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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party durante la
Fiera del radioamatore a Pordenone
Vitaliano Vitale

All'interno della Fiera del
Radioamatore tenutasi nei
giorni scorsi a Pordenone,
si è svolta la Frogbyte Lan
Party, una maratona di
videogiochi dove giocare,
conoscersi, vivere insieme
3 giorni, 24 ore su 24 e
sfidare i campioni dei record
imbattuti.
All'evento,
sponsorizzato
dal sito formobiles.info sui
due tablet di punta Gigaset
venivano presentate le
applicazioni Parrot.
12/05/14 - Durante la Fiera
del Radioamatore tenutasi
alla Fiera di Pordenone nei
giorni
scorsi
(www.
radioamatorepordenone.it ),
per 3 giorni, 24 ore su 24,
senza interruzioni, giorno e notte si è potuto giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Qui lo sponsor dell'evento, il sito d'informazione tecnologica formobiles.info, ha presentato una
serie di applicazioni Parrot sui Tablet di Gigaset, la nuova frontiera tecnologica della casa tedesca.
I tablet made by Gigaset sono stati selezionati da formobiles.info per la loro rilevante capacità di
supportare la grafica avanzata delle applicazioni Parrot in ambiente Android.
Due i modelli di "tavolette" Gigaset di alta qualità, compatte da 8" e da 10"utilizzate per la live demo
di tre giorni.
Entrambe presentano un design elegante, un'attenta lavorazione e materiali di alta qualità, come
ad esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato.
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Due prodotti che segnano l'ingresso di Gigaset in un mondo dove la qualità è la discriminante e
dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e praticità d'uso.
I tablet Gigaset sono dotati entrambi di sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean GoogleTM
certified e la loro connettività è garantita dalla WLAN 802.11 ed all'accesso wi-fi diretto.
Il modello da 10" monta uno schermo ad alta risoluzione a 16 milioni di colori estremamente
performante.
L'apparecchio è dotato di un processore Quad Core, Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz, di una
memoria flash da 16 GB eMMC ed una RAM da 2GB.
Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore Il modello da 8" monta un processore Quad Core, MTK MT8125
Cortex-A7 da 1,2 GHz, una memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell'apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus.
Entrambi i tablet hanno una connessione micro USB 2.0.
Proprio per la capacità, risoluzione grafica, versatilità e semplicità d'uso i Tablet Gigaset hanno
permesso il pieno successo della Demo Live.
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party

E' la tua prima volta qui?
Allora iscriviti GRATIS ai
nostri feeds! Durante la
Fiera del Radioamatore
tenutasi alla Fiera di
Pordenone nei giorni scorsi
per tre giorni, 24 ore su 24,
senza interruzioni si è
potuto
giocare
ai
videogiochi più nuovi e
coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto
in uno spazio adeguato con
200 postazioni, una zona
dormitorio e aree ristoro.
Due modelli di tablet
Gigaset di alta qualità, con
display da 8" e da 10" sono
stati utilizzati per la live
demo di tre giorni, durante
l'evento Frogbyte Lan Party
.
Entrambi i tablet Gigaset si presentano con un design elegante e materiali di alta qualità, come ad
esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato, segnando di fatto l'ingresso di Gigaset in un
mondo dove la qualità è la discriminante e dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e
praticità d'uso.
Il tablet Gigaset QV1030 vanta un display da 10 pollici ad alta risoluzione (2560 x 1600 WQXGA
con 300 dpi) a 16 milioni di colori, processore Quad Core Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz,
memoria interna da16 GB eMMC, 2 GB di Ram, fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da
1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino...
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party

Durante la Fiera del Radioamatore tenutasi alla Fiera di Pordenone nei giorni scorsi per tre giorni,
24 ore su 24, senza interruzioni si è potuto giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Due modelli di tablet Gigaset di alta qualità, con display da 8" e da 10" sono stati utilizzati per la live
demo di tre giorni, durante l'evento Frogbyte Lan Party.
Entrambi i tablet Gigaset si presentano con un design elegante e materiali di alta qualità, come ad
esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato, segnando di fatto l'ingresso di Gigaset in un
mondo dove la qualità è la discriminante e dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e
praticità d'uso.
Il tablet Gigaset QV1030 vanta un display da 10 pollici ad alta risoluzione (2560 x 1600 WQXGA
con 300 dpi) a 16 milioni di colori, processore Quad Core Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz,
memoria interna da16 GB eMMC, 2 GB di Ram, fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da
1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore.
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party durante la
Fiera del radioamatore a Pordenone
Vitaliano Vitale

All'interno della Fiera del
Radioamatore tenutasi nei
giorni scorsi a Pordenone,
si è svolta la Frogbyte Lan
Party, una maratona di
videogiochi dove giocare,
conoscersi, vivere insieme
3 giorni, 24 ore su 24 e
sfidare i campioni dei record
imbattuti.
All'evento,
sponsorizzato
dal sito formobiles.info sui
due tablet di punta Gigaset
venivano presentate le
applicazioni Parrot.
Durante
la
Fiera
del
Radioamatore tenutasi alla
Fiera di Pordenone nei
giorni
scorsi
(www.
radioamatorepordenone.it ),
per 3 giorni, 24 ore su 24,
senza interruzioni, giorno e notte si è potuto giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Qui lo sponsor dell'evento, il sito d'informazione tecnologica formobiles.info, ha presentato una
serie di applicazioni Parrot sui Tablet di Gigaset, la nuova frontiera tecnologica della casa tedesca.
I tablet made by Gigaset sono stati selezionati da formobiles.info per la loro rilevante capacità di
supportare la grafica avanzata delle applicazioni Parrot in ambiente Android.
Due i modelli di "tavolette" Gigaset di alta qualità, compatte da 8" e da 10"utilizzate per la live demo
di tre giorni.
Entrambe presentano un design elegante, un'attenta lavorazione e materiali di alta qualità, come
ad esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato.
Copyright comunicati-stampa.net 1/2
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Due prodotti che segnano l'ingresso di Gigaset in un mondo dove la qualità è la discriminante e
dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e praticità d'uso.
I tablet Gigaset sono dotati entrambi di sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean GoogleTM
certified e la loro connettività è garantita dalla WLAN 802.11 ed all'accesso wi-fi diretto.
Il modello da 10" monta uno schermo ad alta risoluzione a 16 milioni di colori estremamente
performante.
L'apparecchio è dotato di un processore Quad Core, Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz, di una
memoria flash da 16 GB eMMC ed una RAM da 2GB.
Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore Il modello da 8" monta un processore Quad Core, MTK MT8125
Cortex-A7 da 1,2 GHz, una memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell'apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus.
Entrambi i tablet hanno una connessione micro USB 2.0.
Proprio per la capacità, risoluzione grafica, versatilità e semplicità d'uso i Tablet Gigaset hanno
permesso il pieno successo della Demo Live.
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party
Orlando Rocchi

Durante
la
Fiera
del
Radioamatore tenutasi alla
Fiera di Pordenone nei
giorni scorsi per tre giorni,
24 ore su 24, senza
interruzioni si è potuto
giocare ai videogiochi più
nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto
in uno spazio adeguato con
200 postazioni, una zona
dormitorio e aree ristoro.

Due
modelli
di
tablet Gigaset
di
alta
qualità, con display da 8” e
da 10” sono stati utilizzati
per la live demo di tre
giorni, durante l’evento
Frogbyte Lan Party .

Entrambi i tablet Gigaset si presentano con un design elegante e materiali di alta qualità, come ad
esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato, segnando di fatto l’ingresso di Gigaset in un
mondo dove la qualità è la discriminante e dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e
praticità d’uso.

Il tablet Gigaset QV1030 vanta un display da 10 pollici ad alta risoluzione (2560 x 1600 WQXGA
con 300 dpi) a 16 milioni di colori, processore Quad Core Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz,
Copyright wordpress.com 1/2
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memoria interna da16 GB eMMC, 2 GB di Ram, fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da
1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore.

Il Gigaset QV830 dispone di un display da 8” (768 x 1024 con 160 dpi) e monta un processore Quad
Core, MTK MT8125 Cortex-A7 da 1,2 GHz, una memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB
DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell’apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus.

Entrambi i tablet vantano connettività Wi–Fi, micro USB 2.0 e sistema operativo Android 4.2.2 Jelly
Bean.

The post I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party appeared first on
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party
Fiera Pordenone, Vitaliano Vitale, Al
Frogbyte Lan

durante
la
Fiera
del
radioamatore a Pordenone
(25-27 aprile 2014)
Milano, 12 maggio 2014 All'interno della Fiera del
Radioamatore tenutasi nei
giorni scorsi a Pordenone,
si è svolta la Frogbyte Lan
Party, una maratona di
videogiochi dove giocare,
conoscersi, vivere insieme
3 giorni, 24 ore su 24 e
sfidare i campioni dei record
imbattuti.
All'evento,
sponsorizzato
dal sito formobiles.info sui
due tablet di punta Gigaset
venivano presentate le
applicazioni Parrot.
Durante
la
Fiera
del
Radioamatore tenutasi alla
Fiera di Pordenone nei giorni scorsi (www.radioamatorepordenone.it ), per 3 giorni, 24 ore su 24,
senza interruzioni, giorno e notte si è potuto giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Qui lo sponsor dell'evento, il sito d'informazione tecnologica formobiles.info, ha presentato una
serie di applicazioni Parrot sui Tablet di Gigaset, la nuova frontiera tecnologica della casa tedesca.
I tablet made by Gigaset sono stati selezionati da formobiles.info per la loro rilevante capacità di
supportare la grafica avanzata delle applicazioni Parrot in ambiente Android.
Due i modelli di "tavolette" Gigaset di alta qualità, compatte da 8" e da 10"utilizzate per la live demo
di tre giorni.
Entrambe presentano un design elegante, un'attenta lavorazione e materiali di alta qualità, come
ad esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato.
Copyright comunicati.net 1/2
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Due prodotti che segnano l'ingresso di Gigaset in un mondo dove la qualità è la discriminante e
dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e praticità d'uso.
I tablet Gigaset sono dotati entrambi di sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean GoogleTM
certified e la loro connettività è garantita dalla WLAN 802.11 ed all'accesso wi-fi diretto.
Il modello da 10" monta uno schermo ad alta risoluzione a 16 milioni di colori estremamente
performante.
L'apparecchio è dotato di un processore Quad Core, Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz, di una
memoria flash da 16 GB eMMC ed una RAM da 2GB.
Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore Il modello da 8" monta un processore Quad Core, MTK MT8125
Cortex-A7 da 1,2 GHz, una memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell'apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus.
Entrambi i tablet hanno una connessione micro USB 2.0.
Proprio per la capacità, risoluzione grafica, versatilità e semplicità d'uso i Tablet Gigaset hanno
permesso il pieno successo della Demo Live.
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party durante la
Fiera del radioamatore a Pordenone

All’interno della Fiera del
Radioamatore tenutasi nei
giorni scorsi a Pordenone,
si è svolta la Frogbyte Lan
Party, una maratona di
videogiochi dove giocare,
conoscersi, vivere insieme
3 giorni, 24 ore su 24 e
sfidare i campioni dei record
imbattuti.
All’evento,
sponsorizzato
dal sito formobiles.info sui
due tablet di punta Gigaset
venivano presentate le
applicazioni Parrot.
I Tablet Gigaset protagonisti
al Frogbyte Lan Party
durante
la
Fiera
del
radioamatore a Pordenone
All’interno della Fiera del
Radioamatore tenutasi nei
giorni scorsi a Pordenone,
si è svolta la Frogbyte Lan Party, una maratona di videogiochi dove giocare, conoscersi, vivere
insieme 3 giorni, 24 ore su 24 e sfidare i campioni dei record imbattuti.
All’evento, sponsorizzato dal sito formobiles.info sui due tablet di punta Gigaset venivano
presentate le applicazioni Parrot.
Milano, 12/05/2014 (informazione.it - comunicati stampa - elettronica) Durante la Fiera del
Radioamatore tenutasi alla Fiera di Pordenone nei giorni scorsi (www.radioamatorepordenone.it ),
per 3 giorni, 24 ore su 24, senza interruzioni, giorno e notte si è potuto giocare ai videogiochi più
nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Qui lo sponsor dell’evento, il sito d’informazione tecnologica formobiles.info, ha presentato una
serie di applicazioni Parrot sui Tablet di Gigaset, la nuova frontiera tecnologica della casa tedesca.
Copyright fai.informazione.it 1/3
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I tablet made by Gigaset sono stati selezionati da formobiles.info per la loro rilevante capacità di
supportare la grafica avanzata delle applicazioni Parrot in ambiente Android.

Due i modelli di "tavolette" Gigaset di alta qualità, compatte da 8" e da 10"utilizzate per la live demo
di tre giorni.

Entrambe presentano un design elegante, un'attenta lavorazione e materiali di alta qualità, come ad
esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato.

Due prodotti che segnano l’ingresso di Gigaset in un mondo dove la qualità è la discriminante e
dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e praticità d’uso.

I tablet Gigaset sono dotati entrambi di sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean Google™
certified e la loro connettività è garantita dalla WLAN 802.11 ed all’accesso wi-fi diretto.

Il modello da 10" monta uno schermo ad alta risoluzione a 16 milioni di colori estremamente
performante.
L’apparecchio è dotato di un processore Quad Core, Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz, di una
memoria flash da 16 GB eMMC ed una RAM da 2GB.
Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 1,2MP.
La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore

Il modello da 8" monta un processore Quad Core, MTK MT8125 Cortex-A7 da 1,2 GHz, una
memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell’apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus.

Entrambi i tablet hanno una connessione micro USB 2.0.
Copyright fai.informazione.it 2/3
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Proprio per la capacità, risoluzione grafica, versatilità e semplicità d’uso i Tablet Gigaset hanno
permesso il pieno successo della Demo Live.
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I Tablet Gigaset protagonisti al Frogbyte Lan Party durante la
Fiera del radioamatore a Pordenone

All'interno della Fiera del Radioamatore tenutasi nei giorni scorsi a Pordenone, si è svolta la
Frogbyte Lan Party, una maratona di videogiochi dove giocare, conoscersi, vivere insieme 3 giorni,
24 ore su 24 e sfidare i campioni dei record imbattuti.
All'evento, sponsorizzato dal sito formobiles.info sui due tablet di punta Gigaset venivano
presentate le applicazioni Parrot.
Milano, 12/05/2014 ( informazione.it - comunicati stampa - elettronica ) Durante la Fiera del
Radioamatore tenutasi alla Fiera di Pordenone nei giorni scorsi (www.radioamatorepordenone.it ),
per 3 giorni, 24 ore su 24, senza interruzioni, giorno e notte si è potuto giocare ai videogiochi più
nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si è svolto in uno spazio adeguato con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree
ristoro.
Qui lo sponsor dell'evento, il sito d'informazione tecnologica formobiles.info, ha presentato una
serie di applicazioni Parrot sui Tablet di Gigaset, la nuova frontiera tecnologica della casa tedesca.
I tablet made by Gigaset sono stati selezionati da formobiles.info per la loro rilevante capacità di
supportare la grafica avanzata delle applicazioni Parrot in ambiente Android.
Due i modelli di "tavolette" Gigaset di alta qualità, compatte da 8" e da 10"utilizzate per la live demo
di tre giorni.
Entrambe presentano un design elegante, un'attenta lavorazione e materiali di alta qualità, come
ad esempio la cover posteriore in alluminio anodizzato.
Due prodotti che segnano l'ingresso di Gigaset in un mondo dove la qualità è la discriminante e
dove le prestazioni si devono fondere con la facilità e praticità d'uso.
I tablet Gigaset sono dotati entrambi di sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean GoogleTM
certified e la loro connettività è garantita dalla WLAN 802.11 ed all'accesso wi-fi diretto.
Il modello da 10" monta uno schermo ad alta risoluzione a 16 milioni di colori estremamente
performante.
L'apparecchio è dotato di un processore Quad Core , Nvidia T4OS Cortex A15 da 1,8GHz, di una
memoria flash da 16 GB eMMC ed una RAM da 2GB.
Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 1,2MP.
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La batteria consente una navigazione internet WLAN fino a 10 ore, la riproduzione video fino a 8
ore, quella audio fino a 65 ore Il modello da 8" monta un processore Quad Core , MTK MT8125
Cortex-A7 da 1,2 GHz, una memoria da 8 GB eMMC ed una RAM da 1 GB DDR3L.
Le fotocamere in dotazione dell'apparecchio sono da 1,2 MP quella frontale, mentre la posteriore è
da 5 MP Auto Focus .
Entrambi i tablet hanno una connessione micro USB 2.0.
Proprio per la capacità, risoluzione grafica, versatilità e semplicità d'uso i Tablet Gigaset hanno
permesso il pieno successo della Demo Live.
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Fiera, l'elettronica conquista i visitatori
Continua A Leggere

PORDENONE
Confermandosi
come
salone leader del settore, si
è
concluso
ieri
con
successo di visitatori alla
Fiera di Pordenone la 49.
edizione di Fiera del
Radioamatore,
manifestazione
dedicata
all'elettronica
e
all'informatica.
Successo per l'evento App
Days: in un programma
composto da più di...
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Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati
del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile 2014

Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 24/4/14 * nelle categorie @ metaWEB, Cronache, Friuli-VG,
Pordenone
Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale Apre Fiera del
Radioamatore Hi-Fi Car: la più grande mostra mercato italiana di elettronica e informatica si
rinnova e si specializza per diventare evento di riferimento per il mondo del software E' arrivato il
weekend del Radioamatore Hi-Fi Car: da venerdì 25 a domenica 27 aprile la Fiera di Pordenone si
trasforma nel più grande outlet di materiale per elettronica e informatica d'Italia, l'evento
pordenonese è anche il secondo per importanza in Europa dopo l'International Exhibition for Radio
Amateurs di Friedrichshafen in Germania.
Nel 25.000 mq.
dei 9 padiglioni del quartiere fieristico si snoda un fitto labirinto di oltre 3 km e mezzo di banchi
espositivi dove è possibile trovare materiale informatico, accessori e telefonia ai prezzi più bassi sul
mercato, (ben più concorrenziali di quelli della grande distribuzione) componenti e pezzi di ricambio
anche usati dell'era "analogica" introvabili nei negozi tradizionali ma preziosi per chi ama
modificare e aggiornare in casa il proprio computer, oltre alle radio e alle apparecchiature per i
radioamatori.
Spazio anche alle ultime novità dell'hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei"One Car","OneBass",
"OneTuning".
Numerose, anche quest'anno gli stand di enti ed istituzioni che si presenteranno al pubblico dei
giovani e giovanissimi visitatori della Fiera del Radioamatore per mostrare le proprie attrezzature
soprattutto legate alle radio e telecomunicazioni.
Avranno uno spazio all'interno del padiglione 5 tra gli altri: il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri di Pordenone la Polizia di Stato, presente con uno stand a cura
della Questura di Pordenone insieme con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la Polizia
Stradale.
In quest'ultimo stand i visitatori potranno assistere a dimostrazioni sulle tecnologie a disposizione
della Polizia Stradale e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, richiedere informazioni e
suggerimenti sui reati informatici, accedere alle dimostrazioni on-line sui servizi offerti al cittadino
tramite il sito internet della Polizia di Stato.
Nel piazzale antistante esporrà le proprie apparecchiature il 7° Reggimento Trasmissioni
dell'esercito italiano di stanza a Sacile.
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L'edizione 2014 segna una svolta nella storia di questa manifestazione: alla vigilia del suo 50°
compleanno Fiera del Radioamatore si rinnova, amplia i suoi confini e diventa punto di riferimento
per il mondo del software e delle application.
Questo grazie agli AppDays, un evento novità assoluta nel panorama fieristico italiano che varca i
confini delle rivalità commerciali e accomuna all'interno di un unico programma marchi come Apple,
Windows, Google e Linux: più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad
approfondire la conoscenza delle piattaforme Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux Ubuntu :
lo scopo è quello di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei propri dispositivi mobile
(tablet, smartphone) ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio di
programmazione, offrendo così un'occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche
in Italia da cui potrebbe nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono "digitalizzate" per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende e
mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di
hardware che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo stesso
tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di formazione.
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema.
).
Il programma degli incontri occuperà 4 sale workshop e un arena all'interno del padiglione 5 e le due
sale lab all'interno del Centro Servizi.
Una mostra rievocativa sul mondo Apple, a cavallo tra tecnologia e design, sarà visitabile all'interno
del padiglione 5.
In esposizione i vari modelli che hanno fatto la storia di questo marchio: dai computer Macintosh,
PowerMacintosh, Macintosh Performa, iMac Blueberry, iMac Dual Core, ai portatili Macintosh
PowerBook, fino alle stampanti Apple Laserwriter.
Un evento divertente inaugurerà la manifestazione proprio a dimostrazione di come le app siano uno
strumento efficace anche nella promozione di eventi e attività: il duo comico Papu presenterà la loro
nuova app realizzata dagli studenti del Kennedy (arena pad.
5 ore 11.00).
Nuove professionalità vengono messe in luce dagli incontri di Fiera del Radioamatore: a cavallo tra
lavoro e passione si collocano i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo
ingegneristico come apparecchiature elettroniche e robotiche.
Un esempio di queste realizzazioni sono visibili all'interno dello stand di Ad Solution che metterà in
scena una "guerra di robot" realizzati proprio da makers.
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A sostegno proprio di questa nuova professione fa tappa a Pordenone il FabCamper: un FabLab
mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista indiscussa, è la tecnologia
digitale.
Gli oggetti che non possono mancare in un FabLab sono, stampanti 3D, laser cutter, frese a
controllo numerico, materie prime di ogni genere, microprocessori e schede elettroniche: tutti
strumenti a disposizione di chi vuole conoscere da vicino la professione del maker.
L'iniziativa - ideata da Wikitalia, associazione senza scopo di lucro ha lo scopo di promuovere e
diffondere la cultura e gli strumenti digitali per l'uso dei dati pubblici, la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
Inizia sempre venerdì 25 aprile alle ore 14.30 il FROGBYTE LAN PARTY di Pordenone Fiere: una
maratona di videogiochi all'interno di una grande area dedicata di 4.000 mq al padiglione 1 dove
saranno disponibili 200 postazioni, una zona dormitorio e aree ristoro per gli appassionati che qui
possono giocare, conoscersi, vivere insieme e magari sfidare i campioni con i record imbattuti,
fianco a fianco.
Per 3 giorni, l'evento si conclude domenica 27 aprile alle ore 18.00 24 ore su 24, senza interruzioni,
giorno e notte si potrà giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone 25-26-27 aprile 2014 Venerdì 25 e sabato 26
aprile:
dalle
9.00
alle
18.30,
domenica
27
aprile:
dalle
9.00
alle
18.00
www.radioamatorepordenone.it Related posts: Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione
entra tra gli eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile)
Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi...
Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra gli eventi di riferimento per la
programmazione di dispositivi mobile Radioamatore 2014 entra tra gli eventi di riferimento per la...
oggi sabato 23 novembre 2013 in Friuli-Venezia Giulia *** TRIESTE - P.zzo Ferdinandeo ore 11.
Cerimonia di consegna...
Venerdì 11 aprile a Pordenone "Quanto vale l'innovazione?" appuntamento del Corso di cultura
economica dell'IRSE "Voglia di + Europa.
Quale?" QUANTO VALE L'INNOVAZIONE? LE OPPORTUNITA' REALI PER FARE IMPRESA E...
25-31 agosto 2014, XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts .
Chiavi di ricerca: Auto , Carabinieri , Cittadini , comunicazioni , cultura , elettronica , Enti , Europa ,
Fiera di Pordenone , giovani , informatica , internet , italia , lavoro , Offerta , Pordenone , progetto ,
Sacile , spazio , storia ? Grab this Headline Animator Lascia un commento Name ( required ) Email (
required ) Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione potrebbe
essere ritardata di qualche ora Altro in '@ metaWEB' FROGBYTE LAN PARTY, maratona di
videogiochi alla Fiera di Pordenone il 25-26-27 aprile Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27
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aprile) Sabato 12 aprile si inaugura Smart Collinare, la rete WiFi della Comunità Collinare del Friuli
VICINO/LONTANO DIGITAL, con la 10a edizione del Festival debutta il nuovo progetto sui temi
caldi della rete Altro in 'Cronache' Giovedì 24 aprile 2014, Necrologie Oggi giovedì 24 aprile 2014 in
Friuli-Venezia Giulia Il comune di San Giorgio di Nogaro parte della Riviera Friulana.
Vi operano quattro attività di pregio della ristorazione e della nautica Bellezza e benessere al
Palmanova Outlet Village con BEAUTY & STYLE WEEK END il 26 e 27 aprile Altro in 'Friuli-VG'
Domenica 27 aprile appuntamento di "Dentro l'Opera" a Monfalcone con un incontro sul COSI' FAN
TUTTE di Mozart 24 aprile: si festeggia la Liberazione anche dagli OGM transgenici.
Un comunicato dell'AIAB-FVG 28-29 aprile, il monologo di Kolitz Zvi YOSSL RAKOVER SI
RIVOLGE A DIO interpretato da Francesco Gusmitta in Sala Bartoli a Trieste GUCA SUL CARSO
2014 IL PIÙ IMPORTANTE FESTIVAL BALKAN IN ITALIA VENERDÌ 18 LUGLIO 2014 SABATO 19
LUGLIO 2014 TRIESTE, BORGO GROTTA GIGANTE Altro in 'Pordenone' Cadavere di un uomo
nel burrone vicino alle gallerie del Vajont Malore improvviso mentre legge il giornale: muore davanti
ai nipoti Bella ciao si potrà cantare il 25 aprile L'Anpi: «Dietrofront del prefetto» Lunedì 28 aprile al
Verdi di Pordenone la MUNCHNER SYMPHONIKER ORCHESTER e il violinista ILYA GRUBERT IL
NOSTRO GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN
ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI GIOVEDI' 24 APRILE 2014 IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi Brillante prima uscita
pasquale per la corale "Primo Vere" di Ronchi dei Legionari con la Missa di W.
Menschick I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI UDINE
Prime anticipazioni da Samoter e Asphaltica, in programma a Veronafiere dall'8 all'11 maggio
GIARDINO VIATORI donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 24-27 aprile, 30 aprile-4
maggio, 15a edizione dell'ETHNIC FESTIVAL a GRADISCA D'ISONZO ANTICA TRATTORIA
MENAROSTI.
Trieste, via del Toro 12.
Le nostre recensioni d'autore di ristoranti 25 aprile-25 maggio, 46° PARALLELO.
LA GUERRA DAPPERTUTTO, tante iniziative a Udine per ricordare il 25 aprile Paola Turci racconta
il suo calvario:due ernie al disco e sei anni di dolori.
Ne è uscita grazie alla ginnastica Giovedì 3 aprile, conferenza di Dave Weinrich, divulgatore
scientifico americano, al planetario dell'Osservatorio astronomico di Farra d'Isonzo Bellezza e
benessere al Palmanova Outlet Village con BEAUTY & STYLE WEEK END il 26 e 27 aprile
ELEZIONI COMUNALI DI FONTANAFREDDA.
LISTE E CANDIDATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI
GORIZIA mercoledì 24 aprile a Pordenone concerto nel Duomo di San Marco della Società Musicale
Orchestra e Coro San Marco ELEZIONI COMUNALI DI GEMONA DEL FRIULI.
LISTE E CANDIDATI "Operazione Vendetta" nei boschi di Tarvisio criminali nazisti giustiziati dalla
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Brigata ebraica Gli ultimi commenti Anna l'italiana su Vittoria Silluzio e Maria Clara Buttazzoni, due
allieve del Coreutico dell'Uccellis in semifinale del Premio MAB - Concorso Internazionale danza
classica Maria Antonietta Berlusconi per i giovani roberto alessio su Sabato 5 aprile ENRICO
RUGGERI al Teatro Bobbio di Trieste con FRANKENSTEIN 2.0 FURLAN su Se i padri costituenti
avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione probabilmente ce l'avevano...
Zorz su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione
probabilmente ce l'avevano...
FURLAN su "Patrie dal Friûl": la Provincia festeggia il 3 aprile donando la Sacra Bibbia in friulano
alla biblioteca Guarneriana di San Daniele e alla Joppi di Udine BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL
CINEMA Archivio articoli aprile: 2014 L M M G V S D « mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico Le categorie con più articoli @
metaWEB Altro Appuntamento al Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par
Furlan Economia Esteri Estero Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione
Formazione Italia Italia La Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone
Pordenone Recensioni Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech
Slovenia Sport Sì viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social
Widgets powered by AB-WebLog.com.
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Subito tanto pubblico a Pordenone nella prima giornata della
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car

Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 25/4/14 * nelle
categorie @ metaWEB,
Cronache,
Friuli-VG,
Pordenone
Subito tanto pubblico nella
prima giornata di Fiera del
Radioamatore Hi-Fi Car
Grande interesse per gli
App Days: incontri seguiti
da tantissimi appassionati e
futuri
sviluppatori
di
software.
Pubblico secondo la miglior
tradizione
di
questa
manifestazione ha visitato
nel suo primo giorno Fiera
del Radioamatore Hi-Fi Car,
manifestazione che si è
aperta venerdì 25 aprile alla
Fiera di Pordenone e che
sarà
visitabile
ancora
sabato 26 e domenica 27.
Fin dal primo mattino è stata caccia tra i banchi della manifestazione al pezzo di ricambio per il pc,
al componente introvabile per la radiotrasmittente, all'accessorio di ultima generazione per il
telefonino o per il tablet.
E' questo il valore aggiunto di questa mostra mercato che giustifica un viaggio da tutto il Friuli,
Veneto e Trentino Alto Adige oltre che da Croazia e Slovenia: nei 25.000 mq.
dei 9 padiglioni del quartiere fieristico si snoda un fitto labirinto di oltre 3 km e mezzo di banchi
espositivi dove è possibile trovare materiale informatico, accessori e telefonia ai prezzi più bassi sul
mercato, (ben più concorrenziali di quelli della grande distribuzione) componenti e pezzi di ricambio
anche usati dell'era "analogica" introvabili nei negozi tradizionali ma preziosi per chi ama
modificare e aggiornare in casa il proprio computer, oltre alle radio e alle apparecchiature per i
radioamatori.
Anche per questo l'evento pordenonese è il primo in Italia e il secondo per importanza in Europa
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dopo l'International Exhibition for Radio Amateurs di Friedrichshafen in Germania.
Nata da un'intuizione dell' Associazione Radioamatori di Pordenone 49 anni fa, la fiera di oggi è
cambiata molto ma rappresenta sempre un'occasione di incontro e di scambio di esperienze per i
radioamatori italiani ed Europei e presentare le evoluzioni tecnologiche in atto.
In prima assoluta allo stand della sezione ARI di Pordenone è stata allestita una " stazione radio
remotizzata ":un sistema che permette di operare con una radio a distanza tramite l'impiego di un
normalissimo PC.
La stazione radio vera è propria è collocata presso la sede dell'Associazione, collegata con le
antenne ed il rotore, ma tutti comandi sono utilizzati a distanza tramite una connessione Internet.
La novità è che l'operatore potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo, a condizione che
disponga di una connessione alla rete.
Vi sono grandi prospettive d'impiego per questi moderni sistemi, sia in campo amatoriale che civile e
militare: si pensi ai problemi d'installazione delle antenne in strutture condominiali, oppure in centri
abitati dove le interferenze rendono impossibili le comunicazioni, diventa inoltre utilissima in ambito
strategico militare dove la stazione radio, sempre un punto nevralgico di tutto il sistema, rimane al
sicuro lontana dal teatro operativo.
A Fiera del Radioamatore si può comprare anche un radiotelescopio con soli 6.500 euro.
E' quello costruito dalla start-up Primaluce Lab insediata presso il Polo Tecnologico di Pordenone
che con facilità di comandi permette di catturare immagini da galassie, nebulose fino a 600 mila anni
luce e convertirle in vere radio-mappe del cielo.
In fiera è visibile anche un'esplosione di una supernova avvenuta nel 1.600 le cui onde radio sono
registrabili ancora oggi.
Spazio anche alle ultime novità dell' hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei"One Car","OneBass",
"OneTuning".
I più importanti marchi sono presenti in fiera (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese si
presenta come leader italiano anche in questo settore.
Un pubblico di appassionati dei dispositivi mobile e di futuri sviluppatori di software ha seguito con
interesse gli incontri degli App Days , evento nell'evento, che varca i confini delle rivalità commerciali
e accomuna all'interno di un unico programma marchi come Apple, Windows, Google e Linux .
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days , Linux
Arena , Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema che hanno lo scopo di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei propri
dispositivi mobile (tablet, smartphone) ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del
linguaggio di programmazione Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux , offrendo così
un'occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe nascere
uno sbocco professionale o una specializzazione.
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Il software è la realizzazione di idee che vengono "digitalizzate" per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di hardware dalle cui
competenze nascono nuove professionalità a cavallo tra passione e lavoro.
Un esempio è rappresentato dai così detti makers : moderni artigiani tecnologici, capaci di realizzare
invenzioni di tipo ingegneristico come apparecchiature elettroniche e robotiche .
Alcuni esempi di queste creazioni sono visibili all'interno dello stand di Ad Solution dove modelli reali
si sfidano alla "guerra dei robot".
A sostegno proprio di questa nuova professione fa tappa a Pordenone il FabCamper : un FabLab
mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista indiscussa, è la tecnologia
digitale.
Gli oggetti che non possono mancare in un FabLab sono, stampanti 3D, laser cutter, frese a
controllo numerico, materie prime di ogni genere, microprocessori e schede elettroniche: tutti
strumenti a disposizione di chi vuole conoscere da vicino la professione del maker.
L'iniziativa - ideata da Wikitalia, associazione senza scopo di lucro ha lo scopo di promuovere e
diffondere la cultura e gli strumenti digitali per l'uso dei dati pubblici, la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
Una mostra rievocativa sul mondo Apple, a cavallo tra tecnologia e design , sarà visitabile all'interno
del padiglione 5.
In esposizione i vari modelli che hanno fatto la storia di questo marchio: dai computer Macintosh,
PowerMacintosh, Macintosh Performa, iMac Blueberry, iMac Dual Core, ai portatili Macintosh
PowerBook, fino alle stampanti Apple Laserwriter.
Per qualcuno la Fiera non chiude mai in questo week-end.
Si tratta dei partecipanti al FROGBYTE LAN PARTY di Pordenone Fiere: una maratona di
videogiochi della durata di 3 giorni 24 ore su 24 all'interno di una grande area dedicata di 4.000 mq
al padiglione 1 dove 200 ragazzi stanno giocando ininterrottamente ai videogiochi più noti.
Qui sono disponibili oltre alle postazioni per i pc, una zona dormitorio e aree ristoro dove i
partecipanti possono giocare, conoscersi, vivere insieme e magari sfidare i campioni con i record
imbattuti, fianco a fianco.
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone sarà aperta ancora sabato 26 dalle 9.00 alle
18.30 e domenica 27 aprile 2014 dalle 9.00 alle 18.00 www.radioamatorepordenone.it Related
posts: Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27
aprile 2014 Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del...
Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per la
programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi...
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Inaugurata la mostra RITRATTI-PORTRAITS di Sergey Bermeniev.
Dal 6 marzo al 12 aprile nei foyer del Verdi di Pordenone NAUGURATA OGGI "RITRATTIPORTRAITS", DI SERGEY BERMENIEV DAL 6...
25-31 agosto 2014, XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA...
2-7 maggio, tutto il mondo del pianoforte in gara a Sacile per il Concorso pianistico internazionale
piano|fvg Tutto il mondo del pianoforte in gara a Sacile dal...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts .
Chiavi di ricerca: 25 aprile , Aperta , Auto , borsa , Cittadini , comunicazioni , cultura , Europa , Fiera
di Pordenone , Friuli , internet , italia , lavoro , Pordenone , progetto , Rimane , spazio , storia , teatro
, Veneto ? Grab this Headline Animator Lascia un commento Name ( required ) Email ( required )
Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione potrebbe essere ritardata
di qualche ora Altro in '@ metaWEB' Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del
mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile 2014 FROGBYTE LAN PARTY, maratona di videogiochi alla Fiera
di Pordenone il 25-26-27 aprile Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi
di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Sabato 12 aprile si
inaugura Smart Collinare, la rete WiFi della Comunità Collinare del Friuli Altro in 'Cronache' 6.000
studenti a Bibione per la gita di sport, lingua e cultura Venerdì 25 aprile 2014, Necrologie METEO.
Le previsioni del tempo per venerdì 25 aprile 2014 e sabato 26 aprile 2014 Al via il 9° Festival delle
rose di Nova Gorica.
Mostre, concerti e proposte gastronomiche all'insegna del fiore simbolo dell'identità cittadina Altro in
'Friuli-VG' Pensieri in viaggio con Saf e Vicino/Lontano.
Dal 26 aprile al 15 maggio il concorso "Tweet a bordo: pensieri in viaggio" Parte il Concorso
pianistico internazionale piano|fvg 2014 a Sacile domenica 27 aprile con il duo Degani-Turrin
Venerdì 25 aprile 2014, Necrologie METEO.
Le previsioni del tempo per venerdì 25 aprile 2014 e sabato 26 aprile 2014 Altro in 'Pordenone'
Parte il Concorso pianistico internazionale piano|fvg 2014 a Sacile domenica 27 aprile con il duo
Degani-Turrin Perde il controllo della vela e precipita con il parapendio Investita sulle strisce, muore
a 18 anni dopo 5 in coma La banda cittadina suona "Bella ciao" durante la cerimonia in piazza IL
NOSTRO GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN
ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI VENERDI' 25 APRILE 2014 IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI UDINE I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI IN PROVINCIA DI PORDENONE STORIA.
TARVISIO.
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«Fare chiarezza su quelle esecuzioni» "Operazione Vendetta" nei boschi di Tarvisio criminali nazisti
giustiziati dalla Brigata ebraica I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA
PROVINCIA DI GORIZIA I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA
PROVINCIA DI TRIESTE Venerdì 25 aprile riapre CARSIANA, sabato 26 il Faro della Vittoria di
Trieste Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27
aprile 2014 mercoledì 25 aprile 2012, i distributori di carburante aperti in provincia di Udine, Gorizia,
Trieste e Pordenone Brillante prima uscita pasquale per la corale "Primo Vere" di Ronchi dei
Legionari con la Missa di W.
Menschick GIARDINO VIATORI donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ELEZIONI
COMUNALI DI FONTANAFREDDA.
LISTE E CANDIDATI La versione in friulano della "Storia" di Luca Campanotto: La storie dal Friûl e
lis implicazions de prossime visite dal Pape a Aquilee viodude cui voi di un furlan e di un furlanofon.
Traduzione di Isa Dorigo e Luigi Del Piccolo (Vigji Dal Piçul) vicino/lontano 2014: che mondo fa? La
X edizione del Festival in programma a Udine dall'8 al 18 maggio Hell's Angels, banda decapitata:
24 arresti Gli ultimi commenti Anna l'italiana su Vittoria Silluzio e Maria Clara Buttazzoni, due allieve
del Coreutico dell'Uccellis in semifinale del Premio MAB - Concorso Internazionale danza classica
Maria Antonietta Berlusconi per i giovani roberto alessio su Sabato 5 aprile ENRICO RUGGERI al
Teatro Bobbio di Trieste con FRANKENSTEIN 2.0 FURLAN su Se i padri costituenti avevano
pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione probabilmente ce l'avevano...
Zorz su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione
probabilmente ce l'avevano...
FURLAN su "Patrie dal Friûl": la Provincia festeggia il 3 aprile donando la Sacra Bibbia in friulano
alla biblioteca Guarneriana di San Daniele e alla Joppi di Udine BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL
CINEMA Archivio articoli aprile: 2014 L M M G V S D « mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico INDICI FRANKFURT DAX 30 25 APR
22:05 9401.55 -147.13 -1.54% NEW YORK S&P500 25 APR 22:05 1863.41 -15.20 -0.81% MILANO
ITALIA 40 25 APR 22:05 21441.57 -377.91 -1.73% TOKYO NIKKEI 25 APR 22:05 14429.26 +24.27
0.17% LONDON FTSE UK 25 APR 22:05 6685.69 -17.31 -0.26% Quotazioni CFDs in tempo reale.
Powered by Trend-online.com Le categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al
Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero
Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La
Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni
Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì
viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by
AB-WebLog.com.
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Subito un successo per gli App Days. Nasce un nuovo filone a
Pordenone di Fiera del Radioamatore

Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 26/4/14 * nelle
categorie @ metaWEB,
Cronache,
Friuli-VG,
Pordenone
Subito un successo per gli
App Days: l'evento dedicato
agli sviluppatori di software
Scommessa vinta: nasce un
nuovo filone di Fiera del
Radioamatore con stand ed
eventi dedicati al mondo dei
dispositivi
mobile
Un
pubblico che si distribuisce
in maniera massiccia senza
soluzione
di
continuità
durante tutta la giornata: è
un fiume in piena il flusso di
visitatori della 49^ edizione
di Fiera del Radioamatore,
manifestazione
dedicata
all'elettronica
e
all'informatica aperta alla
Fiera di Pordenone ancora domenica 27 aprile dalle 9.00 alle 18.00.
Soddisfazione per gli espositori che confermano un positivo trend nelle vendite di materiale
informatico, pezzi di ricambio e accessori per radioamatori, componenti di elettronica e attrezzature
per il fai da te tecnologico.
Ma il vero successo di questa edizione è sicuramente l'evento App Days che apre un nuovo filone
per questa manifestazione alla soglia dei suoi 50 anni.
In un ricchissimo programma composto da più di 70 iniziative tra talks, workshop, dimostrazioni,
bootcamp, è possibile scoprire tutti i segreti delle più comuni applicazioni mobile spiegati da
specialisti provenienti da tutta Italia.
Un evento che nasce proprio dalla passione: promotori degli App Days sono proprio i tanti
frequentatori delle comunità on line dove si incontrano virtualmente e scambiano le proprie
esperienze gli utilizzatori e sviluppatori delle piattaforme Google, WINDOWS, LINUX, APPLE IOS .
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Dal virtuale al reale: Fiera del Radioamatore è diventata il luogo fisico dove questi specialisti si sono
incontrati e hanno potuto condividere le loro conoscenze ed esperienze con i tanti giovani e non che
vivono la passione digitale.
Lo scopo è quello di far incontrare domanda e offerta nel mondo del software e dare gli strumenti
per iniziare a sviluppare un'applicazione trasformando magari un'idea che può migliorare la vita di
tutti i giorni in un business.
Un esempio è l'applicazione "l'orto in tasca", un successo dello store Apple: è nata dall'idea della
sua creatrice che voleva avere uno strumento per trovare facilmente i rivenditori di prodotti agricoli a
chilometri zero.
Ha realizzato così un software per iphone e ipad che localizza l'utente e suggerisce i luoghi più vicini
dove acquistare frutta e verdura direttamente dal produttore.
Da un bisogno è nata un'idea per il business sviluppata con investimento 0: gli App days di Fiera del
Radioamatore vogliono proprio fornire a tutti gli strumenti e la formazione per trasformare le proprie
idee in un business.
Gli App Days mettono anche in mostra le eccellenze: le migliori applicazioni hardware e software
della Apple sono disponibili allo stand di Mac Days dove è anche visibile un intero impianto audio e
video professionale comandato tramite un unico ipad.
Non solo software a Fiera del Radioamatore: grande interesse sta nascendo attorno al mondo dei
makers , moderni artigiani, inventori realizzatori di prototipi ad alto contenuto tecnologico che presto
entreranno a far parte della nostra vita quotidiana.
Gli oggetti realizzati da questi geni dell'elettronica spesso nel garage di casa sono al centro
dell'attenzione dei visitatori di Fiera del Radioamtore.
Qualche esempio? Droni quadricotteri che volano sopra le teste dei visitatori comandati dagli
smartphone, ragni robot, giochi di luce programmati, stampanti 3d che costruisco in diretta oggetti
progettati con software open source.
Che nasca proprio così, dalle idee dei nuovi inventori fai da te, l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico nel futuro dell'umanità? La Regione Friuli Venezia Giulia ci crede e proprio per dare
diffusione a queste idee e alle loro realizzazioni ha sostenuto per prima il Fab Camper della DITEDI,
Distretto Tecnologie Digitali.
Si tratta di una FabLab mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista
indiscussa è la tecnologia digitale e le realizzazioni dei makers.
Un progetto che porterà l'innovazione direttamente sul territorio.
Fiera del Radioamatore.
Spazio in Fiera anche alle ultime novità dell' hi-fi car &tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di
auto allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si
sfideranno a colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei"One
Car","OneBass", "OneTuning".
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I più importanti marchi sono presenti in fiera (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese si
presenta come leader italiano anche in questo settore.
Related posts: Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per
la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi...
FROGBYTE LAN PARTY, maratona di videogiochi alla Fiera di Pordenone il 25-26-27 aprile
Maratona di videogiochi alla Fiera di Pordenone FROGBYTE LAN PARTY...
Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile
2014 Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del...
Subito tanto pubblico a Pordenone nella prima giornata della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car
Subito tanto pubblico nella prima giornata di Fiera del Radioamatore...
17 febbraio, si ricordano i santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni, martiri concordiesi Di
origine vicentina, secondo la tradizione, vennero martirizzati a Concordia...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts .
Chiavi di ricerca: Aperta , Aprile , Auto , elettronica , Fiera di Pordenone , Friuli , Futuro , giovani ,
idee , informatica , italia , NordEst , Offerta , Pordenone , positivo , progetto , Regione , spazio ,
Venezia , zero ? Grab this Headline Animator Lascia un commento Name ( required ) Email (
required ) Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione potrebbe
essere ritardata di qualche ora Altro in '@ metaWEB' Subito tanto pubblico a Pordenone nella prima
giornata della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli
appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile 2014 FROGBYTE LAN PARTY, maratona di
videogiochi alla Fiera di Pordenone il 25-26-27 aprile Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27
aprile) Altro in 'Cronache' Sabato 26 aprile 2014, Necrologie Oggi sabato 26 aprile 2014 in FriuliVenezia Giulia METEO.
Le previsioni del tempo per sabato 26 aprile 2014 e domenica 27 aprile 2014 Confidi Friuli: il cda
approva il bilancio 2013 Altro in 'Friuli-VG' Sabato 26 aprile 2014, Necrologie Oggi sabato 26 aprile
2014 in Friuli-Venezia Giulia METEO.
Le previsioni del tempo per sabato 26 aprile 2014 e domenica 27 aprile 2014 Confidi Friuli: il cda
approva il bilancio 2013 Altro in 'Pordenone' Anziano contromano sulla A28 Schianto in rotatoria, tre
feriti Sequestro di cocaina: insospettabile nascondeva dosi per 100 mila euro Martedì 29 aprile a
Pordenone ASPETTANDO ERCOLE chiude l'edizione 2014 di FrescoTeatroSocial Subito tanto
pubblico a Pordenone nella prima giornata della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car IL NOSTRO
GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI SABATO 26 APRILE 2014 IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi I DISTRIBUTORI DI
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CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI UDINE Tre giorni alla Fiera di Pordenone
dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile 2014 I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE "Operazione Vendetta" nei
boschi di Tarvisio criminali nazisti giustiziati dalla Brigata ebraica Venerdì 25 aprile riapre
CARSIANA, sabato 26 il Faro della Vittoria di Trieste STORIA.
TARVISIO.
«Fare chiarezza su quelle esecuzioni» I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI IN
PROVINCIA DI PORDENONE Non si parla più di amnistia e indulto, ma ecco una notizia dal pianeta
Giustizia: risarcimento solo "medico" per la morte di Stefano Cucchi Hell's Angels, banda decapitata:
24 arresti I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
La versione in friulano della "Storia" di Luca Campanotto: La storie dal Friûl e lis implicazions de
prossime visite dal Pape a Aquilee viodude cui voi di un furlan e di un furlanofon.
Traduzione di Isa Dorigo e Luigi Del Piccolo (Vigji Dal Piçul) Mehmet Ali Agca accusa il Vaticano di
aver tentato d'assassinare papa Giovanni Paolo II Paola Turci racconta il suo calvario:due ernie al
disco e sei anni di dolori.
Ne è uscita grazie alla ginnastica ELEZIONI COMUNALI DI FAGAGNA.
LISTE E CANDIDATI.
ELEZIONI COMUNALI DI TAVAGNACCO.
LISTE E CANDIDATI Gli ultimi commenti Anna l'italiana su Vittoria Silluzio e Maria Clara Buttazzoni,
due allieve del Coreutico dell'Uccellis in semifinale del Premio MAB - Concorso Internazionale danza
classica Maria Antonietta Berlusconi per i giovani roberto alessio su Sabato 5 aprile ENRICO
RUGGERI al Teatro Bobbio di Trieste con FRANKENSTEIN 2.0 FURLAN su Se i padri costituenti
avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione probabilmente ce l'avevano...
Zorz su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione
probabilmente ce l'avevano...
FURLAN su "Patrie dal Friûl": la Provincia festeggia il 3 aprile donando la Sacra Bibbia in friulano
alla biblioteca Guarneriana di San Daniele e alla Joppi di Udine BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL
CINEMA Archivio articoli aprile: 2014 L M M G V S D « mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico INDICI FRANKFURT DAX 30 26 APR
19:00 9401.55 -147.13 -1.54% NEW YORK S&P500 26 APR 19:00 1863.40 -15.21 -0.81% MILANO
ITALIA 40 26 APR 19:00 21441.57 -377.91 -1.73% TOKYO NIKKEI 26 APR 19:00 14429.26 +24.27
0.17% LONDON FTSE UK 26 APR 19:00 6685.69 -17.31 -0.26% Quotazioni CFDs in tempo reale.
Powered by Trend-online.com Le categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al
Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero
Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La
Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni
Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì
viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by
AB-WebLog.com.
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Chiude con un successo la 49^ edizione di Fiera del
Radioamatore Hi-Fi Car
Ferdi Terrazzani

Download this page in PDF
format Con un pubblico che
si è distribuito in maniera
massiccia senza soluzione
di continuità durante tutte 3
le giornate, si è chiusa
domenica 27 aprile con
successo di visitatori alla
Fiera di Pordenone la 49^
edizione di Fiera del
Radioamatore,
manifestazione
dedicata
all'elettronica
e
all'informatica.
Anche con questa edizione
Radioamatore
di
Pordenone si conferma il
Salone leader in Italia nel
suo settore e il secondo per
importanza in Europa dopo
l'International Exhibition for
Radio
Amateurs
di
Friedrichshafen
in
Germania.
Soddisfazione per gli espositori che confermano un positivo trend nelle vendite di materiale
informatico, pezzi di ricambio e accessori per radioamatori, componenti di elettronica e attrezzature
per il fai da te tecnologico.
Ma il vero successo di questa edizione è sicuramente l'evento App Days che apre un nuovo filone
per questa manifestazione alla soglia dei suoi 50 anni.
In un ricchissimo programma composto da più di 70 iniziative tra talks, workshop, dimostrazioni,
bootcamp, i visitatori hanno potuto scoprire tutti i segreti delle più comuni applicazioni mobile
spiegati da specialisti provenienti da tutta Italia.
Un evento che nasce proprio dalla passione: promotori degli App Days sono proprio i tanti
frequentatori delle comunità on line dove si incontrano virtualmente e scambiano le proprie
esperienze gli utilizzatori e sviluppatori delle piattaforme Google, WINDOWS, LINUX, APPLE IOS .
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Dal virtuale al reale: Fiera del Radioamatore è diventata il luogo fisico dove questi specialisti si sono
incontrati e hanno potuto condividere le loro conoscenze ed esperienze con i tanti giovani e non che
vivono la passione digitale.
Lo scopo è quello di far incontrare domanda e offerta nel mondo del software e dare a tutti gli
strumenti per iniziare a sviluppare un'applicazione trasformando magari un'idea che può migliorare
la vita di tutti i giorni in un business.
Il grande contenitore degli AppDays era composto dagli eventi: Mac Days, Fab&Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, finalizzati ad insegnare o approfondire la conoscenza del
linguaggio di programmazione Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux: un iniziativa che varca i
confini delle rivalità commerciali e accomuna all'interno di un unico programma marchi come Apple,
Windows, Google e Linux.
Non solo software a Fiera del Radioamatore: grande interesse si è creato attorno al mondo dei
makers: moderni artigiani, inventori realizzatori di prototipi ad alto contenuto tecnologico che presto
entreranno a far parte della nostra vita quotidiana.
Gli oggetti realizzati da questi geni dell'elettronica spesso nel garage di casa sono stati al centro
dell'attenzione dei visitatori di Fiera del Radioamatore: droni quadricotteri comandati dagli
smartphone, ragni robot, giochi di luce programmati, stampanti 3d che costruisco oggetti progettati
con software open source, robot veri e propri.
Che nasca proprio così, dalle idee dei nuovi inventori fai da te, l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico nel futuro dell'umanità? La Regione Friuli Venezia Giulia ci crede e proprio per dare
diffusione a queste idee e alle loro realizzazioni ha sostenuto per prima il Fab Camper della DITEDI,
Distretto Tecnologie Digitali.
Si tratta di una FabLab mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista
indiscussa è la tecnologia digitale e le realizzazioni dei makers.
Un progetto che porterà l'innovazione direttamente sul territorio e che ha scelto come prima tappa
proprio la Fiera del Radioamatore di Pordenone.
Spazio in Fiera anche alle ultime novità dell'hi-fi car &tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di
auto allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sono
sfidate a colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei Trofei"One Car","OneBass",
"OneTuning".
Erano presenti in fiera i più importanti marchi (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese con
questa edizione si presenta come leader italiano anche in questo settore.
Si è concluso sempre domenica 27 aprile alle ore 18.00 anche il FROGBYTE LAN PARTY di
Pordenone Fiere: una maratona di videogiochi all'interno di una grande area dedicata di 4.000 mq al
padiglione 1 dove 200 ragazzi hanno giocato ininterrottamente 24 ore su 24 per 3 giorni ai
videogiochi più noti.
Un altro salone dedicato agli hobby e alla passione si aprirà il prossimo weekend alla Fiera di
Pordenone: Nordest Colleziona, sabato 2 e domenica 3 maggio con ingresso gratuito.
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Credits foto Ferdi Terrazzani

Copyright ilquotidianofvg.it 3/3

Page 37

Articolo pubblicato sul sito lignano-sabbiadoro.virgilio.it
Estrazione : 28/04/2014 11:13:04
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-200433-20140428-1467835875.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/lignano-sabbiadoro.virgilio.it

http://lignano-sabbiadoro.virgilio.it/notizielocali/chiude_con_successo_la_49fiera_del_radioamatore-42421507.html

Chiude con successo la 49Fiera del Radioamatore

Pordenone Oggi 28 Apr
2014
10:08
Con
un
pubblico
massiccio
e
numeroso in tutte 3 le
giornate, si è chiusa
domenica 27 aprile in Fiera
a Pordenone la 49edizione
di Fiera del Radioamatore,
manifestazione
dedicata
all'elettronica...
Scienza e Tecnologia +
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Gli aspiranti Jobs e Zuckerberger friulani in Fiera a Pordenone
FOTO - Il primo giorno
di Davide Francescutti

Anche un evento dedicato
alle
App
all’edizione
numero 49 della rassegna
dedicata a radioamatori, hifi, elettronica e Internet: una
delle più grandi d’Italia
di Davide Francescutti

PORDENONE.
I futuri Steve Jobs e Mark
Zuckerberg del Friuli (e
regioni limitrofe) riuniti in
Fiera a Pordenone per un
evento che in 49 anni ha
saputo
cambiare
pelle
passando
all’elettronica
analogica
alla
nuova
società
digitale
senza
perdere smalto: fino a
domani in riva al Noncello si
svolge Radioamatore, manifestazione tra le più grandi d’Italia dedicata all’elettronica, radiantistica e
informatica low-cost.

Con i suoi 200 espositori e gli oltre 30.000 visitatori attesi da tutto il Nord Italia e da Slovenia e
Croazia, vede un variegato pubblico che si muove tra gli stand: dai nerd giovanissimi dell’ultima ora
ai loro “padri”, i radiomatori che negli anni Settanta, per esempio, ebbero proprio in Friuli un
importante ruolo nella gestione delle comunicazioni post terremoto.
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C’è chi vuole formarsi con i numerosi laboratori e convegni organizzati (come quello giovedì dal
Pordenone Linux user group sul lavoro nell’era digitale) e chi è alla ricerca di occasioni a prezzi
convenienti (anche 5 euro in meno sulle cover per smartphone o cartucce per stampanti su una
spesa di 40 euro, o 2 euro sulle cartucce di memoria).

«Il 25 aprile non c’era tantissimo movimento - ci racconta tra i padiglioni Marco Sbrissa, inventore
dell’app sui Guadi regionali qui per vedere quali siano le novità -, forse a causa della festa per cui
diversi erano fuori città, mentre oggi (26 aprile ndr) sono arrivati in molti.
Ho partecipato al corso di formazione “di soppravvivenza per programmatori” su come creare app
per tutte le piattaforme gestito dal Google developer group: il programma per gli addetti ai lavori è
interessante, magari il visitatore comune si attendeva qualche novità in più.
La parte mercato può riservare delle sorprese per quanto riguarda vecchi prodotti ormai introvabili».

Sui social network si trovano numerose foto e pareri sulla rassegna, anche se rimane (come
avevamo già segnalato lo scorso anno) il gap della mancanza di un hashtag condiviso, visto che
quello ufficiale #radioamatore non è utilizzato nemmeno sul profilo Twitter della fiera
@RadioamatorePN (che ripubblica contenuti direttamente dalla pagina Facebook, decisamente più
viva e dalla quale abbiamo preso le belle foto qui pubblicate).

Tra i più attivi @marcominerva e @stefano_openlab: quest’ultimo ha seguito il convegno su Botnet
e Bitcoin e la lotta digitale alla criminalità.

Da segnalare il programma dei Mac e Appdays, i settori dedicati al car tuning molto affollati, i mini
robot costruiti artigianalmente e le sempre gettonate stampanti 3d.
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In più la grande novità dell’edizione 2014, i droni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

26 aprile 2014

Lascia un commento
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Pienone in fiera a Pordenone
Nic Al Cormor, Migliori Ristoranti,
Migliori Locali

Successo già dal primo giorno per la rassegna del Radioamatore e Hi-Fi car nei padiglioni dell'ente
in viale Treviso nel capoluogo della Destra Tagliamento ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca una casa Vendita Affitto Casa Vacanza Regione Cerca Friuli-Venezia Giulia, Trieste della
Cereria 4 Via Trieste (TS) 75 mq Ristrutturato n.
bagni 1 1 piano cucina: A vista Libero da agosto AFFITTO appartamento di 75 mq recentemente
ristrutturato con travi in legno a vista ingresso indipendente....
Cerca auto o moto Auto Moto Modello Cerca
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Chiude con successo la 49^ Fiera del Radioamatore
Pubblicato Lunedì

PORDENONE - Con un
pubblico
massiccio
e
numeroso in tutte 3 le
giornate, si è chiusa
domenica 27 aprile in Fiera
a
Pordenone
la
49^
edizione di Fiera del
Radioamatore,
manifestazione
dedicata
all'elettronica
e
all'informatica.
Anche con questa edizione
Radioamatore
di
Pordenone si conferma il
Salone leader in Italia nel
suo settore e il secondo per
importanza in Europa dopo
l'International Exhibition for
Radio
Amateurs
di
Friedrichshafen
in
Germania.
Soddisfazione
per
gli
espositori che confermano un positivo trend nelle vendite di materiale informatico, pezzi di ricambio
e accessori per radioamatori, componenti di elettronica e attrezzature per il fai da te tecnologico.
Ma il vero successo di questa edizione è sicuramente l'evento App Days che apre un nuovo filone
per questa manifestazione alla soglia dei suoi 50 anni.
In un ricchissimo programma composto da più di 70 iniziative tra talks, workshop, dimostrazioni,
bootcamp, i visitatori hanno potuto scoprire tutti i segreti delle più comuni applicazioni mobile
spiegati da specialisti provenienti da tutta Italia.
Un evento che nasce proprio dalla passione: promotori degli App Days sono proprio i tanti
frequentatori delle comunità on line dove si incontrano virtualmente e scambiano le proprie
esperienze gli utilizzatori e sviluppatori delle piattaforme Google, WINDOWS, LINUX, APPLE IOS .
Dal virtuale al reale: Fiera del Radioamatore è diventata il luogo fisico dove questi specialisti si
sono incontrati e hanno potuto condividere le loro conoscenze ed esperienze con i tanti giovani e
non che vivono la passione digitale.
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Lo scopo è quello di far incontrare domanda e offerta nel mondo del software e dare a tutti gli
strumenti per iniziare a sviluppare un'applicazione trasformando magari un'idea che può migliorare
la vita di tutti i giorni in un business.
Il grande contenitore degli AppDays era composto dagli eventi: Mac Days, Fab&Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, finalizzati ad insegnare o approfondire la conoscenza del
linguaggio di programmazione Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux: un iniziativa che varca i
confini delle rivalità commerciali e accomuna all'interno di un unico programma marchi come Apple,
Windows, Google e Linux.
Non solo software a Fiera del Radioamatore: grande interesse si è creato attorno al mondo dei
makers: moderni artigiani, inventori realizzatori di prototipi ad alto contenuto tecnologico che presto
entreranno a far parte della nostra vita quotidiana.
Gli oggetti realizzati da questi geni dell'elettronica spesso nel garage di casa sono stati al centro
dell'attenzione dei visitatori di Fiera del Radioamatore: droni quadricotteri comandati dagli
smartphone, ragni robot, giochi di luce programmati, stampanti 3d che costruisco oggetti progettati
con software open source, robot veri e propri.
Che nasca proprio così, dalle idee dei nuovi inventori fai da te, l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico nel futuro dell'umanità? La Regione Friuli Venezia Giulia ci crede e proprio per dare
diffusione a queste idee e alle loro realizzazioni ha sostenuto per prima il Fab Camper della DITEDI,
Distretto Tecnologie Digitali.
Si tratta di una FabLab mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista
indiscussa è la tecnologia digitale e le realizzazioni dei makers.
Un progetto che porterà l'innovazione direttamente sul territorio e che ha scelto come prima tappa
proprio la Fiera del Radioamatore di Pordenone.
Spazio in Fiera anche alle ultime novità dell'hi-fi car &tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di
auto allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sono
sfidate a colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei Trofei"One Car","OneBass",
"OneTuning".
Erano presenti in fiera i più importanti marchi (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese con
questa edizione si presenta come leader italiano anche in questo settore.
Si è concluso sempre domenica 27 aprile alle ore 18.00 anche il FROGBYTE LAN PARTY di
Pordenone Fiere: una maratona di videogiochi all'interno di una grande area dedicata di 4.000 mq al
padiglione 1 dove 200 ragazzi hanno giocato ininterrottamente 24 ore su 24 per 3 giorni ai
videogiochi più noti.
Un altro salone dedicato agli hobby e alla passione si aprirà il prossimo weekend alla Fiera di
Pordenone: Nordest Colleziona, sabato 2 e domenica 3 maggio con ingresso gratuito.
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In arrivo il weekend di Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car Elettronica, informatica, HiFi Car, software.
25, 26, 27 Aprile Fiera di Pordenone La più importante mostra mercato italiana di elettronica
informatica low cost hi-fi car & tuning, 49° Radioamatore Hi-Fi Car in programma alla Fiera di
Pordenone nelle giornate 25, 26, 27 aprile, si rinnova e diventa un'occasione importante per
conoscere da vicino il mondo dello sviluppo software.
Questo grazie agli AppDays , un evento nell'evento con più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di
manifestazione dedicati ad approfondire la conoscenza delle di Apple, iPhone, Linux, Windows
Mobile, Android e Firefox.
Spazio anche alle ultime novità dell'hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei"One Car", "OneBass",
"OneTuning".
Ami i videogiochi, vuoi sfidare i tuoi amici o i gampioni con i record imbattuti? Non perdere il
FROGBYTE LAN PARTY di Pordenone Fiere: una maratona di videogiochi (3 giorni 24 ore su 24)
con 200 postazioni, una zona dormitorio e aree ristoro..
Pre-evento: convegno "Il Lavoro ai tempi della Rivoluzione Digitale", Giovedì 24 Aprile dalle 14:30
alle 18:00 presso la Sala Zuliani, al 1° Piano della Palazzina Ingresso Centrale della Fiera di
Pordenone.
Il convegno racconterà le concrete possibilità di lavoro in rete e grazie alla rete con casi di
successo e protagonisti tutti italiani.
L'incontro è un'iniziativa di Pordenone Linux User Group (PN LUG).
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Partita la Fiera del radioamatore: grande interesse per gli App
Days
Pubblicato Sabato

