e designer, può essere scaricato gratuitamente

VIDEO CONSIGLIATI

e provato per 30 giorni: contiene una nuova interfaccia utente, e presenta nuove
funzionalità. Viene anche presentata l’app mobile PubReader, per visionare i
lavori durante il work in progress prima della pubblicazione online.
«Abbiamo deciso di fare un passo indietro e di dare frutto a ciò che abbiamo
imparato negli ultimi tre anni per ridisegnare il software da zero - afferma il
torinese Paolo Albert, Ceo di PubCoder -. Sono state aggiunte molte nuove
caratteristiche, rivisitate quelle già esistenti, semplificate e nascoste le
complessità. Pensiamo che PubCoder 3 possa aumentare la capacità di
progettisti e designer nel creare contenuti interattivi per smartphone come mai
prima d’ora. Ci aspettiamo molti commenti e critiche costruttive da parte della
community su questa prima versione beta per Mac».
Dopo la prova gratuita di 30 giorni, PubCoder 3 sarà disponibile con un
abbonamento annuale di 99 euro. Il costo per docenti e studenti sarà di 49 euro
all’anno.
Segui @LuS_inc
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Distrusse per Al Qaeda
il patrimonio culturale di
Timbuctù: ora si scusa
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Lingua in 14 giorni. Scoperto il
segreto dell'apprendimento
rapido delle lingue!
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Pensionline. La pensione
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futuro migliore
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Entra in Hello bank! Fatti
smart! Fino al 5/10 puoi avere
un Samsung Gear S3
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Papamobile “assaltata” dai
bambini: Francesco li fa salire
tutti a bordo
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Scopri Kena Comoda. Come
stare comodi e risparmiare
con lo smartphone.
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