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Negli ultimi anni lindustria editoriale sta subendo un radicale processo di cambiamento a
partire dal graduale abbandono del supporto cartaceo: il testo scritto diventa una sequenza di 0
e di 1, libero di scorrere lungo gli schermi dei nostri computer, dei nostri tablet e smartphone.
Con questo ebook imparerai a conoscere gli strumenti software protagonisti di questa
rivoluzione, per cominciare a realizzare un libro elettronico partendo da zero, districandoti tra
nuovi e vecchi concetti rubati alla tipografia tradizionale, utilizzando un diffusissimo software
professionale quale e Adobe InDesign. Ricorreremo a tutti i trucchi e le tecniche necessarie
per importare il testo da un comune programma di videoscrittura e integrarlo nellarea di
lavoro, rifinendo i suoi stili e importando delle nuove immagini. Approfondimenti puntuali ti
accompagneranno nellapprendimento, fino allesportazione del libro elettronico nel formato di
maggior diffusione e utilizzo: lePub. Successivamente imparerai tutti i trucchi di post-editing
utilizzando un secondo software di Adobe, Dreamweaver, dando uno sguardo dettagliato ai
modi piu semplici per importare al suo interno lintera struttura del libro elettronico, imparare a
studiarla e infine attuare le modifiche necessarie per aggiungere e modificare parti del nostro
libro. Ampio spazio sara dedicato allinclusione e allottimizzazione di elementi multimediali
quali video e audio (supportati dalla nuova versione del formato, ePub3). La parte finale sara
incentrata sulla creazione dellebook in formato mobi, specifico per Amazon Kindle. Lautore
Innamorato di tutte le forme di tecnologia, di scrittura e di programmazione web, ha scelto di
sopravvivere in entrambi i mondi. Collabora con redazioni giornalistiche e laboratori fin dal
2006, con una breve incursione nel mondo delle web-radio curando diversi programmi
allinterno della programmazione di RadioCicletta, web-radio universitaria. Cura inoltre diversi
blog dedicati al mondo della tecnologia e alla programmazione web, oltre a un blog di
narrativa sci-fi. Sito web: www.labnova.it Twitter: @0kitr3J
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digitali e multimediali (Esperto in un click) (Italian Edition) pdf thank so much to Adam
Ramirez that give us a downloadable file of Crea il tuo ebook con InDesign. Tutti gli strumenti
per realizzare libri digitali e multimediali (Esperto in un click) (Italian Edition) for free. I
know many visitors search a book, so I wanna giftaway to any readers of my site. If you
download this ebook today, you will be save the book, because, we dont know when this file
can be available at lightbulbsrus.com. Press download or read online, and Crea il tuo ebook
con InDesign. Tutti gli strumenti per realizzare libri digitali e multimediali (Esperto in un
click) (Italian Edition) can you get on your laptop.
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