PORDENONE - Pubblico secondo la miglior tradizione di questa manifestazione ha visitato nel suo
primo giorno Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, manifestazione che si è aperta venerdì 25 aprile
alla Fiera di Pordenone e che sarà visitabile ancora sabato 26 e domenica 27.
Fin dal primo mattino è stata caccia tra i banchi della manifestazione al pezzo di ricambio per il pc,
al componente introvabile per la radiotrasmittente, all'accessorio di ultima generazione per il
telefonino o per il tablet.
E' questo il valore aggiunto di questa mostra mercato che giustifica un viaggio da tutto il Friuli,
Veneto e Trentino Alto Adige oltre che da Croazia e Slovenia: nei 25.000 mq.
dei 9 padiglioni del quartiere fieristico si snoda un fitto labirinto di oltre 3 km e mezzo di banchi
espositivi dove è possibile trovare materiale informatico, accessori e telefonia ai prezzi più bassi sul
mercato, (ben più concorrenziali di quelli della grande distribuzione) componenti e pezzi di ricambio
anche usati dell'era "analogica" introvabili nei negozi tradizionali ma preziosi per chi ama
modificare e aggiornare in casa il proprio computer, oltre alle radio e alle apparecchiature per i
radioamatori.
Anche per questo l'evento pordenonese è il primo in Italia e il secondo per importanza in Europa
dopo l'International Exhibition for Radio Amateurs di Friedrichshafen in Germania.
Nata da un'intuizione dell'Associazione Radioamatori di Pordenone 49 anni fa, la fiera di oggi è
cambiata molto ma rappresenta sempre un'occasione di incontro e di scambio di esperienze per i
radioamatori italiani ed Europei e presentare le evoluzioni tecnologiche in atto.
In prima assoluta allo stand della sezione ARI di Pordenone è stata allestita una "stazione radio
remotizzata":un sistema che permette di operare con una radio a distanza tramite l'impiego di un
normalissimo PC.
La stazione radio vera è propria è collocata presso la sede dell'Associazione, collegata con le
antenne ed il rotore, ma tutti comandi sono utilizzati a distanza tramite una connessione Internet.
La novità è che l'operatore potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo, a condizione che
disponga di una connessione alla rete.
Vi sono grandi prospettive d'impiego per questi moderni sistemi, sia in campo amatoriale che civile
e militare: si pensi ai problemi d'installazione delle antenne in strutture condominiali, oppure in
centri abitati dove le interferenze rendono impossibili le comunicazioni, diventa inoltre utilissima in
ambito strategico militare dove la stazione radio, sempre un punto nevralgico di tutto il sistema,
rimane al sicuro lontana dal teatro operativo.
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A Fiera del Radioamatore si può comprare anche un radiotelescopio con soli 6.500 euro.
E' quello costruito dalla start-up Primaluce Lab insediata presso il Polo Tecnologico di Pordenone
che con facilità di comandi permette di catturare immagini da galassie, nebulose fino a 600 mila anni
luce e convertirle in vere radio-mappe del cielo.
In fiera è visibile anche un'esplosione di una supernova avvenuta nel 1.600 le cui onde radio sono
registrabili ancora oggi.
Spazio anche alle ultime novità dell'hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e "watt" con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei"One Car","OneBass",
"OneTuning".
I più importanti marchi sono presenti in fiera (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese si
presenta come leader italiano anche in questo settore.
Un pubblico di appassionati dei dispositivi mobile e di futuri sviluppatori di software ha seguito con
interesse gli incontri degli App Days, evento nell'evento, che varca i confini delle rivalità commerciali
e accomuna all'interno di un unico programma marchi come Apple, Windows, Google e Linux.
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema che hanno lo scopo di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei propri
dispositivi mobile (tablet, smartphone) ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del
linguaggio di programmazione Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux, offrendo così
un'occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe nascere
uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono "digitalizzate" per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di hardware dalle cui
competenze nascono nuove professionalità a cavallo tra passione e lavoro.
Un esempio è rappresentato dai così detti makers: moderni artigiani tecnologici, capaci di realizzare
invenzioni di tipo ingegneristico come apparecchiature elettroniche e robotiche.
Alcuni esempi di queste creazioni sono visibili all'interno dello stand di Ad Solution dove modelli reali
si sfidano alla "guerra dei robot".
A sostegno proprio di questa nuova professione fa tappa a Pordenone il FabCamper: un FabLab
mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista indiscussa, è la tecnologia
digitale.
Gli oggetti che non possono mancare in un FabLab sono, stampanti 3D, laser cutter, frese a
controllo numerico, materie prime di ogni genere, microprocessori e schede elettroniche: tutti
strumenti a disposizione di chi vuole conoscere da vicino la professione del maker.
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Una mostra rievocativa sul mondo Apple, a cavallo tra tecnologia e design, sarà visitabile all'interno
del padiglione 5.
In esposizione i vari modelli che hanno fatto la storia di questo marchio: dai computer Macintosh,
PowerMacintosh, Macintosh Performa, iMac Blueberry, iMac Dual Core, ai portatili Macintosh
PowerBook, fino alle stampanti Apple Laserwriter.
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone sarà aperta ancora sabato 26 dalle 9.00 alle
18.30 e domenica 27 aprile 2014 dalle 9.00 alle 18.00
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Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati
del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile 2014
Il Giornale del Friuli

Tre giorni alla Fiera di
Pordenone dedicati agli
appassionati del mondo
digitale: 25, 26 e 27 aprile
2014 Pubblicato da Il
Giornale del Friuli il 24/4/14
•
nelle
categorie
@
metaWEB,Cronache,FriuliVG,Pordenone Tre giorni
alla Fiera di Pordenone
dedicati agli appassionati
del mondo digitale
Apre
Fiera
del
Radioamatore Hi-Fi Car: la
più grande mostra mercato
italiana di elettronica e
informatica si rinnova e si
specializza per diventare
evento di riferimento per il
mondo del software
E’ arrivato il weekend del
Radioamatore Hi-Fi Car: da
venerdì 25 a domenica 27 aprile la Fiera di Pordenone si trasforma nel più grande outlet di
materiale per elettronica e informatica d’Italia, l’evento pordenonese è anche il secondo per
importanza in Europa dopo l’International Exhibition for Radio Amateurs di Friedrichshafen in
Germania.
Nel 25.000 mq.
dei 9 padiglioni del quartiere fieristico si snoda un fitto labirinto di oltre 3 km e mezzo di banchi
espositivi dove è possibile trovare materiale informatico, accessori e telefonia ai prezzi più bassi sul
mercato, (ben più concorrenziali di quelli della grande distribuzione) componenti e pezzi di ricambio
anche usati dell’era “analogica” introvabili nei negozi tradizionali ma preziosi per chi ama modificare
e aggiornare in casa il proprio computer, oltre alle radio e alle apparecchiature per i radioamatori.
Spazio anche alle ultime novità dell’hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e “watt” con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei“One Car”,“OneBass”,
“OneTuning”.
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Numerose, anche quest’anno gli stand di enti ed istituzioni che si presenteranno al pubblico dei
giovani e giovanissimi visitatori della Fiera del Radioamatore per mostrare le proprie attrezzature
soprattutto legate alle radio e telecomunicazioni.
Avranno uno spazio all’interno del padiglione 5 tra gli altri: il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri di Pordenone la Polizia di Stato, presente con uno stand a cura
della Questura di Pordenone insieme con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la Polizia
Stradale.
In quest’ultimo stand i visitatori potranno assistere a dimostrazioni sulle tecnologie a disposizione
della Polizia Stradale e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, richiedere informazioni e
suggerimenti sui reati informatici, accedere alle dimostrazioni on-line sui servizi offerti al cittadino
tramite il sito internet della Polizia di Stato.
Nel piazzale antistante esporrà le proprie apparecchiature il 7° Reggimento Trasmissioni
dell’esercito italiano di stanza a Sacile.
L’edizione 2014 segna una svolta nella storia di questa manifestazione: alla vigilia del suo 50°
compleanno Fiera del Radioamatore si rinnova, amplia i suoi confini e diventa punto di riferimento
per il mondo del software e delle application.
Questo grazie agli AppDays, un evento novità assoluta nel panorama fieristico italiano che varca i
confini delle rivalità commerciali e accomuna all’interno di un unico programma marchi come Apple,
Windows, Google e Linux: più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad
approfondire la conoscenza delle piattaforme Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux Ubuntu :
lo scopo è quello di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei propri dispositivi mobile
(tablet, smartphone) ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio di
programmazione, offrendo così un’occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche
in Italia da cui potrebbe nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono “digitalizzate” per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende e
mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di
hardware che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo stesso
tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di formazione.
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema.
).
Il programma degli incontri occuperà 4 sale workshop e un arena all’interno del padiglione 5 e le due
sale lab all’interno del Centro Servizi.
Una mostra rievocativa sul mondo Apple, a cavallo tra tecnologia e design, sarà visitabile all’interno
del padiglione 5.
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In esposizione i vari modelli che hanno fatto la storia di questo marchio: dai computer Macintosh,
PowerMacintosh, Macintosh Performa, iMac Blueberry, iMac Dual Core, ai portatili Macintosh
PowerBook, fino alle stampanti Apple Laserwriter.
Un evento divertente inaugurerà la manifestazione proprio a dimostrazione di come le app siano uno
strumento efficace anche nella promozione di eventi e attività: il duo comico Papu presenterà la loro
nuova app realizzata dagli studenti del Kennedy (arena pad.
5 ore 11.00).
Nuove professionalità vengono messe in luce dagli incontri di Fiera del Radioamatore: a cavallo tra
lavoro e passione si collocano i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo
ingegneristico come apparecchiature elettroniche e robotiche.
Un esempio di queste realizzazioni sono visibili all’interno dello stand di Ad Solution che metterà in
scena una “guerra di robot” realizzati proprio da makers.
A sostegno proprio di questa nuova professione fa tappa a Pordenone il FabCamper: un FabLab
mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista indiscussa, è la tecnologia
digitale.
Gli oggetti che non possono mancare in un FabLab sono, stampanti 3D, laser cutter, frese a
controllo numerico, materie prime di ogni genere, microprocessori e schede elettroniche: tutti
strumenti a disposizione di chi vuole conoscere da vicino la professione del maker.
L’iniziativa – ideata da Wikitalia, associazione senza scopo di lucro ha lo scopo di promuovere e
diffondere la cultura e gli strumenti digitali per l’uso dei dati pubblici, la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
Inizia sempre venerdì 25 aprile alle ore 14.30 il FROGBYTE LAN PARTY di Pordenone Fiere: una
maratona di videogiochi all’interno di una grande area dedicata di 4.000 mq al padiglione 1 dove
saranno disponibili 200 postazioni, una zona dormitorio e aree ristoro per gli appassionati che qui
possono giocare, conoscersi, vivere insieme e magari sfidare i campioni con i record imbattuti,
fianco a fianco.
Per 3 giorni, l’evento si conclude domenica 27 aprile alle ore 18.00 24 ore su 24, senza interruzioni,
giorno e notte si potrà giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone 25-26-27 aprile 2014
Venerdì 25 e sabato 26 aprile: dalle 9.00 alle 18.30, domenica 27 aprile: dalle 9.00 alle 18.00
www.radioamatorepordenone.it Tweet
Print PDF
Related posts: Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per
la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi...
Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra gli eventi di riferimento per la
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programmazione di dispositivi mobile Radioamatore 2014 entra tra gli eventi di riferimento per la...
oggi sabato 23 novembre 2013 in Friuli-Venezia Giulia *** TRIESTE – P.zzo Ferdinandeo ore 11.
Cerimonia di consegna...
Venerdì 11 aprile a Pordenone “Quanto vale l’innovazione?” appuntamento del Corso di cultura
economica dell’IRSE “Voglia di + Europa.
Quale?” QUANTO VALE L’INNOVAZIONE? LE OPPORTUNITA’ REALI PER FARE IMPRESA E...
25-31 agosto 2014, XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.
Chiavi di ricerca: Auto, Carabinieri, Cittadini, comunicazioni, cultura, elettronica, Enti, Europa, Fiera
di Pordenone, giovani, informatica, internet, italia, lavoro, Offerta, Pordenone, progetto, Sacile,
spazio, storia
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Iniziano oggi i MacDays. Fino al 27 aprile alla fiera di
Pordenone. Vi aspettiamo!
Redazione

A seguito del grande
successo del MacDays
organizzato
durante
la
scorsa edizione della Fiera
del
Radioamatore
di
Pordenone
assieme
a
Italiamac, ritorna anche
quest’anno
l’evento
dedicato alla mela inventata
da Steve Jobs all’interno
della tradizionale mostra
mercato, organizzato in
collaborazione
con
Italiamac.
Il 25, 26 e 27 Aprile
nell’ambito
della
“Fiera
Nazionale
del
Radioamatore”
di
Pordenone si svolgerà la
[…]
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Subito tanto pubblico a Pordenone nella prima giornata della
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car
Il Giornale del Friuli

Subito tanto pubblico a
Pordenone nella prima
giornata della Fiera del
Radioamatore Hi-Fi Car
Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 25/4/14 • nelle
categorie
@
metaWEB,Cronache,FriuliVG,Pordenone Subito tanto
pubblico
nella
prima
giornata di Fiera del
Radioamatore Hi-Fi Car
Grande interesse per gli
App Days: incontri seguiti
da tantissimi appassionati e
futuri
sviluppatori
di
software.
Pubblico secondo la miglior
tradizione
di
questa
manifestazione ha visitato
nel suo primo giorno Fiera
del Radioamatore Hi-Fi Car,
manifestazione che si è
aperta venerdì 25 aprile alla Fiera di Pordenone e che sarà visitabile ancora sabato 26 e domenica
27.
Fin dal primo mattino è stata caccia tra i banchi della manifestazione al pezzo di ricambio per il pc,
al componente introvabile per la radiotrasmittente, all’accessorio di ultima generazione per il
telefonino o per il tablet.
E’ questo il valore aggiunto di questa mostra mercato che giustifica un viaggio da tutto il Friuli,
Veneto e Trentino Alto Adige oltre che da Croazia e Slovenia: nei 25.000 mq.
dei 9 padiglioni del quartiere fieristico si snoda un fitto labirinto di oltre 3 km e mezzo di banchi
espositivi dove è possibile trovare materiale informatico, accessori e telefonia ai prezzi più bassi sul
mercato, (ben più concorrenziali di quelli della grande distribuzione) componenti e pezzi di ricambio
anche usati dell’era “analogica” introvabili nei negozi tradizionali ma preziosi per chi ama modificare
e aggiornare in casa il proprio computer, oltre alle radio e alle apparecchiature per i radioamatori.
Anche per questo l’evento pordenonese è il primo in Italia e il secondo per importanza in Europa
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dopo l’International Exhibition for Radio Amateurs di Friedrichshafen in Germania.
Nata da un’intuizione dell’Associazione Radioamatori di Pordenone 49 anni fa, la fiera di oggi è
cambiata molto ma rappresenta sempre un’occasione di incontro e di scambio di esperienze per i
radioamatori italiani ed Europei e presentare le evoluzioni tecnologiche in atto.
In prima assoluta allo stand della sezione ARI di Pordenone è stata allestita una “stazione radio
remotizzata“:un sistema che permette di operare con una radio a distanza tramite l’impiego di un
normalissimo PC.
La stazione radio vera è propria è collocata presso la sede dell’Associazione, collegata con le
antenne ed il rotore, ma tutti comandi sono utilizzati a distanza tramite una connessione Internet.
La novità è che l’operatore potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo, a condizione che
disponga di una connessione alla rete.
Vi sono grandi prospettive d’impiego per questi moderni sistemi, sia in campo amatoriale che civile e
militare: si pensi ai problemi d’installazione delle antenne in strutture condominiali, oppure in centri
abitati dove le interferenze rendono impossibili le comunicazioni, diventa inoltre utilissima in ambito
strategico militare dove la stazione radio, sempre un punto nevralgico di tutto il sistema, rimane al
sicuro lontana dal teatro operativo.
A Fiera del Radioamatore si può comprare anche un radiotelescopio con soli 6.500 €.
E’ quello costruito dalla start-up Primaluce Lab insediata presso il Polo Tecnologico di Pordenone
che con facilità di comandi permette di catturare immagini da galassie, nebulose fino a 600 mila anni
luce e convertirle in vere radio-mappe del cielo.
In fiera è visibile anche un’esplosione di una supernova avvenuta nel 1.600 le cui onde radio sono
registrabili ancora oggi.
Spazio anche alle ultime novità dell’hi-fi car & tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a
colpi di kit estetici e “watt” con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei“One Car”,“OneBass”,
“OneTuning”.
I più importanti marchi sono presenti in fiera (Sony, Pioneer tra gli altri) accanto agli allestitori più
creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il Salone pordenonese si
presenta come leader italiano anche in questo settore.
Un pubblico di appassionati dei dispositivi mobile e di futuri sviluppatori di software ha seguito con
interesse gli incontri degli App Days, evento nell’evento, che varca i confini delle rivalità commerciali
e accomuna all’interno di un unico programma marchi come Apple, Windows, Google e Linux.
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema che hanno lo scopo di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei propri
dispositivi mobile (tablet, smartphone) ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del
linguaggio di programmazione Apple IOS, Windows Mobile, Android e Linux, offrendo così
un’occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe nascere
uno sbocco professionale o una specializzazione.
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Il software è la realizzazione di idee che vengono “digitalizzate” per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di hardware dalle cui
competenze nascono nuove professionalità a cavallo tra passione e lavoro.
Un esempio è rappresentato dai così detti makers: moderni artigiani tecnologici, capaci di realizzare
invenzioni di tipo ingegneristico come apparecchiature elettroniche e robotiche.
Alcuni esempi di queste creazioni sono visibili all’interno dello stand di Ad Solution dove modelli reali
si sfidano alla “guerra dei robot”.
A sostegno proprio di questa nuova professione fa tappa a Pordenone il FabCamper: un FabLab
mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista indiscussa, è la tecnologia
digitale.
Gli oggetti che non possono mancare in un FabLab sono, stampanti 3D, laser cutter, frese a
controllo numerico, materie prime di ogni genere, microprocessori e schede elettroniche: tutti
strumenti a disposizione di chi vuole conoscere da vicino la professione del maker.
L’iniziativa – ideata da Wikitalia, associazione senza scopo di lucro ha lo scopo di promuovere e
diffondere la cultura e gli strumenti digitali per l’uso dei dati pubblici, la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
Una mostra rievocativa sul mondo Apple, a cavallo tra tecnologia e design, sarà visitabile all’interno
del padiglione 5.
In esposizione i vari modelli che hanno fatto la storia di questo marchio: dai computer Macintosh,
PowerMacintosh, Macintosh Performa, iMac Blueberry, iMac Dual Core, ai portatili Macintosh
PowerBook, fino alle stampanti Apple Laserwriter.
Per qualcuno la Fiera non chiude mai in questo week-end.
Si tratta dei partecipanti al FROGBYTE LAN PARTY di Pordenone Fiere: una maratona di
videogiochi della durata di 3 giorni 24 ore su 24 all’interno di una grande area dedicata di 4.000 mq
al padiglione 1 dove 200 ragazzi stanno giocando ininterrottamente ai videogiochi più noti.
Qui sono disponibili oltre alle postazioni per i pc, una zona dormitorio e aree ristoro dove i
partecipanti possono giocare, conoscersi, vivere insieme e magari sfidare i campioni con i record
imbattuti, fianco a fianco.
Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone sarà aperta ancora sabato 26 dalle 9.00 alle
18.30 e domenica 27 aprile 2014 dalle 9.00 alle 18.00 www.radioamatorepordenone.it Tweet
Print PDF
Related posts: Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25,
26 e 27 aprile 2014 Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del...
Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per la
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programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi...
Inaugurata la mostra RITRATTI-PORTRAITS di Sergey Bermeniev.
Dal 6 marzo al 12 aprile nei foyer del Verdi di Pordenone
PORTRAITS”, DI SERGEY BERMENIEV DAL 6...

