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TechNetWork: bookstore
Ecco alcuni titoli da tenere d'occhio! I
libri sulle tecnologie scelti per te in
questa rubrica dedicata alle
pubblicazioni del settore informatico. I
testi sono redatti dai maggiori esperti,
pubblicati da case editrici dotate di
una lunga tradizione nelle
pubblicazioni informatiche, e scelti secondo criteri di
professionalità, completezza e praticità.

Altri TechNetWork

• news
• Marketplace
• Media

Focus
Introduzione alla Crittografia - Alessandro Languasco, Alessandro Zaccagnini (Ed. Hoepli)
Guida a un utilizzo consapevole degli strumenti crittografici . Si potrebbe sintetizzare
in questo modo lo sforzo dei due matematici Languasco e Zaccagnini, autori di un’opera
che introduce alla comprensione degli strumenti crittografici. Fonte: education.mondadori.it)
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Notizie febbraio 2005

•

Sicurezza con Exchange Server 2003 e Outlook Web Access - Henrik Walther (Ed. Mondadori
Informatica)
Un manuale per gestire e conoscere al meglio Exchange Server 2003: come installarlo
correttamente, configurarlo e proteggerlo. L’esposizione chiara e diretta del suo giovane autore
Henrik Walther semplifica enormemente la sua consultazione, fornendo il giusto supporto a chi
amministra Exchange Server 2003 e Outlook Web Access. (Fonte: education.mondadori.it)

•

Network security Nozioni di base - Thomas M. Thomas (Ed. Mondadori Informatica)
Un libro rivolto a chi opera nel mondo della sicurezza di rete. Network security aiuta a
fronteggiare gli attacchi degli hacker attraverso la conoscenza e la comprensione degli
strumenti e delle tecnologie dedicati alla sicurezza della rete. (Fonte: education.mondadori.it)

•

Costruire Applicazioni con Access - Mike Davis (Ed. Apogeo)
Mike Davis è il brillante autore di questo bestseller sullo sviluppo di applicazioni database
con Access. Davis abitua a pensare alla suite di Office come un ambiente di sviluppo e mostra
la possibilità di creare delle vere e proprie applicazioni che permettano di registrare, consultare
e organizzare le informazioni in modo dinamico e intelligente. Un must per quanti lavorano sui
database. (Fonte: apogeonline.com)

•

Introduzione alla Crittografia - Alessandro Languasco, Alessandro Zaccagnini (Ed. Hoepli)
Guida a un utilizzo consapevole degli strumenti crittografici . Si potrebbe sintetizzare in
questo modo lo sforzo dei due matematici Languasco e Zaccagnini, autori di un’opera che
introduce alla comprensione degli strumenti crittografici. (Fonte: education.mondadori.it)
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Notizie gennaio 2005

•

Introduzione a Microsoft Office InfoPath 2003 - Roger Jennings (Ed. Mondadori)
Prettamente rivolto ad a esperti o a utenti avanzati è questo "Introduzione a Microsoft Office
InfoPath 2003" di Roger Jannings, traduzione del volume originale edito nel 2004 dalla
Microsoft Corporation. Cinquecento pagine ad alto contenuto tecnico per spiegare il corretto
utilizzo di InfoPath in ambiti aziendali. (Fonte: html.it)

•

Black Hat: crimini, misfatti e truffe sul Web (Ed. Mondadori)
Conoscere il nemico per combatterlo. Sembra questo l’insegnamento dell’ultimo libro dedicato

alla pirateria informatica, acquisto d’obbligo per chiunque intenda garantirsi un’esperienza
sicura in rete. L’autore è Jhon Biggs, un esperto di crimini informatici che, attraverso un
approccio induttivo fatto di lunghe interviste con veri hacker e racconti di truffe e misfatti sul
Web, aiuta a comprendere meglio tipologie d’azione e trucchi che permettono di eludere
programmi di rilevazione e firewall. (Fonte: Mondadori.it)

•

Web Publishing con Blog e Wiki - Alberto Mari (Ed. Apogeo)
Tutto su Blog e Wiki in quest’agile volumetto edito da Apogeo, che si propone come una valida
guida per chi volesse cimentarsi nella realizzazione di un proprio spazio d’opinione sul
World Wide Web. (Fonte: Apogeonline.com)

•

Ingegneria del Software 2/E C. Ghezzi - D. Mandrioli - M. Jazayeri (Ed. Pearson Education
Italia)
I principi fondamentali dell’ingegneria del software in questo libro, che illustra in maniera
rigorosa le differenti fasi dello sviluppo di un prodotto applicativo. Il testo è particolarmente
adatto per gli studenti universitari, ma gli argomenti trattati possono essere utilizzati anche per
la preparazione di corsi professionali sui vari aspetti dell’ingegneria del software. (Fonte:
hpe.pearsoned.it)

•

Office 2004 per Macintosh - Roberto Celano (Ed. Mondatori)
Le nuove caratteristiche di Office per Mac 2004 nella nuovissima guida di Mondadori
informatica rivolta agli utenti Macintosh. (Fonte: Mondadori.it)
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Notizie dicembre 2004

•

SQL Server 2000 Servizi di reporting Passo per Passo - Hitachi Consulting, Stacia Misner (Ed.
Mondadori Informatica)
Creare e modificare report, distribuirli e gestirli su server, creare applicazioni, visualizzare e
gestire i report su reti interne, condivise o pubbliche. Una guida completa al reporting di
SQL Server 2000.