NAUGURATA OGGI “RITRATTI-

25-31 agosto 2014, XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL XXIII PORDENONE BLUES FESTIVAL
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA...
2-7 maggio, tutto il mondo del pianoforte in gara a Sacile per il Concorso pianistico internazionale
piano|fvg Tutto il mondo del pianoforte in gara a Sacile dal...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.
Chiavi di ricerca: 25 aprile, Aperta, Auto, borsa, Cittadini, comunicazioni, cultura, Europa, Fiera di
Pordenone, Friuli, internet, italia, lavoro, Pordenone, progetto, Rimane, spazio, storia, teatro, Veneto
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Subito un successo per gli App Days. Nasce un nuovo filone a
Pordenone di Fiera del Radioamatore
Il Giornale del Friuli

Subito un successo per gli
App Days.
Nasce un nuovo filone a
Pordenone di Fiera del
Radioamatore
Pubblicato
da Il Giornale del Friuli il
26/4/14 • nelle categorie @
metaWEB,Cronache,FriuliVG,Pordenone Subito un
successo per gli App Days:
l’evento
dedicato
agli
sviluppatori di software
Scommessa vinta: nasce un
nuovo filone di Fiera del
Radioamatore con stand ed
eventi dedicati al mondo dei
dispositivi mobile
Un
pubblico che si distribuisce
in maniera massiccia senza
soluzione
di
continuità
durante tutta la giornata: è
un fiume in piena il flusso di
visitatori della 49^ edizione
di Fiera del Radioamatore, manifestazione dedicata all’elettronica e all’informatica aperta alla Fiera
di Pordenone ancora domenica 27 aprile dalle 9.00 alle 18.00.
Soddisfazione per gli espositori che confermano un positivo trend nelle vendite di materiale
informatico, pezzi di ricambio e accessori per radioamatori, componenti di elettronica e attrezzature
per il fai da te tecnologico.
Ma il vero successo di questa edizione è sicuramente l’evento App Days che apre un nuovo filone
per questa manifestazione alla soglia dei suoi 50 anni.
In un ricchissimo programma composto da più di 70 iniziative tra talks, workshop, dimostrazioni,
bootcamp, è possibile scoprire tutti i segreti delle più comuni applicazioni mobile spiegati da
specialisti provenienti da tutta Italia.
Un evento che nasce proprio dalla passione: promotori degli App Days sono proprio i tanti
frequentatori delle comunità on line dove si incontrano virtualmente e scambiano le proprie
esperienze gli utilizzatori e sviluppatori delle piattaforme Google, WINDOWS, LINUX, APPLE IOS .
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Dal virtuale al reale: Fiera del Radioamatore è diventata il luogo fisico dove questi specialisti si sono
incontrati e hanno potuto condividere le loro conoscenze ed esperienze con i tanti giovani e non che
vivono la passione digitale.
Lo scopo è quello di far incontrare domanda e offerta nel mondo del software e dare gli strumenti
per iniziare a sviluppare un’applicazione trasformando magari un’idea che può migliorare la vita di
tutti i giorni in un business.
Un esempio è l’applicazione “l’orto in tasca”, un successo dello store Apple: è nata dall’idea della
sua creatrice che voleva avere uno strumento per trovare facilmente i rivenditori di prodotti agricoli a
chilometri zero.
Ha realizzato così un software per iphone e ipad che localizza l’utente e suggerisce i luoghi più vicini
dove acquistare frutta e verdura direttamente dal produttore.
Da un bisogno è nata un’idea per il business sviluppata con investimento 0: gli App days di Fiera del
Radioamatore vogliono proprio fornire a tutti gli strumenti e la formazione per trasformare le proprie
idee in un business.
Gli App Days mettono anche in mostra le eccellenze: le migliori applicazioni hardware e software
della Apple sono disponibili allo stand di Mac Days dove è anche visibile un intero impianto audio e
video professionale comandato tramite un unico ipad.
Non solo software a Fiera del Radioamatore: grande interesse sta nascendo attorno al mondo dei
makers, moderni artigiani, inventori realizzatori di prototipi ad alto contenuto tecnologico che presto
entreranno a far parte della nostra vita quotidiana.
Gli oggetti realizzati da questi geni dell’elettronica spesso nel garage di casa sono al centro
dell’attenzione dei visitatori di Fiera del Radioamtore.
Qualche esempio? Droni quadricotteri che volano sopra le teste dei visitatori comandati dagli
smartphone, ragni robot, giochi di luce programmati, stampanti 3d che costruisco in diretta oggetti
progettati con software open source.
Che nasca proprio così, dalle idee dei nuovi inventori fai da te, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico nel futuro dell’umanità? La Regione Friuli Venezia Giulia ci crede e proprio per dare
diffusione a queste idee e alle loro realizzazioni ha sostenuto per prima il Fab Camper della DITEDI,
Distretto Tecnologie Digitali.
Si tratta di una FabLab mobile, metà laboratorio digitale, metà officina creativa in cui protagonista
indiscussa è la tecnologia digitale e le realizzazioni dei makers.
Un progetto che porterà l’innovazione direttamente sul territorio.
Fiera del Radioamatore.
Spazio in Fiera anche alle ultime novità dell’hi-fi car &tuning nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di
auto allestite con i migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si
sfideranno a colpi di kit estetici e “watt” con soluzioni innovative nei famosissimi Trofei“One
Car”,“OneBass”, “OneTuning”.I più importanti marchi sono presenti in fiera (Sony, Pioneer tra gli
altri) accanto agli allestitori più creativi e tecnologicamente preparati di tutto il Nordest: segno che il
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Salone pordenonese si presenta come leader italiano anche in questo settore.
Tweet
Print PDF
Related posts: Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per
la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Radioamatore 2014: tra tradizione e
innovazione entra tra gli eventi...
FROGBYTE LAN PARTY, maratona di videogiochi alla Fiera di Pordenone il 25-26-27 aprile
Maratona di videogiochi alla Fiera di Pordenone FROGBYTE LAN PARTY...
Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del mondo digitale: 25, 26 e 27 aprile
2014 Tre giorni alla Fiera di Pordenone dedicati agli appassionati del...
Subito tanto pubblico a Pordenone nella prima giornata della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car
Subito tanto pubblico nella prima giornata di Fiera del Radioamatore...
17 febbraio, si ricordano i santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni, martiri concordiesi Di
origine vicentina, secondo la tradizione, vennero martirizzati a Concordia...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.
Chiavi di ricerca: Aperta, Aprile, Auto, elettronica, Fiera di Pordenone, Friuli, Futuro, giovani, idee,
informatica, italia, NordEst, Offerta, Pordenone, positivo, progetto, Regione, spazio, Venezia, zero
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Polizia e Carabinieri

sempre più Il tecno
PORDENONE - Ultimo

giorno di
che nei primi duegiorni
ha visto una marea ininterrotta di
visitatori uniformemente distribuiti
nei varisettori e ultima possibilità
anche per visitare gli stand
ospitati al padiglione 5 della Fiera di
Pordenone Il Comando provinciale
dell Arma dei Carabinieri di
è presente con alcuni mezzi in
dotazione ai reparti territoriali in
particolare un' autovettura Alfa 159
completa di dotazioni telematiche una
moto Bmw 850 nonché il robot
antisabotaggio Pedsco in dotazione all
aliquota artificieri antisabotaggio.
inoltre disponibile una postazione
internet collegata al sito istituzionale
Radioamatore

,

istituzionali

.

'

Pordenone

,

www.carabinieri.it con personale che
illustra le funzionalità e i servizi offerti
all utenza attraverso il web Non
,

'

.

inoltre la proiezione di un
documento sui molteplici settori in cui
si articola l attività dei Carabinieri.
Sono esposte anche strumentazioni
speciali in dotazione alla Polizia
giudiziaria Si tratta di sistemi a raggi
infrarossi ( visori termici ) e
"
Scenescope " e " Minicrimescope "
mancherà

,

,

'

.

ultravioletti

,

,

LE

,

,

'

,

Robot antisabotaggio
e visori termici

peril rinvenimento e l esaltazione di
impronte e tracce biologiche anche se
latenti e datate.
'

Nello stesso padiglione è

ospitato

anche lo stand della Polizia di Stato.
Qui i visitatori hanno a

disposizione

delle postazioni multimediali curate
dall Ufficio relazioni conil
'

pubblico

della Questura di Pordenone dalla
Polizia postale e delle comunicazioni e
dalla Polizia stradale Nello standè
possibile assistere a dimostrazioni
tecnologie a disposizione della
,

.

sulle

Polizia

stradale e della Polizia postale e

delle comunicazioni richiedere
informazioni e suggerimenti sui reati
;

informatici

;

accedere alle dimostrazioni

on-line sui serviziofferti al cittadino

tramite il sitointernet della Polizia di
Stato visitare l esposizione didivise e
materiale storico curate dell ispettore
capo Luigi Menna e le riproduzioni di
veicoli realizzatedall ispettore capo
Marco Di Terlizi ( entrambi in servizio
presso la Questura diPordenone ) e il
punto informativo dell Associazione
nazionale della Polizia di Stato Oggi la
fiera sarà aperta dalle 9 alle 18.
'

;

'

'

'

.
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RADIOAMATORE Al

padiglione 5 gli stand delle forze dell ordine
'

PUBBLICO

Vista aerea
del padiglione
della fiera
Radioamatore
Hi-fi car
elettronica
conlo stand
dell Arma dei
Carabinieri
visibile
'

sulla destra
e il

pubblico
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Passione smartphone , Fiera gremita per gli " App days "
Fiume in piena di visitatori
alla 49a edizione di Fiera del
Radioamatore
dedicata all elettronica e
all informatica aperta alla
,

ieri

,

'

manifestazione

'

Fiera

di Pordenone ancora oggi

dalle 9 alle 18.

vero successodi questa

Il

edizione è l evento App Days
'

che apre un nuovo filone per
questa manifestazione In un
ricchissimo programma
iniziative tra
composto da più di 70
talks workshop
bootcamp è possibile
scoprire tutti i segreti delle più
.

,

,

,

dimostrazioni

,

comuni

Pubblico

in fiera

applicazioni mobile

spiegati da specialisti prove
nienti da tutta Italia

Un
che nasce proprio dalla
passione promotori degli App
.

evento

:

Days sono proprio i tanti

delle comunità on
dove si incontrano
virtualmente e scambiano le proprie
esperienze gli utilizzatori e
sviluppatori delle piattaforme
frequentatori

line

Google
Apple

Windows Linux

,

,

,

Ios Grande interesse

anche

.

attorno al mondo dei

makers moderni artigiani
,

,

inventori realizzatori
prototipi

tecnologico

di
ad alto contenuto
droni quadricotteri che
:

volano

sopra le teste dei

comandati dagli smartpho

visitatori

ne , ragni

robot giochi diluce
,

programmati stampanti 3d
che costruisco in diretta
,

oggetti

progettati con software

open source.
E poi il Fab Camper del
Distretto Tecnologie Digitali U n
laboratorio mobile digitale
metà officina creativa Spazio
.

,

.

anche alle ultime novità

dell hi-fi car &tuning nei
padiglioni 7 , 8 e 9 dove centinaia di
auto allestite con i migliori
'

impianti multimediali

e le

stravaganti carrozzerie.

più
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InFiera Foudet elettronico
possibile assistere a una

PORDENONE - Secondo giorno
della Fiera del Radioamatore
Hi-Fi Car la più grande mostra

guerra

makers nuovi artigiani
"

,

,

di realizzazioni di tipo
ingegneristico come
elettroniche e robotiche. E
iniziato ieri pomeriggio infine
alle 14.30 il Frogbyte Lan
unamaratona di videogiochi
all interno di una grande area
capaci

mercato italiana di elettronica e

informatica che apre con

,

,

e diventa punto di
per il mondo del
e soprattutto di quello
con gli AppDays.
Per tre giorni la Fiera di
Pordenone si trasforma nel più
grande outlet di materiale per
elettronica e informatica d
L evento pordenonese è
anche il secondo per importanza
in Europa dopo l International
exhibition for radio amateurs di
Friedrichshafen in Germania.
Nel 25.000 mq dei9 padiglioni
del quartiere fieristico sisnoda
un fitto labirinto dioltre 3 km e
mezzo dibanchi espositivi dove
è possibile
materiale
decisione

riferimento

"

software

"

,

'

'

Italia

di robot realizzati dai
,

"

,

libero

"

"

.

,

,

,

,

.

apparecchiature

,

,

,

Party

,

'

dedicata di 4.000 mq al
,

dove saranno
200 postazioni unazona
dormitorio e aree ristoroper gli
appassionati che qui per tre
giorni 24 ore su 24 possono
giocare conoscersi vivere
e sfidare i campioni Oggi la
fiera sarà aperta dalle 9 alle
padiglione

1

,

disponibili

,

,

,

,

,

insieme

,

.

18.30.

trovare

informatico

In

,

e telefonia ai
prezzi più bassi
sul mercato
accessori

.

anche alle
ultime novità dell
car& tuning neipadiglioni 7
8 e 9 dove centinaia di auto
allestite con i migliori impianti
Spazio

'

hifi

,

,

multimediali e le più

carrozzerie e interni si
neitrofei " One Car " "
"
"
OneBass e
OneTuning "
Fra le presenze istituzionali
ricordiamo le apparecchiature
del 7° Reggimento Trasmissio

stravaganti

sfidano

,

.

,

nidell esercito italiano
a Sacile.
'

,

di

stanza

Fra le curiosità al padiglione
una mostra rievocativa sul
mondo Apple a cavallo tra
tecnologia e design In esposizione
vari modelli che hanno fatto la
storia della casa di Cupertino.
Sempre in tema di curiosità
nello stand di Ad Solution è
,

5

,

,

.

i

,
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RADIOAMATORE

Tre chilometri

mezzo
di banchi
e

espositivi
BARCONI

Appassionati alla
ricerca di pezzi per la
loro attività fra i
banchi di materiale
elettronico e
informatico alla Fiera
del Radiamatore
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cancelli aperti dalle 9 alle 18.30 Inaugurazione con i Papu alle 11

PORDENONE FIERE Oggi

.

Appdays il cuore
di Radioamatore
PORDENONE - Sarà la
,

,

'

,

,

inaugurazione

,

,

.

,

,

,

appassionati

,

,

,

produttori

#Chimica start #jfkelab (
elettronica ) #corsobase C.
Per orientarsi all interno del
quartiere fieristico che oggi
,

arena al padiglione 5 a
ospitare oggi alle 11 l
ufficiale condotta dal duo
dei Papu della Fiera del
Radioamatore Saranno proprio gli
Appdays infatti a caratterizzare
questa edizione di Radiamatore
che si propone come piazza
virtuale per tutti gli
i giovani in cerca di un lavoro
che rispecchi le loro passioni i
realizzatori di software i
di computer smartphone
tablet ecc Un contenitore che
racchiude diverse iniziative
talk e meeting dedicati Linux
Arena e OpenMobile Café
Appdays

,

,

.

,

:

,

,

'

,

aperto dalle9 alle 18.30
proponiamo questo semplice
rimarrà

schema Padiglione 1 :Frogbyte
Lan party Padiglione 5 App
days Linux arena Google

,

.

,

:

.

:

,

Windows space Mac days
Fab&makers days istituti
Padiglioni
formativi
2 / 3 / 4 / 5 / 6 radiantistica
informatica surplus
computer satellitare telefonia
stand istituzionali Associazione
radioamatori italiani Al
space

,

,

,

,

tecnici

.

:

elettronica

,

,

,

,

,

,

,

.

padiglione

del fuoco
Polizia di Stato Padiglioni
5

:

Vigili

,

MacDays Google developers
meeting Meeting nazionale 7 / 8 / 9 hi-fi car&tuning Centro
utenti Apple Maker Fab and servizi App days sala Lab 1 e
lab days Hacking days e
sala Lab.
Carabinieri

,

.

,

:

.

,

,

:

,

:

,

contest

,

Lanparty il Caffè delle
,

idee seminari e convegni Le
aziende presentano le loro
.

,

e selezionano le idee.
Qui il mondo della formazione
applicazioni

,

coinvolge gli studenti per nuove
opportunità di conoscenza e di
lavoro I reseller propongono le
novità degli apparati Mobile e
hardware innovativi Fra gli
.

.

dioggi segnaliamo
dalle 11 alle 12.30 in Sala
workshop 2 al padiglione 5 il
appuntamenti

,

,

,

,

workshop su iRiparo su
e sulla app " Registratore di
"

"

azienda

In Sala workshop 3
Le novità di Ubuntu
14.04 dalle 12.25 Ubuntu for
cassa

"

.

MUSICA

,

dalle 10.45

,

;

,

phones dalle 14.30 Panoramica
sul sistema operativo Firefox In
Sala workshop 4 al padiglione 5
Itis Kennedy di Pordenone
;

(

IN AUTO

Stand hi-fi car
foto Terrazzani
)

,

.

,

,

'

l

presenta
,

dalle

9.30 alle

13

,
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InFiera il futuro delle App
e videogiochi 24 ore su 24
Dormitorio e 200 postazioni nel padiglione 1 per la maratona Frogbyte Lan Party
Oggi l inaugurazione con i Papu e la loro nuova applicazione creata dal Kennedy
'

grande contenitore degli App

arrivato il weekend del

E'

Days si suddivide

Radioamatore hi-fi car da
oggi a domenica la Fiera di
Pordenone si trasforma nel
più grande outlet dimateriale
per elettronica e informatica
d Italia Nei 25 mila metri
"

"

:

,

,

,

party

dei 9 padiglioni si snoda un

,

.

fitto labirinto dioltre 3
chilometri e mezzo dibanchi

incontri

'

dove è possibile trovare
materiale informatico
e telefonia ai prezzi più
bassi sul mercato
e pezzi di ricambio anche
usati dell
era analogica

'

espositivi

,

.

accessori

,

componenti

'

dimenticati

"

inaugurata

dai negozi

Spazio alle ultime novità
car & tuning nei
padiglioni 7 8 e 9.
L edizione 2014 segna una
svolta nella storiadi questa
manifestazione alla vigilia del
dell hi-fi
'

Lan Party una
di videogiochi all interno
del padiglione 1 dove saranno
disponibili 200 postazioni
una zona dormitorio e aree
ristoro per gli appassionati che
Frogbyte

,

'

grazie

,

rivalità commerciali e

di un unico
programma come Apple
Windows Google e Linux più di 70
appuntamenti nei 3 giorni di
manifestazione dedicati ad ap
all interno
'

accomuna

,

,

'

,

Nella foto Terrazzani

,

i

visitatorialla Fiera del Radioamatore nel 2013

profondire la conoscenza

piattaforme Apple Ios
Windows Mobile Android e Linux
Ubuntu loscopo è quello di
aiutare gli appassionati ad
tuttile funzioni dei propri
dispositivi mobile ( tablet
smartphone ma anche inse
delle

,

,

:

usare

,

)

gnare o approfondire la
conoscenza dellinguaggio di

qui possono giocare
vivere insieme e magari
,

conoscersi

offrendo così
un' occasione di formazione in
un settore in piena evoluzione
anche in Italia da cui potrebbe
nascere uno sbocco
o una specializzazione Il
programmazione

,

professionale
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maratona

:

compleanno Fiera del
Radioamatore si rinnova
agli AppDays un evento
unico che varca i confini delle

dal duo comico Papu

che presenterà la loro nuova
app realizzata dagli studenti
del Kennedy oggi alle 11.
Oggi alle 14.30 al via il

tradizionali.

suo 50°

,

,

.

"

:

,

'

quadri

negli eventi

Mac Days Fab & Makers Days
LinuxArena Windows Space ,
Google Space ognuno dei
quali propone talk install
dimostrazioni incontri a
tema Il programma degli
occuperà 4 sale workshop e
un' arena all interno del
padiglione 5 e le due sale lab all
interno del centro servizi Ci sarà
anche una mostra rievocativa
diApple.
La manifestazione sarà

Riproduzione vietata

.

,

sfidare

i campioni con i record

imbattuti fianco a fianco Per
,

.

3 giorni , fino a domenica
18 ,giorno e notte

si potrà

giocare

alle

ai videogiochi.
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SCUOLE PROTAGONISTE

Rivoluzione digitale in un camper
iniziativa rientra nel

'

L

Al via

progetto Go On per un maggiore uso del web

da oggi e fino a domenica

il viaggio del FabCamper

targato

Go On Italia che come prima
,

tappa approderà allafiera di
Pordenone durante la Fiera del
,

per proseguire

Radioamatore

martedì 29 all istituto tecnico
Deganutti diUdine 11 camper
'

.

,

dopo aver attraversato istituti
delle quattro province regionali
tornerà a Pordenone al Don
Bosco i119 e 20 maggio.
Si tratta di un viaggio che
,

,

,

punta

a coinvolgere le scuole ma
,

solo facendo vivere agli
studenti l esperienza di un FabLab
mobile ovvero un laboratorio
digitale una sorta di officina
non

,

'

,

in cui protagonista

creativa

,

indiscussa

,

I

è la tecnologia digitale.

FabCamper che sosterà alla Fiera di Pordenone da oggi a domenica

oggetti che non possono
un FabLab sono
stampanti 3D laser cutter frese
a controllo numerico materie
prime di ogni genere
Gli

mancare in

,

,

,

,

e schede elettroniche.
iniziativa ideata da

microprocessori
'

L

-

associazione senza scopo di
lucro dedicata a promuovere e
diffondere la cultura e gli
strumenti digitali per l usodei dati
pubblici la trasparenza e la
Wildtalia

'

,

partecipazione

dei cittadini alle

scelte amministrative - rientra
nel progetto Go On Fvg
declinato

,

dal più vasto contenitore Go

On Italia cheha l obiettivo di
'

,

aiutare cittadini imprese
pubblica amministrazione a
,

,

migliorare l efficienza e la
'

crescere ,

competitività attraverso un
migliore e maggiore utilizzo delle
potenzialità della rete internet.
La prima regione che vi ha
è il Friuli Venezia Giulia da
qui appunto la nascita di Go
On Fvg sostenuto dalla Regione
e patrocinato da Confindustria
aderito

,

,

,

digitale.
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CARABINIERI

L' Arma presenta
le nuove tecnologie
e i servizi ai cittadini
Comando provinciale dell
Arma dei carabinieri di

'

11

Pordenone

sarà presente con uno stand

alla Fiera del Radioamatore.
L Arma ha ritenuto di fornire
'

il proprio
manifestazione

contributo alla
che si propone di far

ai
le diverse realtà delle

conoscere , soprattutto
giovani

,

nel territorio
che spaziano dal
all elettronica dall hi-fi car

comunicazioni
nazionale

'

radioamatore

'

,

all

,

'

informatica.

Nello stand saranno

esposti

alcuni mezzi in dotazione
reparti territoriali

ai

in particolare
un' autovettura Alfa 159
dotazioni telematiche
completa di
una moto Bmw 850 nonché il
,

,

,

robot antisabotaggio Pedsco in
dotazione all aliquota
'

artificieri

antisabotaggio con relativo

personale.
Sarà inoltre disponibile una
postazione internet collegata al
sito www.carabinieri.it con
personale che illustra le
e i servizi offerti all utenza
'

funzionalità

sul web Nonmancherà inoltre
la proiezione di un documento
sui settori d attività dell Arma.
.

'

Quello delle
è un settore

telecomunicazioni

'

che si avvale

di dispositivi in continua
evoluzione

.

Tra le strumentazioni

esposte ci sono i sistemi a
tecnologia a raggi infrarossi e
"
ultravioletti
Scenescope e
"
Minicrimescope per
e tracce biologiche anche se
latenti e datate.
"

"

impronte
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FROGBYTE LAN PARTY, maratona di videogiochi alla Fiera di
Pordenone il 25-26-27 aprile

Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 23/4/14 * nelle
categorie @ metaWEB,
Cronache,
Friuli-VG,
Pordenone
Maratona di videogiochi alla
Fiera
di
Pordenone
FROGBYTE LAN PARTY :
3 giorni, 24 ore su 24 per la
grande sfida di Fiera del
Radioamatore
Una
maratona di videogiochi
all'interno di una grande
area dedicata di 4.000 mq
dove giocare, conoscersi,
vivere insieme 3 giorni, 24
ore su 24 e magari sfidare i
campioni con i record
imbattuti, fianco a fianco.
Questo è il FROGBYTE
LAN PARTY di Pordenone
Fiere.
Durante la prossima edizione di Fiera del Radioamatore in programma alla Fiera di Pordenone il
25-26-27 Aprile 2014 dalle 14.30 del 25 aprile alle 18.00 del 27 aprile, per 3 giorni,24 ore su 24,
senza interruzioni, giorno e notte si potrà giocare ai videogiochi più nuovi e coinvolgenti.
Il grande evento si svolgerà all'interno del padiglione 1 dove saranno disponibili 200 postazioni, una
zona dormitorio e aree ristoro.
Per partecipare è necessario avere compiuto 18 anni, iscriversi on line (www.frogbyte.it frogbyte@afbp.it ) e presentarsi in fiera muniti di computer; per dare la possibilità ai visitatori di
Radioamatore di provare l'esperienza del saranno comunque messi a disposizione postazioni pc di
cortesia.
Il LAN Party è organizzato dallo staff AFBP in collaborazione con Player's Lair, FurLAN e VFVG
Community: 3 associazioni e una community del Triveneto con esperienza decennale nella
gestione di eventi di questo genere.
Un evento unico in Friuli Venezia Giulia che porta per la prima volta una non-stop di videogiochi
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lunga 3 giorni in un grande area comune: un'esperienza che darà nuove sensazioni ai giocatori che
di solito si sfidano on line e permetterà anche un confronto diretto per scambiarsi consigli ed
esperienze.
A fare da contorno la grande mostra mercato di Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car che sarà aperta
nei 9 padiglioni della Fiera di Pordenone il 25,26,27 aprile dalle 9.00 alle 18.30.
Per
iscrizioni,
informazioni
e
contatti:
http://www.frogbyte.it
frogbyte@afbp.it
www.radioamatorepordenone.it Related posts: A Pordenone aperta CUCINARE con la simpatia e la
professionalità di Luca Manfè e Andy Luotto Aperta Cucinare con la simpatia e la professionalità di...
venerdì 6 dicembre a Pordenone incontro sulle duplici valenze della moda...
aspettando la 9.
edizione del Premio Valcellina PREMIO VALCELLINA VALCELLINA AWARD CONCORSO
INTERNAZIONALE INTERNATIONAL CONTEMPORARY...
Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra gli eventi di riferimento per la
programmazione di dispositivi mobile Radioamatore 2014 entra tra gli eventi di riferimento per la...
Martedì 25 febbraio a Pordenone lo scrittore Nicola Lecca per raccontare "La piramide del caffè"
IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli...
15 marzo-11 maggio a Pordenone, TRE/1.
Tre modi d'interpretare oggi la pittura.
Maria Elisabetta Novello, Alessandro Zorzi e Beppo Zuccheri ALLA GALLERIA SAGITTARIA DAL
15 MARZO UNA MOSTRA...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts .
Chiavi di ricerca: 1 , 25 aprile , Aperta , Aprile , computer , dove , edizione , Fiera di Pordenone ,
Friuli , mercato , mostra , on line , Pordenone , programma , record , sfida , staff , Venezia , visitatori
, volta ? Grab this Headline Animator Lascia un commento Name ( required ) Email ( required )
Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione potrebbe essere ritardata
di qualche ora Altro in '@ metaWEB' Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli
eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Sabato 12 aprile si
inaugura Smart Collinare, la rete WiFi della Comunità Collinare del Friuli VICINO/LONTANO
DIGITAL, con la 10a edizione del Festival debutta il nuovo progetto sui temi caldi della rete Dal 1°
aprile attiva nei 15 Comuni della Collinare la rete WiFi attraverso access point in alcune aree
pubbliche Altro in 'Cronache' 24-27 aprile, 30 aprile-4 maggio, 15a edizione dell'ETHNIC FESTIVAL
a GRADISCA D'ISONZO Radioamatore 2014: tra tradizione e innovazione entra tra gli eventi di
riferimento per la programmazione di dispositivi mobile (25-26-27 aprile) Una stagione tutta in
positivo per Nassfeld - Pramollo Prime anticipazioni da Samoter e Asphaltica, in programma a
Veronafiere dall'8 all'11 maggio Altro in 'Friuli-VG' Gradimento altissimo della stagione artistica di
Gradisca d'Isonzo.
I ringraziamenti del direttore Walter Mramor Musica dal vivo volano per la cultura assieme alla ricca
offerta museale della Pasquetta Udinese 24-27 aprile, 30 aprile-4 maggio, 15a edizione dell'ETHNIC
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FESTIVAL a GRADISCA D'ISONZO L'associazione La Sisìle di Artegna ha pubblicato il secondo
volume sulla storia dei suoi emigranti in Francia Altro in 'Pordenone' Radioamatore 2014: tra
tradizione e innovazione entra tra gli eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile
(25-26-27 aprile) 24-30 aprile, TAMBURINI di CINEMAZERO di PORDENONE Due pianoforti a
Sacile per I Solisti Veneti.
Serata esclusiva al Teatro Zancanaro sabato 3 maggio per l'apertura del Concerto internazionale
piano|fvg "Bella ciao" vietata il 25 Aprile Il Pd vuole cacciare il Prefetto IL NOSTRO GIORNALE E'
COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI GIOVEDI' 24 APRILE 2014 IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi Sul terremoto di
martedì 22 aprile 2014 a Knezak (Slovenia), magnitudo 4.7 Richter Martedì 22 aprile 2014,
Necrologie Prime anticipazioni da Samoter e Asphaltica, in programma a Veronafiere dall'8 all'11
maggio Non si parla più di amnistia e indulto, ma ecco una notizia dal pianeta Giustizia: risarcimento
solo "medico" per la morte di Stefano Cucchi GIARDINO VIATORI donato alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia 24-29 aprile 2014, TAMBURINI del THE SPACE CINEMA di PRADAMANO
"Operazione Vendetta" nei boschi di Tarvisio criminali nazisti giustiziati dalla Brigata ebraica
ELEZIONI COMUNALI DI BASILIANO.
LISTE E CANDIDATI.
ELEZIONI COMUNALI DI TOLMEZZO.
LISTE E CANDIDATI ELEZIONI COMUNALI DI PORCIA.
LISTE E CANDIDATI Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone: nuovo laser guarisce
l'ipertrofia prostatica ANTICA TRATTORIA MENAROSTI.
Trieste, via del Toro 12.
Le nostre recensioni d'autore di ristoranti Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra
gli eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi mobile Hell's Angels, banda decapitata:
24 arresti TUTTI I TITOLI DE IL PICCOLO DI TRIESTE (prima pagina) Gli ultimi commenti Anna
l'italiana su Vittoria Silluzio e Maria Clara Buttazzoni, due allieve del Coreutico dell'Uccellis in
semifinale del Premio MAB - Concorso Internazionale danza classica Maria Antonietta Berlusconi
per i giovani roberto alessio su Sabato 5 aprile ENRICO RUGGERI al Teatro Bobbio di Trieste con
FRANKENSTEIN 2.0 FURLAN su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo
elettivo, una qualche ragione probabilmente ce l'avevano...
Zorz su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione
probabilmente ce l'avevano...
FURLAN su "Patrie dal Friûl": la Provincia festeggia il 3 aprile donando la Sacra Bibbia in friulano
alla biblioteca Guarneriana di San Daniele e alla Joppi di Udine BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL
CINEMA Archivio articoli aprile: 2014 L M M G V S D « mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico INDICI FRANKFURT DAX 30 23 APR
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18:25 9544.19 -55.90 -0.58% NEW YORK S&P500 23 APR 18:25 1876.68 -2.87 -0.15% MILANO
ITALIA 40 23 APR 18:25 21675.75 -259.59 -1.18% TOKYO NIKKEI 23 APR 18:25 14546.27
+157.50 1.09% LONDON FTSE UK 23 APR 18:25 6674.74 -7.02 -0.11% Quotazioni CFDs in tempo
reale.
Powered by Trend-online.com Le categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al
Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero
Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La
Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni
Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì
viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by
AB-WebLog.com.
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Alla rassegna del Radioamatore ci sarà anche AppDays FOTO
RSS Messaggero Veneto

La
tradizionale
mostra
mercato dell’elettronica e
informatica alla Fiera di
Pordenone il 25, 26 e 27 si
arricchirà di un evento con
oltre
70
appuntamenti
dedicati ad approfondire la
conoscenza
delle
piattaforme
Apple,
Ios
Windows, Android e Linux

The post Alla rassegna del
Radioamatore
ci
sarà
anche AppDays FOTO
appeared
first
on
IL
GIORNALE DEL FRIULI.

Related posts:
I Lumia battono
gli iPhone in Italia: siamo l’unico Paese al mondo Siamo l’unico Paese dove i telefoni Windows si
piazzano davanti...
La statua di Steve Jobs che non piace alla Rete – Le foto L’opera dell’artista serbo Dragan
Radenovic, scelta dai manager Apple, sarà...
Fb rilascia aggiornamento app Messenger Per iOS e Android, più spazio a conversazioni di
gruppo...
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MacDays 2014 alla Fiera di Pordenone durante Radioamatore
Brando Mattioli

MacDays 2014: torna a
Pordenone l’evento per gli
appassionati della mela
creata da Steve Jobs.
A seguito del grande
successo del MacDays
organizzato
durante
la
scorsa edizione della Fiera
del
Radioamatore
di
Pordenone
assieme
a
Italiamac, ritorna anche
quest’anno
l’evento
dedicato alla mela inventata
da Steve Jobs all’interno
della tradizionale mostra
mercato, organizzato in
collaborazione
con
Italiamac.

Il 25, 26 e 27 Aprile nell’ambito della “Fiera Nazionale del Radioamatore” di Pordenone si svolgerà
la terza edizione del MacDays, ideato dall’ ITST Kennedy , Italiamac e Pordenone Fiere .
Una tre giorni di esposizioni, incontri, seminari, corsi e workshop dedicati al magico mondo della
“mela” ideata da Steve Jobs.
Quest’anno collaborano fattivamente alla riuscita dell’evento importanti community, blog,
professionisti e aziende che unendosi puntano a creare la manifestazione di riferimento del “mondo
Apple” in Italia.
Gli attori coinvolti sono: BuyDifferent , iSpazio , iRiparo , Macity , Kinit Corp , Modern Music
Institute , Fostex , Slate Digital , Motu , Crucial , iZotope , Apimac , MacPremium , Steven Slate
Drums , Backline , Karma , GEvents , Unnatural Selection , Favi Immagini e DanceGuys .
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Tante iniziative andranno a formare quello che è ancora una volta una novità nel panorama fieristico
nazionale, tre giorni che ruota attorno ai concetti di Meeting, Workshop, Talk, Arena, Re-Shop e si
svolgeranno in tre location: il grande stand nell’area espositiva, le sale workshop del padiglione 5 e
la sala convegni.

iPhone, Mac, iPad, e Apps gli argomenti trattati durante i tre giorni della fiera, durante i quali saranno
organizzati gli incontri con gli utenti Mac e Apple (Italiamac Meeting), presentazioni e delucidazioni
su specifici applicativi software e dibattiti sull’utilizzo del Mac in ambito professionale e domestico
(Talk), attività di gruppo, presentazioni, laboratori e contest su specifici argomenti informatici
(Arena), scambi e vendita di materiale di seconda mano (Re-Shop).

Fra gli eventi più significativi ci sono i corsi introduttivi alla programmazione di app per iPhone, un
seminario sul marketing per le app, i corsi di produzione musicale, il workshop sulla fotografica
digitale e l’utilizzo di droni con

iPhone, i workshop sulle riparazioni dei dispositivi e sulla gestione di punti vendita via cloud e
iPhone, un workshop sulla gestione dell’entertainment con il Mac e a latere una esposizione in stile
museo statica di pezzi storici della galassia Mac dalla sua nascita ad oggi.
Il MacDays si svolge durante la Fiera del Radioamatore a Pordenone dal 25 al 27 aprile, ogni giorno
dalle 09.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it o italiamac.it
sulla pagina Facebook ufficiale di Radioamatore.
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LE INIZIATIVE DEL MACDAYS IN 5 PUNTI

Imparare: Workshop, seminari, dimostrazioni e corsi durante tutti e tre i giorni
Incontrare: Meeting Nazionale degli utenti Mac e Apple, per conoscere nuovi amici
Scoprire: Talk, prove dal vivo, presentazioni, smontaggio dei dispositivi e chiacchiere
Vendere: Area Re-Shop e mercatino dell’usato per cogliere al volo le occasioni
Divertire: MacDays Party nell’area all’aperto e musica con deejay e vj nello stand

GLI ARGOMENTI DEL MACDAYS

Con il Mac e l’iPhone si sa, si possono fare tante cose.
Durante il MacDays ci saranno molte iniziative legate a tutto il ventaglio di opportunità che i prodotti
Apple mettono nelle nostre mani.
Dai corsi ai Workshop, dalle dimostrazioni ai videogiochi…

Produzione e missaggio musicale
Sviluppo applicazioni
Grafica
Gaming e intrattenimento
Foto e video production
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Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra gli
eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi
mobile
Il Giornale del Friuli

Radioamatore
2014
(25-26-27
aprile,
Pordenone) entra tra gli
eventi di riferimento per la
programmazione
di
dispositivi mobile Pubblicato
da Il Giornale del Friuli il
21/4/14 • nelle categorie
Cronache,Economia,FriuliVG,Pordenone,Sci/Tech
Radioamatore 2014 entra
tra gli eventi di riferimento
per la programmazione di
dispositivi mobile
Un
nuovo
evento
rivoluziona la tradizionale
mostra mercato.
APP DAYS: incontri, eventi,
prodotti e servizi per entrare
nel mondo dello sviluppo
software La tradizionale
mostra
mercato
dell’elettronica e informatica, 49° Radioamatore Hi-Fi Car in programma alla Fiera di Pordenone
nelle giornate 25, 26, 27 aprile, si rinnova e diventa un’occasione importante per conoscere da
vicino il mondo dello sviluppo software e magari trasformare la propria passione in un business.
Questo grazie agli AppDays, novità assoluta nel panorama fieristico italiano, un evento all’interno di
questa mostra mercato con una storia di 50 anni che ne amplia i confini classici e la porta nell’era
del mondo digitale.
Più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad approfondire la conoscenza delle
piattaforme Apple, IOS WINDOWS, Android e Linux : lo scopo è quello di aiutare gli appassionati
ad usare tutti le funzioni dei dispositivi mobile (tablet, smartphone) integrate ai desktop ma anche
insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio di programmazione, offrendo così
un’occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe
nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono “digitalizzate” per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto
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innovativo gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende e
mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di
hardware (i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo ingegneristico come
apparecchiature elettroniche e robotiche, un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo
del fai da te), che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo
stesso tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di
formazione.
L’obiettivo, un po’ visionario è quello di fornire gli strumenti di conoscenza affinché qualcuno tra i
visitatori di Radioamatore possa dire tra qualche anno come Rubin il padre di Android: “Sono riuscito
a portare i miei hobby nella mia carriera professionale” .
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema.
Il programma è disponibile al sito www.radioamatorepordenone.it.
Tutto attorno i visitatori potranno incontrale il classico labirinto che caratterizza Fiera del
Radioamatore con oltre 300 stand che propongono tutto sull’elettronica e l’informatica low cost.
Tre padiglioni come da tradizione sono dedicati all’esposizione delle auto e ai trofei Hi-Fi car e
Tuning.
Tweet
Print PDF
Related posts: Alla rassegna del Radioamatore ci sarà anche AppDays FOTO La tradizionale
mostra mercato dell’elettronica e informatica alla Fiera di...
Eventi Carso 2014, giovedì 25 aprile e venerdì 26 aprile a San Martino del Carso presentazione di
un libro e un concerto Eventi Carso 2014 Si ricorda che, nell’ambito del progetto Carso...
Il Cartel Cubano affascina: già ammirato da 4 mila persone.
La mostra aperta a Pordenone fino al 12 gennaio 2014.
Il Cartel Cubano affascina: già ammirato da 4 mila persone...
Sabato 12 aprile a Maniago gli eventi del Premio Valcellina, il Concorso Internazionale d’Arte Tessile
Contemporanea, 9a edizione Sabato 12 aprile 2014 gli eventi del Premio...
25 aprile-3 maggio, FAR EAST FILM FESTIVAL 16.
GLI EVENTI 25 aprile/3 maggio 2014 – Udine – Teatro Nuovo...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.
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tutti italiani senzatralasciare
'
esame degli aspetti economici
ed industriali di questo nuovo
modello collaborativo Il conve

filosofia della
libera condivisione
in rete I vincitori

racconterà

,

applicazioni

.

,

verranno

premiati

e
nella
annunciati

community

'

all interno
del Padiglione 5
alle 16 di
27 aprile.

,

,

,

,

l

domenica

,

,

,

,

,

,

,

,

community

Maker

"

"

area

premi selezionati dagli
Arduino e Udoo ( ospiti della
Fiera ) L evento è rivolto a
scuole

tecnologie

.

PROLOGO
Ma Radiamatore Hi-fi car avrà

gno che saràmoderato da

un prologo

Giovanni

dedicato alla
del digitale già domani Si
tratta diun convegno aperto a
tutti dal titolo Il lavoro ai tempi
della rivoluzione digitale che si
terrà dalle 14.30 alle18 nella
sala convegni Gianni Zuliani
al 1 piano della palazzina uffici
rivoluzione

.

,

"

,

"

,

,

,

"

"

,

,

Longo consigliere e
promozione del
Pordenone Linux User Group
racconterà le concrete possibilità
,

responsabile

,

di lavoro

in rete ( servizi

,

mobili portali
) e grazie alla rete (
e aziende che in rete
co-realizzano ) con
co-progettano e
casi di successo e protagonisti
tutti italiani senzatralasciare
applicazioni

,

,

community

community

,

,
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l esame degli
'

aspetti economici

ed industriali di questo nuovo
modello collaborativo.

SETTORI
In tregiorni di programmazione
Radioamatore ospiterà più di 70
appuntamenti dedicati ad
approfondire la conoscenza delle

Apple Windows
e Linux ma la fieranon
sarà solo questo ampio spazio
sarà infatti dedicato alla storia
piattaforme

,

Android

,

;

:

,

,

elettronica nelle istituzioni
presente
anche la Polizia di
(
Stato condimostrazioni
eall

'

,

,

multimediali mostra di
mezzi e mostra storica didivise
e altro ) alla radiantistica
fotografia hifi video Nei padiglioni
7 8 e 9 sarà ospitata la finale
nazionale del Trofeo Onecar Onebass tappa di Campionato
postazioni

,

,

,

.

,

,

,

,

triveneto.
MARATONA

VIDEOGIOCHI
Spazio infine anche ai giochi.
All interno di unagrande area
,

,

'

di 4.000 metri quadri si
terrà infatti la maratona di
videogiochi Frogbyte Lan
dove 24 ore su 24 si potrà
giocare conoscersi vivere
tregiorni e magari sfidare i
campioni con i record imbattuti
fianco a fianco All interno del
padiglione 1 saranno disponibili
200 postazioni unazona
e aree ristoro Per
è necessario avere
18 anni iscriversi on line
dedicata
,

,

"

"

Party

,

,

,

,

,

insieme

,

'

.

,

dormitorio

.

partecipare
compiuto

,

www.frogbyte.it
frogbyte@afbp.it ) e presentarsi
in fiera muniti di computer.
(

RADIOTELESCOPIO

le curiosità di questa
anche il primo
perastrofili alla portata di

Fra
edizione

radiotelescopio

"
tutte le tasche lo Spider
.

realizzato dal team
PrimaluceLab

230

ne.
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Radioamatore apre
col sorriso dei Papu
laborativa Lapresentazione

Ciella Deiponte

.

stampa di Radioamatore è
La fiera del Radioamatore verrà stata l occasione per il
alla

'

,

inaugurata domani alle 11 con

Alvaro Cardin di affermare
il sorriso grazie ai Papu
che « il 2014 sarà l anno della
fra l altro alle 11.30 nello svolta per Pordenone Fiere ( con
un bilancio attesoinpareggio e
stand delMacDay il duo
dopo una breve gag farà per la quantità e qualità degli
'
eventi cui si aggiunge l immi
dono all Istituto tecnico
di Pordenone diun
realizzazione dei nuovi
Mac " autografato " mentre nente
» L
parcheggi
amministratore
)
la scuola in cambio consegnerà
Pietro
Piccinetti
nelribadire la
la App che un team di ragazzi ha tendenza
verso il b2b e la
realizzato per festeggiare i 25
volontà difare rete ( sonoaperti
anni di attività.
tavoli con Unioni industriali e
Ma Radioamatoreha già
Camere di commercio locali e di
scaldato i motori e in vista dei tre
altre regioni anche in previsione
giorni diapertura da domani a di un road show delle fieredi
domenica oggi proporrà in
punta dell ente ) non accetta i
anteprima ( dalle 14.30 alle 18
ingresso aperto a tutti con
confronti impropri con Udine.
registrazioni sul sito www.pninnova.
Questa la mappa per
it ) il convegno Il lavoro ai tempi
nel
quartiere fieristico
della rivoluzione digitale Tra i
Padiglione 1 :Frogbyte ( maratona
relatori Simona Salvi di
videogiochi ) Padiglione 5 App
Wwworkers ( community che
Days ( per sapere tutto su Linux
raccoglie i lavoratori della rete ) Google Windows Mac )
2 3 4 5 6 :Radiantistica
Eva De Marco titolare di L Orto Padiglioni
elettronica informatica
in tasca Giulio Menossi
satellitari telefonia stand
che si è fatto conoscere istituzionali ( tra cui quello della
all estero grazie alla rete Mirco Polizia di Stato che punta sul
Piccin ( che parlerà delle schede web per rinnovo deipassaporti
elettroniche Arduino strepitoso e prevenzione dell alta velocità
successo diun' azienda tutta
con la mappa dei rilevamenti ) e
italiana che punta tutto sull open
immancabile stand del cuore
hardware ) MaurizioCaporali storico della manifestazione
Ari Padiglioni 7 8 9 hi- fi
cofondatore della piattaforma
car&tuning I laboratori di
open source Udoo e Carlo
si terranno al Centro
che illustrerà l economia col AppDays
Servizi.
presidente
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comico

,

,

'

"

,

"

Kennedy

computer

,

'

.