•

Supporting Users and Troubleshooting Microsoft Windows XP MCDST Training (Esame 70-271) Walter J. Glenn (Ed. Mondadori Informatica)
Il Training Kit per ottenere la nuova certificazione Microsoft Desktop Support Technician è
un’alternativa economica ai corsi in aula: testo più Cd per simulare l’esame obbligatorio
70-271.

•

Supporting Users and Troubleshooting Microsoft Windows XP MCDST Training (Esame 70-272)Walter J. Glenn (Ed. Mondadori Informatica)
La seconda parte del training, che completa la preparazione alla certificazione Microsoft
Desktop Support Technician.

•

Video digitali: guida pratica - Peter Wells (Ed. Mondadori Informatica)
Un testo che conduce in un affascinante viaggio nel mondo delle produzioni video digitali. Il
libro offre gli strumenti necessari per un corretto utilizzo della propria videocamera
digitale e dei sistemi di video-editing.

•

Minori in rete: come proteggerli dai pericoli del Web - Renato Laurita (Ed. Mondadori
Informatica)
Un libro semplice, spiritoso e ricco d’informazioni per i genitori che vogliono affrontare il
problema della navigazione sicura per i propri figli.

•

E-learning osservatorio ANEE – Osservatorio ANEE (Ed. Mondadori Informatica)
Un contributo utile per meglio comprendere i contorni del fenomeno e-Learning nel
mercato italiano e informare sui i vantaggi, non solo economici, dell’adozione delle tecnologie
all’interno dei processi formativi tradizionali.
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Notizie novembre 2004

•

Windows command line Guida completa - William R. Stanek (Ed. Mondadori Informatica)
Pensata per i Professionisti IT, questa guida racchiude le istruzioni pratiche per l'utilizzo
degli strumenti della riga di comando di Microsoft Windows, che permettono di gestire
più client e server, eseguire blocchi di operazioni e ottenere di più in minor tempo.
Partecipando al Microsoft Technical Conference ti verrà dato in omaggio il sample del libro.

•

Information Technology: Guida rapida per manager - Dave Aron, Jeffrey L. Sampler (Ed.
Mondadori Informatica)
"…Ora più che mai i manager devono fare di tutto per comprendere la tecnologia, in modo da
garantirne la corretta applicazione nell'azienda e utilizzarla per ispirare la strategia aziendale.”
Una guida consigliata a tutti gli IT manager.

•

Accesso non autorizzato - Dimitry Skyarov (Ed. Apogeo)
Dall'hacker che ha scoperto il codice di protezione degli ebook Adobe, un libro che spiega
come proteggere dati e programmi dalle violazioni del copyright.

•

Digital Retro – Gordon Laing (Ed. Mondadori Informatica)
"Digital Retro" è un libro che, dal pionieristico MITS Altair del 1977 agli attuali Tablet PC, passa
in rassegna l'intera storia dell'home computer. Una chicca per veri appassionati.

•

Sicurezza e protezione dei database - Garry Robinson (Ed. Mondadori Informatica)
Un libro che tratta tutte le versioni di Access utilizzate nel mondo dello sviluppo: dalla 97 alla
2003. Lo studio va dritto al problema della protezione del database più diffuso al mondo,
aiutando sviluppatori ed utenti esperti a risolvere problemi pratici.
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Notizie ottobre 2004

•

Galassia Internet - Manuel Castells (Ed. Feltrinelli)
Gli effetti sociali di Internet nell'analisi di uno studioso della società dell'informazione. Manuel
Castells parla dei cambiamenti nel modello organizzativo delle aziende e del loro modo
di fare business, della produzione del consenso, della formazione delle società civili, del
digital divide, del tema privacy, fino alle ripercussioni sui modelli organizzativi statali.

•

Gli aspetti psicologici della formazione a distanza - Anna Fata (Ed. Franco Angeli)
La formazione a distanza è una delle maggiori innovazioni legate alla diffusione di Internet. La
psicologa Anna Fata studia il comportamento dell' "individuo on line" fornendo
suggerimenti e consigli a chiunque progetti corsi di e-Learning.

•

Architettura delle applicazioni .NET - Microsoft Corporation (Ed. Mondadori Informatica)
Destinato a un pubblico di programmatori, è un libro per capire la logica della
progettazione delle applicazioni distribuite. La guida non è il consueto libro sulla scrittura
di applicazioni, ma piuttosto una fonte d’informazioni generali utili a quanti iniziano a
progettare applicazioni complesse basate sulll'architettura .NET e non solo.

•

Guida alle reti: LAN
Le LAN rappresentano lo stato dell'arte per quanto riguarda le interconnessioni di computer.
Questa guida, scritta da esperti di settore, contribuisce all’approfondimento degli aspetti
formali e matematici degli standard. Un utile strumento anche per gli studenti universitari
interessati allo studio delle reti locali.
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