,

,
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"

,

,

,

,

'

,

,

"

"

.

orientarsi

.

:

.

,

.

,

,

,

,

'

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tecnologie

,

,

mosaicista
'

,

'

,

'

'

l

,

,

,

'

l

.

,
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.

'
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di Laura

Venerus

Una fiera che guarda al futuro
ma che non scordai quasi 50

di storia mantenendo le
ben piantate nella tradizione.
E' questa la 49a fiera del
Radioamatore hi-fi car che
anni

,

radici

"

"

aprirà i battenti domani e si
concluderà

assoluta

domenica La novità
.

di questa edizione sono

gli AppDays

,

che ampliano i

confini della fiera classica
portandola

nell

'

era

del mondo

Più di 70 appuntamenti nei
tre giorni di manifestazione
dedicati ad approfondire le
Apple Ios Windows
mobile Android e Linux Ubuntu
attraverso le quali imparare a
digitale

.

AppDays la Fiera
guarda al futuro
"
"
e produce lavoro
,

domenica torna la Radioamatore hi-fi car
Le nuove tecnologie affiancano la tradizionale esposizione

,

"

Da domani a

piattaforme

,

"

creare le tanto attuali e richieste
App un' opportunità che per i
giovani pu? diventare pure uno
sbocco lavorativo Di questo si
parlerà nel prologo della fiera
in programma oggi alle 14.30
con il convegno Il lavoro ai
tempi della rivoluzione

la visitatori attesi Spazio anche
alle ultime novità dell hi-fi care
del tuning ( padiglioni 7 8 e 9

:

.

'

.

,

uno spazio curato dalla
Questura assieme alla Polizia
postale e alla Polstrada dei
del fuoco dei carabinieri e del
7° reggimento trasmissioni.
Da non dimenticare la
Ari ( associazione

"

con

"

digitale

) ,

,

nonchè agli stand informativi
della Polizia di Stato presente

,

.

,

Le prospettive

che possono

fornire le App saranno
e consultabili pure

,

alla

disponibili

Linux

vigili

Arena dove si parlerà pure

sezione

,

dell addio di Windows Xp (
e delle piattaforme Ubuntu
touch e Firefox Os Da non
dimenticare pure il Lan Party ( tre
giornate no-stop in cui si gioca
al computer giorno e notte e il
progetto Go-on che ha l
di favorire la digitalizzazione
del territorio nazionale e partirà
proprio dalla regione Per gli
amanti della mela creata da
Jobs ci saranno i MacDays ogni
giorno dalle 9 alle 18.
'

sabato

radiamoatori

.

,

Gli AppDays

entrano anche

nelle scuole In particolare gli
studenti delKennedy saranno
presenti nei vari stand e
presenteranno le loro App La novità
.

,

.

)

)

.

I

vertici della Fiera di Pordenone alla presentazione del Radioamatore

oggetto

principale sarà

dell inaugurazione della tre
giorni di mostra mercato
'

:

alle 11.30 nello stand del
MacDay sarà presentata l App
domani

,

'

,

che gli studenti dell istituto
creato per i 25 annidi
dei Papu Dopo unagag i
creatori dell App la consegneranno
al duo comico e a suavolta
riceveranno da Besa e Appi un
'

hanno

carriera

.

,

'

,

,

Mac autografato per la scuola.
Gli studenti del Kennedy hanno
creato anche un' altra App
"

Rifiuto

zero

.

Ma la
Radioamatore hi-fi
car non dimentica da dove
tutt' attorno gli AppDays i
visitatori potranno incontrare il
classico labirinto da 3
e mezzo di banchi espositivi
coni suoi 200 epositori e i 30 mi
"

"

arriva

:

chilometri

Riproduzione vietata

novità della telefonia
svelate dai nuovi
Mizar con
smartphone della Trio
schermo da 5 pollici dalle
prestazioni potenti e dal design
Le

,

"
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che porterà in fiera

(

'

obiettivo

)

(

.

)

italiani

padiglione 5 il radiotelescopio
nato nel polo tecnologico di
Pordenone e una stazione
radio remotizzata Ci sarà pure un
museo
itinerante di strumenti
storici e le sperimentazioni con
le radio basate sul software.

)

saranno

"

"

:

,

è comeun pc da tasca
Pulsar 5 è il nuovo phablet che
sfida la concorrenza per
leggerezza e la forma ultrasottile.
ultralight

)RIPRODUZIONE
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MacDays 2014 alla Fiera di Pordenone durante Radioamatore

MacDays 2014: torna a
Pordenone l'evento per gli
appassionati della mela
creata da Steve Jobs.
A seguito del grande
successo del MacDays
organizzato
durante
la
scorsa edizione della Fiera
del
Radioamatore
di
Pordenone
assieme
a
Italiamac, ritorna anche
quest'anno
l'evento
dedicato alla mela inventata
da Steve Jobs all'interno
della tradizionale mostra
mercato, organizzato in
collaborazione
con
Italiamac.
Il 25, 26 e 27 Aprile
nell'ambito
della
"Fiera
Nazionale
del
Radioamatore"
di
Pordenone si svolgerà la terza edizione del MacDays, ideato dall' ITST Kennedy , Italiamac e
Pordenone Fiere .
Una tre giorni di esposizioni, incontri, seminari, corsi e workshop dedicati al magico mondo della
"mela" ideata da Steve Jobs.
Quest'anno collaborano fattivamente alla riuscita dell'evento importanti community, blog,
professionisti e aziende che unendosi puntano a creare la manifestazione di riferimento del "mondo
Apple" in Italia.
Gli attori coinvolti sono: BuyDifferent , iSpazio , iRiparo , Macity , Kinit Corp , Modern Music
Institute , Tante iniziative andranno a formare quello che è ancora una volta una novità nel
panorama fieristico nazionale, tre giorni che ruota attorno ai concetti di Meeting, Workshop, Talk,
Arena, Re-Shop e si svolgeranno in tre location: il grande stand nell'area espositiva, le sale
workshop del padiglione 5 e la sala convegni.
iPhone, Mac, iPad, e Apps gli argomenti trattati durante i tre giorni della fiera, durante i quali
Copyright branzilla.org 1/2
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saranno organizzati gli incontri con gli utenti Mac e Apple (Italiamac Meeting), presentazioni e
delucidazioni su specifici applicativi software e dibattiti sull'utilizzo del Mac in ambito professionale e
domestico (Talk), attività di gruppo, presentazioni, laboratori e contest su specifici argomenti
informatici (Arena), scambi e vendita di materiale di seconda mano (Re-Shop).
Fra gli eventi più significativi ci sono i corsi introduttivi alla programmazione di app per iPhone, un
seminario sul marketing per le app, i corsi di produzione musicale, il workshop sulla fotografica
digitale e l'utilizzo di droni con iPhone, i workshop sulle riparazioni dei dispositivi e sulla gestione di
punti vendita via cloud e iPhone, un workshop sulla gestione dell'entertainment con il Mac e a latere
una esposizione in stile museo statica di pezzi storici della galassia Mac dalla sua nascita ad oggi.
Il MacDays si svolge durante la Fiera del Radioamatore a Pordenone dal 25 al 27 aprile, ogni giorno
dalle 09.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it o italiamac.it
sulla pagina Facebook ufficiale di Radioamatore.
LE INIZIATIVE DEL MACDAYS IN 5 PUNTI Imparare: Workshop, seminari, dimostrazioni e corsi
durante tutti e tre i giorni Incontrare: Meeting Nazionale degli utenti Mac e Apple, per conoscere
nuovi amici Scoprire: Talk, prove dal vivo, presentazioni, smontaggio dei dispositivi e chiacchiere
Vendere: Area Re-Shop e mercatino dell'usato per cogliere al volo le occasioni Divertire: MacDays
Party nell'area all'aperto e musica con deejay e vj nello stand GLI ARGOMENTI DEL MACDAYS
Con il Mac e l'iPhone si sa, si possono fare tante cose.
Durante il MacDays ci saranno molte iniziative legate a tutto il ventaglio di opportunità che i prodotti
Apple mettono nelle nostre mani.
Dai corsi ai Workshop, dalle dimostrazioni ai videogiochi...
Produzione e missaggio musicale Sviluppo applicazioni Grafica Gaming e intrattenimento Foto e
video production
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Page 93

Articolo pubblicato sul sito ilgiornaledelfriuli.net
Estrazione : 21/04/2014 21:57:41
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-128522-20140421-1458422882.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/ilgiornaledelfriuli.net

http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/radioamatore-2014-25-26-27-aprile-pordenone-entra-gli-eventi-riferimento-per-programmazione-

Radioamatore 2014 (25-26-27 aprile, Pordenone) entra tra gli
eventi di riferimento per la programmazione di dispositivi
mobile
Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 21/4/14 * nelle
categorie
Cronache,
Economia,
Friuli-VG,
Pordenone, Sci/Tech
Radioamatore 2014 entra
tra gli eventi di riferimento
per la programmazione di
dispositivi mobile Un nuovo
evento
rivoluziona
la
tradizionale
mostra
mercato.
APP DAYS: incontri, eventi,
prodotti e servizi per entrare
nel mondo dello sviluppo
software La tradizionale
mostra
mercato
dell'elettronica
e
informatica,
49°
Radioamatore Hi-Fi Car in
programma alla Fiera di
Pordenone nelle giornate
25, 26, 27 aprile, si rinnova e diventa un'occasione importante per conoscere da vicino il mondo
dello sviluppo software e magari trasformare la propria passione in un business.
Questo grazie agli AppDays, novità assoluta nel panorama fieristico italiano, un evento all'interno di
questa mostra mercato con una storia di 50 anni che ne amplia i confini classici e la porta nell'era
del mondo digitale.
Più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad approfondire la conoscenza delle
piattaforme Apple, IOS WINDOWS, Android e Linux : lo scopo è quello di aiutare gli appassionati
ad usare tutti le funzioni dei dispositivi mobile (tablet, smartphone) integrate ai desktop ma anche
insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio di programmazione, offrendo così
un'occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe
nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono "digitalizzate" per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto
innovativo gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
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Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende e
mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di
hardware (i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo ingegneristico come
apparecchiature elettroniche e robotiche, un'estensione su base tecnologica del tradizionale mondo
del fai da te), che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo
stesso tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di
formazione.
L'obiettivo, un po' visionario è quello di fornire gli strumenti di conoscenza affinché qualcuno tra i
visitatori di Radioamatore possa dire tra qualche anno come Rubin il padre di Android: "Sono
riuscito a portare i miei hobby nella mia carriera professionale" .
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema.
Il programma è disponibile al sito www.radioamatorepordenone.it.
Tutto attorno i visitatori potranno incontrale il classico labirinto che caratterizza Fiera del
Radioamatore con oltre 300 stand che propongono tutto sull'elettronica e l'informatica low cost.
Tre padiglioni come da tradizione sono dedicati all'esposizione delle auto e ai trofei Hi-Fi car e
Tuning.
Related posts: Alla rassegna del Radioamatore ci sarà anche AppDays FOTO La tradizionale
mostra mercato dell'elettronica e informatica alla Fiera di...
Eventi Carso 2014, giovedì 25 aprile e venerdì 26 aprile a San Martino del Carso presentazione di
un libro e un concerto Eventi Carso 2014 Si ricorda che, nell'ambito del progetto Carso...
Il Cartel Cubano affascina: già ammirato da 4 mila persone.
La mostra aperta a Pordenone fino al 12 gennaio 2014.
Il Cartel Cubano affascina: già ammirato da 4 mila persone...
Sabato 12 aprile a Maniago gli eventi del Premio Valcellina, il Concorso Internazionale d'Arte Tessile
Contemporanea, 9a edizione Sabato 12 aprile 2014 gli eventi del Premio...
25 aprile-3 maggio, FAR EAST FILM FESTIVAL 16.
GLI EVENTI 25 aprile/3 maggio 2014 - Udine - Teatro Nuovo...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts .
Chiavi di ricerca: Aprile , Auto , borsa , elettronica , Fiera di Pordenone , idee , informatica , italia ,
mercato , mostra , Offerta , Panorama , Pordenone , progetto , programma , Programmazione , sito ,
storia , visionario , visitatori ? Grab this Headline Animator Lascia un commento Name ( required )
Email ( required ) Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione
potrebbe essere ritardata di qualche ora Altro in 'Cronache' Giovedì 24 aprile mercatino delle pulci
presso il centro commerciale Julia Center di Cassacco Martedì 22 aprile WWF e studenti del
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Percoto ripuliscono la roggia di via Grazzano a Udine METEO.
Le previsioni del tempo per martedì 22 aprile 2014 e mercoledì 23 aprile 2014 ZAIA RINGRAZIA IL
FOGOLÂR CIVIC PER LA SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEL VENETISMO Altro in 'Economia'
Benetton cambia: sarà Marco Airoldi l'amministratore delegato del gruppo Stefano Medici nuovo
presidente regionale dei Giovani di Confcommercio Asphaltica 2014: 8-11 maggio, a Verona, la
filiera dell'asfalto si confronta per strade più sicure, durevoli ed eco-sostenibili In attesa di
SAMOTER e ASPHALTICA dall'8 all'11 maggio a Veronafiere Altro in 'Friuli-VG' VINITALY:
OCCASIONE IMPERDIBILE PER AVVICINARE LE CARATURE DEL VIGNETO GLOBALE PER
ESEMPIO PER RITROVARE I PROFUMI CALDI DEI VINI DELLA SICILIA IL FOGOLÂR CIVIC HA
RICORDATO LA "ZUFFA DEL SABATO SANTO", un singolare fatto d'arme avvenuto a Lucinico nel
1508 Mercoledì 23 aprile, TAMBURINI del THE SPACE CINEMA di PRADAMANO Giovedì 24 aprile
mercatino delle pulci presso il centro commerciale Julia Center di Cassacco Altro in 'Pordenone' Si
sente male all'Ipercoop, gli fanno il massaggio cardiaco per 20 minuti Soldi falsi, preso un nigeriano
che spacciava monete da 2 euro 28-29-30 aprile, Francesco da Buenos Aires - La rivoluzione
dell'uguaglianza, un docufilm biografico sulla vita di Jorge Mario Bergoglio nei cinema del FriuliVenezia Giulia Insegnanti pagano bollette e mensa agli studenti in difficoltà economica Leggilo su
"Gazzettino Digital" Altro in 'Sci/Tech' UDINEFREE, si amplia l'offerta wi-fi del Comune con sedici
hot-spot disseminati in tutto il centro storico Mercoledì 12 marzo chiude a Pordenone IMPARARE
SPERIMENTANDO l'incontro con Renato Angelo Ricci, Carlo Bernardini e Lia Pancheri Venerdì 7
marzo a Trieste le selezioni locali per il talent-show di comunicazione scientifica FameLab FameLab
2014 - Trieste.
Prorogato al 25 febbraio il termine per iscriversi.
IL NOSTRO GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN
ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI MARTEDI' 22 APRILE 2014 IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI UDINE I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI IN PROVINCIA DI PORDENONE Cinema, cabaret e cioccolato
con la Pasquetta a Tiare Shopping.
Film a soli 3 euro e lo spettacolo del comico-mago Francesco Scimemi I DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE Lunedì 21 aprile 2014, una
grande festa culturale a Pasquetta in Castello a Udine Il cardinale Tarcisio Bertone stigmatizza il
«sequestro» dei vescovi a Bruxelles: d'altro avviso la procura belga IL SERVIZIO.
MATRIMONIO ETNICO PER LA FIGLIA DI ILLY vicino/lontano 2014: che mondo fa? Il programma
della X edizione del festival in programma a Udine dall'8 al 18 maggio ELEZIONI COMUNALI DI
FONTANAFREDDA.
LISTE E CANDIDATI Appuntamenti al Museo di Storia Contadina di Fontanabona per la Festa di
Primavera (25 aprile-1 maggio) ELEZIONI COMUNALI DI ROVEREDO IN PIANO.
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LISTE E CANDIDATI Musei provinciali di Gorizia aperti con il normale orario anche il giorno di
Pasquetta ELEZIONI COMUNALI DI TOLMEZZO.
LISTE E CANDIDATI ELEZIONI COMUNALI DI GEMONA DEL FRIULI.
LISTE E CANDIDATI Gli ultimi commenti Anna l'italiana su Vittoria Silluzio e Maria Clara Buttazzoni,
due allieve del Coreutico dell'Uccellis in semifinale del Premio MAB - Concorso Internazionale danza
classica Maria Antonietta Berlusconi per i giovani Radio Spazio 103 // sesto anno di Rimbambook |
RADIO GUIDA su Sesta edizione di RIMBAMBOOK lunedì 5, 12, 19 e 26 maggio sulle frequenze di
Radio Spazio 103 roberto alessio su Sabato 5 aprile ENRICO RUGGERI al Teatro Bobbio di Trieste
con FRANKENSTEIN 2.0 FURLAN su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo
elettivo, una qualche ragione probabilmente ce l'avevano...
Zorz su Se i padri costituenti avevano pensato a un bicameralismo elettivo, una qualche ragione
probabilmente ce l'avevano...
BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL CINEMA Archivio articoli aprile: 2014 L M M G V S D « mar 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico
INDICI FRANKFURT DAX 30 21 APR 22:00 9409.71 +91.89 0.99% NEW YORK S&P500 21 APR
22:00 1871.55 +6.70 0.36% MILANO ITALIA 40 21 APR 22:00 21613.30 +78.78 0.37% TOKYO
NIKKEI 21 APR 22:00 14512.38 -3.89 -0.03% LONDON FTSE UK 21 APR 22:00 6625.25 +41.08
0.62% Quotazioni CFDs in tempo reale.
Powered by Trend-online.com Le categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al
Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero
Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La
Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni
Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì
viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by
AB-WebLog.com.
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Alla rassegna del Radioamatore ci sarà anche AppDays FOTO

PORDENONE.
La
tradizionale
mostra
mercato dell’elettronica e
informatica,
49ª
Radioamatore Hi-Fi Car in
programma alla Fiera di
Pordenone il 25, 26, 27
aprile, si rinnova e diventa
un’occasione
importante
per conoscere da vicino il
mondo
dello
sviluppo
software
e
magari
trasformare
la
propria
passione in un business.

Questo
grazie
agli
AppDays, novità assoluta
nel panorama fieristico
italiano,
un
evento
all’interno di questa mostra mercato con una storia di 50 anni che ne amplia i confini classici e la
porta nell’era del mondo digitale.

Più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad approfondire la conoscenza delle
piattaforme Apple, Ios Windows, Android e Linux.

Lo scopo è quello di aiutare gli appassionati ad usare tutti le funzioni dei dispositivi mobile (tablet,
smartphone) integrate ai desktop ma anche insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio
di programmazione, offrendo così un’occasione di formazione in un settore in piena evoluzione
Copyright messaggeroveneto.gelocal.it 1/3
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anche in Italia da cui potrebbe nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.

Il software è la realizzazione di idee che vengono “digitalizzate” per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto innovativo
gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.

Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende e
mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e di
hardware (i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo ingegneristico come
apparecchiature elettroniche e robotiche, un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo
del fai da te), che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo
stesso tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di
formazione.

L’obiettivo, un po’ visionario è quello di fornire gli strumenti di conoscenza affinché qualcuno tra i
visitatori di Radioamatore possa dire tra qualche anno come Rubin il padre di Android: «Sono
riuscito a portare i miei hobby nella mia carriera professionale».

Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days, Linux
Arena, Windows Space , Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party, dimostrazioni,
incontri a tema.

Il programma è disponibile al sito www.radioamatorepordenone.it.
Tutto attorno i visitatori potranno incontrale il classico labirinto che caratterizza Fiera del
Radioamatore con oltre 300 stand che propongono tutto sull’elettronica e l’informatica low cost.
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Tre padiglioni come da tradizione sono dedicati all’esposizione delle auto e ai trofei Hi-Fi car e
Tuning.

21 aprile 2014

Lascia un commento
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La Fiera del radioamatore piace

La
tradizionale
mostra
mercato dell'elettronica e
informatica
arriva
alla
edizione numero 49, in
programma alla Fiera di
Pordenone nelle giornate
25, 26, 27 aprile, una
formula vincente che si
rinnova
e
diventa
un'occasione
importante
per conoscere da vicino il
mondo
dello
sviluppo
software
e
magari
trasformare
la
propria
passione in un business
(foto
Missinato)
©RIPRODUZIONE
RISERVATA

Copyright messaggeroveneto.gelocal.it 1/1

Page 102

N° e data : 140423 - 23/04/2014
Diffusione : NC
Periodicità : Quotidiano
ilquotid_140423_10_3.pdf
Sito web: http://www.ilquotidianofvg.it

FIERA RADIOAMATORE ( PN

)

La maratona di giochi

Durante la prossima edizione
Radioamatore in
programma alla Fiera di Pordenone il
25-26-27 Aprile 2014 Frogbyte
Lan party una autentica
di videogiochi Un evento
in Friuli Venezia Giulia che
per la prima volta una non-stop
di videogiochi lunga 3 giorni in un
grande area comune di 4000 mq.
di Fiera del

,

:

maratona

.

unico
porta
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L ' EVENTO

Tre giorni non-stop di videogiochi
"

Maratona

"

Una maratona di

da venerdì a domenica nel padiglione 1 di viale Treviso
videogiochi

interno di unagrande area
dedicata di 4 mila metri
'

all

dove giocare conoscersi
tre giorni 24 ore
su24 e magari sfidare i
campioni con i record imbattuti.
Questo è il Frogbyte lanparty
di Pordenone Fiere Durante la
prossima edizione della Fiera
del radioamatore in
nei padiglioni di viale
venerdì sabato e domenica
dalle 14.30 di venerdì alle 18 di
domenica per tre giorni senza
interruzioni giorno e notte si
potrà giocare coni videogiochi
più nuovi e coinvolgenti Il
grande evento si svolgerà all
interno del padiglione 1 dove
quadrati

,

,

vivere insieme

,

,

.

programma

Treviso

,

,

,

,

,

.

'

,

saranno
postazioni

,

disponibili 200

unazona dormitorio e aree

ristoro.
Per partecipare è necessario
averecompiuto
iscriversi

18 anni

,

on line ( www.frogbyte.it

frogbyte@afbp.it e presentarsi
)

in Fiera muniti di computer.
Per dare la possibilità ai
di Radioamatore diprova
visitatori

AllaFiera del radioamatore saranno protagonisti anche i videogiochi

,

re l esperienzasaranno
'

messe a disposizione
postazioni pc di cortesia Il Lan
party è organizzato dallo staff
Afbp in collaborazione con
Player' s Lair Furlane Vfvg
Community treassociazioni e
una community del Triveneto
con esperienza decennale
gestione dieventi diquesto
comunque

.

,

nella

genere.

Un evento unico in Friuli
Giulia che porta per la
prima volta una non-stop di video
Venezia
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giochi di tre giorni in

un grande
un' esperienza
che darà nuove sensazioni ai
giocatori che di solito si sfidano
on line e permetterà anche un
confronto diretto per
area comune

:

consigli ed esperienze A fare
da contorno la grande
.

scambiarsi

mostra-mercato di

Fiera del
Hi-Fi car che sarà
aperta nei 9 padiglioni della
Fiera di Pordenone da venerdì
a domenica dalle 90 alle 18.30.
radioamatore
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Kennedy una App per i Papu

Idee eprogetti
Ecco le invenzioni
degli studenti
PORDENONE - Ultimo scorcio d anno
e si tirano le somme per le scuole e per
gli studenti che devono fare i conti con
le tante richieste per aumentare il loro
bagaglio di conoscenze Il Kennedy si
appresta a partecipare alla Fiera del
Radioamatore dove presenterà una
App dedicata al noto duo comico della
città in Papu I ragazzi saranno
allo stand di Linux e agli workshop
dedicati ai makers Il 17 maggio non
mancheranno all appuntamento della
Fiera di Trieste dove presenteranno i
loro prototipo un go-kart e una
stampante 3D interamente progettata dagli
allievi Prosegue l attività di ricerca e
studio sulla cipolla rossa tanto che il
video dei ragazzi del Kennedy verrà
presentato ad un concorso della
Coldiretti Con Federmanager i giovani
kennedyani hanno avuto la possibilità
di partecipare ad una simulazione dei
colloqui di assunzione così anche i loro
docenti hanno potuto avere degli
importanti feedback utili al proseguimento
della didattica Tanti i progetti all Isis
Zanussi tra cui lo stampo peruna
ciotola i quadri elettrici per la gestione
del bacino idroelettrico del Meduna
gli impianti elettrici per un villaggio
turistico con la realizzazione del
plastico fatto interamente dagli
studenti diversamente abili mentre le
ragazze dell indirizzo Moda hanno
aderito a manifestazioni del settore e sono
state applauditissime per le loro
realizzazioni « Molti dei nostri studenti - ha
spiegato il dirigente Giovanni Dalla
Torre - partono svantaggiati
da situazioni familiari
e sono sfiduciati dalla scuola
quando realizzano i progetti con la
guida dei loro docenti motivati e
si illuminano per la scuola è
motivo di grande soddisfazione ».
Gli studenti del Leopardi-Majorana
da poco hanno concluso il classico
appuntamento con il Certamen in
particolare il giovane Mattia Pegolo si
appresta a partire dal 5 all 8 maggio
per Palermo dove si svolgeranno le
olimpiadi di lingua e civiltà classica.
Federico Lot invece parteciperà alle
olimpiadi di matematica ( 8-10 maggio
a Cesenatico a cui si unirà la squadra
dello scientifico Majorana Ottimo il
recentissimo risultatoper Francesco
Avoledo che si è piazzato terzo al
Certamen di Sulmona su Ovidio
sbaragliando studenti stranieri.
Sara Carnelos
'
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PORDENONE - C' è grande
trail pubblico degli
per scoprire quali saranno
le novità della prossima
della Fiera del
in programma alla Fiera di
Pordenone il 27 e 28 aprile.
Fiera del Radioamatore pone
sempre più attenzione anche
quest' anno al mondodel
libero protagonista assoluto
della LinuxArena uno spazio
al padiglione 5 completamente
dedicato alle applicazioni del
più conosciuto sistema
open source con l Install
party incontri seminari
dimostrazioni talk su temi molto
popolari tra gli appassionati
sistemi di posta
elettronica e
gestionali Linux le
novità dell
ultima versione di
Ubuntu l
e
dei pc per
l utilizzo da
parte di bambini
ipo e non vedenti la sicurezza
informatica il softwarecon la
mappa liberamente
dell intero pianeta Molto
atteso l appuntamento di sabato
27 alle 11.45 in Sala Zuliani
dove il Pnlug l associazione
che promuove lo sviluppo del
software libero e alcuni ricerca

le "

PORDENONE FIERE

-

-

Agro.

'

"

-

%%

Grande spazio

attesa

appassionati

al software

libero

edizione

che taglia i costi

Radioamatore

,

software

della scuola
MACDAYS

,

Visitatori provano
nuovi modelli
della casadi Cupertino
nell ambito dei
Macdays alla Fiera

,

"

"

i

'

'

operativo

,

,

etnr

di Pordenone

,

,

:

Le novità di Radioamatore

,

'

'

,

installazione

preparazione
'

,

,

'

.

modificabile

'

,

,

'

,

tori del Dipartimento
'

,

pratica

,

'

,

,

"

,

multimediale

,

.

ter anche obsoleti che
notevoli risparmi per la
,

dell Università di Trento
illustreranno in maniera
comesia possibile grazie
all open source realizzare con
una spesa esigua una
Lim
lavagna interattiva
utile per la didattica nelle
scuole Un progetto di facile
utilizzo e installabile su compu
Innovazione

"

amministrazione L
sarà introdotto dal sindaco
di Pordenone Claudio Pedrotti.
L Itis Kennedy di Pordenone
presente a Radioamatore per il
terzo anno dedica un
evento a mondo Apple il 2°
Fiera Pordenone MacDay ini
'

Pubblica

.

incontro

,

'

,

,

importante
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ziativa realizzata in
con Italiamac Ad
Solutions Helloméla Buy different
Istituto statale d arte Galvani
di Cordenons Istituto Flora
Una due giorni per imparare
collaborazione

permette

:

,

,

,

,

'

"

"

,

conoscere
incontrarsi

,

,

approfondire

,

divertirsi scambiarsi
,

informazioni e attrezzature
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"
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iSpazio Media Partner del MacDays 2014: torna a Pordenone
l'evento per gli appassionati Apple
Fabiano Confuorto

Quest'anno, dal 25 al 27
Aprile, si organizzerà la
terza
edizione
del
MacDays,
un
evento
dedicato
a
tutti
gli
appassionati dei prodotti
Apple ed in generale
dell'azienda di Steve Jobs.
iSpazio è la più grande
Community
italiana
dedicata
alla
mela
morsicata e pertanto non
potevamo
esimerci
dall'offrire il nostro sostegno
per la riuscita dell'evento, in
qualità di
Media Partner .
Il 25, 26 e 27 Aprile
nell'ambito
della
"Fiera
Nazionale
del
Radioamatore"
di
Pordenone si svolgerà la terza edizione del MacDays, ideato dall' ITST Kennedy , Italiamac e
Pordenone Fiere .
Saranno tre giorni di esposizioni, incontri, seminari, corsi e workshop dedicati al magico mondo
della "mela" ideata da Steve Jobs.
Quest'anno collaborano fattivamente alla riuscita dell'evento importanti community, blog,
professionisti e aziende che unendosi puntano a creare la manifestazione di riferimento del "mondo
Apple" in Italia.
Gli attori coinvolti sono: iSpazio , BuyDifferent , iRiparo , Macity , Kinit Corp , Modern Music
Institute , Fostex , Slate Digital , Motu , Crucial , iZotope , Apimac , MacPremium , Steven Slate
Drums , Backline , Karma , GEvents , Unnatural Selection , Favi Immagini e DanceGuys .
Tante iniziative andranno a formare quello che è ancora una volta una novità nel panorama
fieristico nazionale, tre giorni che ruotano attorno ai concetti di Meeting, Workshop, Talk, Arena,
Re-Shop e si svolgeranno in tre location: il grande stand nell'area espositiva, le sale workshop del
Copyright ispazio.net 1/2
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padiglione 5 e la sala convegni.
iPhone, Mac, iPad, e Apps gli argomenti trattati durante i tre giorni della fiera, durante i quali saranno
organizzati gli incontri con gli utenti Mac e Apple (Italiamac Meeting), presentazioni e delucidazioni
su specifici applicativi software e dibattiti sull'utilizzo del Mac in ambito professionale e domestico
(Talk), attività di gruppo, presentazioni, laboratori e contest su specifici argomenti informatici
(Arena), scambi e vendita di materiale di seconda mano (Re-Shop).
Fra gli eventi più significativi ci sono i corsi introduttivi alla programmazione di app per iPhone, un
seminario sul marketing per le app, i corsi di produzione musicale, il workshop sulla fotografia
digitale e l'utilizzo di droni con iPhone, i workshop sulle riparazioni dei dispositivi e sulla gestione dei
punti vendita via cloud e iPhone, un workshop sulla gestione dell'entertainment con il Mac e a finire
un'esposizione in stile museo di pezzi storici della galassia Mac dalla sua nascita ad oggi.
Il MacDays si svolge durante la Fiera del Radioamatore a Pordenone dal 25 al 27 aprile, ogni giorno
dalle 09.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito
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iSpazio Media Partner del MacDays 2014: torna a Pordenone
l'evento per gli appassionati Apple

Scritto
da:
Fabiano
Confuorto in Tecnologia 1
ora fa 0 5 Visualizzazioni
Quest'anno, dal 25 al 27
Aprile, si organizzerà la
terza edizione del MacDays
, un evento dedicato a tutti
gli appassionati dei prodotti
Apple ed in generale
dell'azienda di Steve Jobs.
iSpazio è la più grande
Community
italiana
dedicata
alla
mela
morsicata e pertanto non
potevamo
esimerci
dall'offrire il nostro sostegno
per la riuscita dell'evento, in
qualità di Media Partner .
Il 25, 26 e 27 Aprile
nell'ambito
della
"Fiera
Nazionale
del
Radioamatore" di Pordenone si svolgerà la terza edizione del MacDays, ideato dall' ITST Kennedy
, Italiamac e Pordenone Fiere .
Saranno tre giorni di esposizioni, incontri, seminari, corsi e workshop dedicati al magico mondo
della "mela" ideata da Steve Jobs.
Quest'anno collaborano fattivamente alla riuscita dell'evento importanti community, blog,
professionisti e aziende che unendosi puntano a creare la manifestazione di riferimento del "mondo
Apple" in Italia.
Gli attori coinvolti sono: iSpazio , BuyDifferent , iRiparo , Macity , Kinit Corp , Modern Music
Institute , Fostex , Slate Digital , Motu , Crucial , iZotope , Apimac , MacPremium , Steven Slate
Drums , Backline , Karma , GEvents , Unnatural Selection , Favi Immagini e DanceGuys .
Tante iniziative andranno a formare quello che è ancora una volta una novità nel panorama
fieristico nazionale, tre giorni che ruotano attorno ai concetti di Meeting, Workshop, Talk, Arena,
Re-Shop e si svolgeranno in tre location: il grande stand nell'area espositiva, le sale workshop del
Copyright totalnews.it 1/2
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padiglione 5 e la sala convegni.
iPhone, Mac, iPad, e Apps gli argomenti trattati durante i tre giorni della fiera, durante i quali saranno
organizzati gli incontri con gli utenti Mac e Apple (Italiamac Meeting), presentazioni e delucidazioni
su specifici applicativi software e dibattiti sull'utilizzo del Mac in ambito professionale e domestico
(Talk), attività di gruppo, presentazioni, laboratori e contest su specifici argomenti informatici
(Arena), scambi e vendita di materiale di seconda mano (Re-Shop).
Fra gli eventi più significativi ci sono i corsi introduttivi alla programmazione di app per iPhone, un
seminario sul marketing per le app, i corsi di produzione musicale, il workshop sulla fotografia
digitale e l'utilizzo di droni con iPhone, i workshop sulle riparazioni dei dispositivi e sulla gestione dei
punti vendita via cloud e iPhone, un workshop sulla gestione dell'entertainment con il Mac e a finire
un'esposizione in stile museo di pezzi storici della galassia Mac dalla sua nascita ad oggi.
Il MacDays si svolge durante la Fiera del Radioamatore a Pordenone dal 25 al 27 aprile, ogni giorno
dalle 09.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it Le iniziative
del MacDays in 5 punti Imparare: Workshop, seminari, dimostrazioni e corsi durante tutti e tre i giorni
Incontrare: Meeting Nazionale degli utenti Mac e Apple, per conoscere nuovi amici Scoprire: Talk,
prove dal vivo, presentazioni, smontaggio dei dispositivi e chiacchiere Vendere: Area Re-Shop e
mercatino dell'usato per cogliere al volo le occasioni Divertire: MacDays Party nell'area all'aperto e
musica con deejay e vj nello stand Gli Argomenti del MacDays Con il Mac e l'iPhone si sa, si
possono fare tante cose.
Durante il MacDays ci saranno molte iniziative legate a tutto il ventaglio di opportunità che i prodotti
Apple mettono nelle nostre mani.
Dai corsi ai Workshop, dalle dimostrazioni ai videogiochi.
Produzione e missaggio musicale Sviluppo applicazioni Grafica Gaming e intrattenimento Foto e
video production iSpazio sarà Media Partner dell'evento, per offrire un reale sostegno al lavoro di
tante persone impiegate sia nei corsi che nell'organizzazione dell'evento.
Se vi trovate da quelle parti, non potete mancare.
Se invece siete lontani da Pordenone, avete ancora qualche giorno di tempo per organizzare il
viaggio e potete sfruttare i commenti di questo articolo per trovare qualche altro utente Apple
interessato a partire con voi da una città vicina, dividendo le spese del viaggio.
Potete inoltre "Partecipare" agli eventi su Facebook per prenotare il vostro posto ai corsi.
I 3 giorni del MacDays saranno indimenticabili!
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MacDays 2014: torna a Pordenone dal 25 al 27 aprile l'evento
per gli appassionati della mela

A seguito del grande successo del MacDays organizzato durante la scorsa edizione della Fiera del
Radioamatore di Pordenone assieme a Italiamac, ritorna anche quest'anno l'evento dedicato alla
mela inventata da Steve Jobs all'interno della tradizionale mostra mercato, organizzato in
collaborazione con Italiamac.
Il 25, 26 e 27 Aprile nell'ambito della "Fiera Nazionale del Radioamatore" di Pordenone si svolgerà
la terza edizione del MacDays, ideato dall' ITST Kennedy , Italiamac e Pordenone Fiere .
Una tre giorni di esposizioni, incontri, seminari, corsi e workshop dedicati al magico mondo della
"mela" ideata da Steve Jobs.
Quest'anno collaborano fattivamente alla riuscita dell'evento importanti community, blog,
professionisti e aziende che unendosi puntano a creare la manifestazione di riferimento del "mondo
Apple" in Italia.
Gli attori coinvolti sono: BuyDifferent , iSpazio , iRiparo , Macity , Kinit Corp , Modern Music
Institute , Fostex , Slate Digital , Motu , Crucial , iZotope , Apimac , MacPremium , Steven Slate
Drums , Backline , Karma , GEvents , Unnatural Selection , Favi Immagini e DanceGuys .
Tante iniziative andranno a formare quello che è ancora una volta una novità nel panorama
fieristico nazionale, tre giorni che ruota attorno ai concetti di Meeting, Workshop, Talk, Arena, ReShop e si svolgeranno in tre location: il grande stand nell'area espositiva, le sale workshop del
padiglione 5 e la sala convegni.
iPhone, Mac, iPad, e Apps gli argomenti trattati durante i tre giorni della fiera, durante i quali
saranno organizzati gli incontri con gli utenti Mac e Apple (Italiamac Meeting), presentazioni e
delucidazioni su specifici applicativi software e dibattiti sull'utilizzo del Mac in ambito professionale
e domestico (Talk), attività di gruppo, presentazioni, laboratori e contest su specifici argomenti
informatici (Arena), scambi e vendita di materiale di seconda mano (Re-Shop).
Fra gli eventi più significativi ci sono i corsi introduttivi alla programmazione di app per iPhone, un
seminario sul marketing per le app, i corsi di produzione musicale, il workshop sulla fotografica
digitale e l'utilizzo di droni con iPhone, i workshop sulle riparazioni dei dispositivi e sulla gestione di
punti vendita via cloud e iPhone, un workshop sulla gestione dell'entertainment con il Mac e a
latere una esposizione in stile museo statica di pezzi storici della galassia Mac dalla sua nascita ad
oggi.
Il MacDays si svolge durante la Fiera del Radioamatore a Pordenone dal 25 al 27 aprile, ogni
giorno dalle 09.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it o italiamac.it
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sulla pagina Facebook ufficiale di Radioamatore.
LE INIZIATIVE DEL MACDAYS IN 5 PUNTI Imparare: Workshop, seminari, dimostrazioni e corsi
durante tutti e tre i giorni Incontrare: Meeting Nazionale degli utenti Mac e Apple, per conoscere
nuovi amici Scoprire: Talk, prove dal vivo, presentazioni, smontaggio dei dispositivi e chiacchiere
Vendere: Area Re-Shop e mercatino dell'usato per cogliere al volo le occasioni Divertire: MacDays
Party nell'area all'aperto e musica con deejay e vj nello stand GLI ARGOMENTI DEL MACDAYS
Con il Mac e l'iPhone si sa, si possono fare tante cose.
Durante il MacDays ci saranno molte iniziative legate a tutto il ventaglio di opportunità che i prodotti
Apple mettono nelle nostre mani.
Dai corsi ai Workshop, dalle dimostrazioni ai videogiochi...
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Radioamatore, si chiama AppDays l'evento che rivoluzionerà la
Fiera
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Radioamatore, si chiama AppDays l'evento che rivoluzionerà la
Fiera
Pubblicato Mercoledì

PORDENONE - La tradizionale mostra mercato dell'elettronica e informatica, 49° Radioamatore HiFi Car, in Fiera il 25, 26, 27 aprile, si rinnova e diventa un'occasione importante per conoscere da
vicino il mondo dello sviluppo software e magari trasformare la propria passione in un business.
Questo grazie agli AppDays, novità assoluta nel panorama fieristico italiano, un evento all'interno di
questa mostra mercato con una storia di 50 anni che ne amplia i confini classici e la porta nell'era
del mondo digitale.
Più di 70 appuntamenti nei 3 giorni di manifestazione dedicati ad approfondire la conoscenza delle
piattaforme Apple, IOS WINDOWS, Android e Linux : lo scopo è quello di aiutare gli appassionati
ad usare tutti le funzioni dei dispositivi mobile (tablet, smartphone) integrate ai desktop ma anche
insegnare o approfondire la conoscenza del linguaggio di programmazione, offrendo così
un'occasione di formazione in un settore in piena evoluzione anche in Italia da cui potrebbe
nascere uno sbocco professionale o una specializzazione.
Il software è la realizzazione di idee che vengono "digitalizzate" per migliorare la vita di tutti i giorni
nel privato e nel business: Radioamatore offre quindi a tutti coloro che hanno un progetto
innovativo gli strumenti per realizzarlo e presentarlo ai potenziali utilizzatori.
Gli App Days sono quindi anche un momento di incontro tra domanda e offerta, tra privati, aziende
e mondo della formazione: al centro di questa borsa scambio ci sono gli sviluppatori di software e
di hardware (i così detti makers: nuovi artigiani, capaci di realizzazioni di tipo ingegneristico come
apparecchiature elettroniche e robotiche, un'estensione su base tecnologica del tradizionale mondo
del fai da te), che in questo evento, potranno incontrarsi fra loro per scambiarsi esperienze e allo
stesso tempo presentarsi alle aziende e alle scuole per generare possibilità di business e di
formazione.
L'obiettivo, un po' visionario è quello di fornire gli strumenti di conoscenza affinché qualcuno tra i
visitatori di Radioamatore possa dire tra qualche anno come Rubin il padre di Android: "Sono
riuscito a portare i miei hobby nella mia carriera professionale".
Il grande contenitore degli App Days si suddivide negli eventi: Mac Days, Fab & Makers Days,
Linux Arena, Windows Space, Google Space, ognuno dei quali propone talk, install party,
dimostrazioni, incontri a tema.
Il programma è disponibile al sito www.radioamatorepordenone.it.
Tutto attorno i visitatori potranno incontrale il classico labirinto che caratterizza Fiera del
Radioamatore con oltre 300 stand che propongono tutto sull'elettronica e l'informatica low cost.
Tre padiglioni come da tradizione sono dedicati all'esposizione delle auto e ai trofei Hi-Fi car e
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Radioamatore - Hi Fi Car

Fiere » Italia » Pordenone » Pordenone Fiere » Radioamatore - Hi Fi Car
Radioamatore Hi-Fi Car è uno degli appuntamenti italiani più importanti all'interno del panorama
delle fiere dedicate all'elettronica di consumo e all'informatica low-cost.
Pordenone come location dell'evento risulta essere una scelta vincente perché rappresenta la porta
d'accesso all'Est Europa, in grado di attirare oltre 30.000 visitatori provenienti oltre che dall'Italia
anche da Slovenia e Croazia.
In esposizione, componenti e pezzi di ricambio, pc e stampanti.
Da non perdere l'area tuning e la Linux Arena, sezione dedicata a software e applicazioni per
cellulari.
Infine, il vasto programma di incontri formativi ed eventi arricchisce la zona espositiva, dando alla
rassegna un assetto congressuale.
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