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●

Cambiamenti di iTunes Store
Mercoledì 7 Gennaio 2009

Apple è lieta di annunciare che le quattro principali etichette discografiche — Universal Music
Group, Sony BMG, Warner Music Group ed EMI — offriranno ora la propria musica su iTunes
Store in iTunes Plus, il formato Apple di elevata qualità senza DRM che risulta pressoché
indistinguibile dalla registrazione originale. I clienti di iTunes potranno inoltre scegliere di eseguire il download dei loro
brani preferiti dal più grande catalogo del mondo direttamente su iPhone 3G tramite la rete 3G esattamente come fanno
oggi con Wi-Fi, allo stesso prezzo di un download sul computer. Per saperne di più visitate apple.com/it/itunes
●

Apple presenta MacBook Pro 17”
Mercoledì 7 Gennaio 2009

Il nuovo MacBook Pro 17” presenta un guscio unibody ad alta precisione in alluminio, solido ed
elegante, un display widescreen lucido ultra-sottile e una rivoluzionaria batteria integrata che
promette una durata di vita superiore di oltre tre volte rispetto alle batterie convenzionali dei
portatili. “Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia della batteria che è migliore per l’utente e migliore per l’ambiente”,
ha dichiarato Steve Jobs, CEO di Apple. “Le avanzate conoscenze chimiche e la tecnologia innovativa di Apple offrono
fino a otto ore di utilizzo su un ciclo di carica completo e fino a 1000
ricariche”. Per saperne di più visitate apple.com/it/macbookpro
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●

iLife ‘09: fate di più con foto, filmati e musica su Mac
Mercoledì 7 Gennaio 2009

“iLife continua a essere una delle motivazioni principali per cui i nostri clienti scelgono di
passare a Mac”, ha dichiarato Steve Jobs, CEO di Apple. Per il nuovo anno, le applicazioni iPhoto,
iMovie e GarageBand offriranno un importante aggiornamento e ora gli utenti Mac hanno ancora
più ragioni per festeggiare. “Con iLife ’09”, prosegue, “abbiamo reso ancor più divertente lavorare con le foto, creare
filmati e imparare a suonare uno strumento, in particolare gli utenti di iMovie si innamoreranno delle nuove
funzionalità, potenti eppure facili da utilizzare”. Per saperne di più visitate apple.com/it/ilife
●

iWork ‘09: la produttività secondo Mac
Mercoledì 7 Gennaio 2009

Apple svela l’ultima versione della famosa suite per la produttività, iWork ‘09, che aggiunge
nuove, potenti funzionalità a Pages, Numbers e Keynote senza comprometterne la leggendaria
facilità d’uso. “Milioni di utenti Mac si sono innamorati delle potenzialità di iWork”, ha dichiarato
Steve Jobs, CEO di Apple. “Con iWork ’09, Apple continua a dimostrare che l’innovazione è possibile anche nei software
per la produttività e che creare presentazioni, documenti e fogli di calcolo eccezionali non deve essere necessariamente
complicato”. Per saperne di più visitate apple.com/it/iwork

●

Provate con mano iWork ’09
Lunedì 12 Gennaio 2009

Con tutte le nuove funzionalità che sono state aggiunte ad iWork ’09, ora è il momento migliore per testare la
straordinaria suite per la produttività Apple. Visitate il nostro sito web per scaricare una versione di prova gratuita per
30 giorni di iWork ’09. Mentre sperimentate Pages, Numbers e Keynote sul vostro Mac, non dimenticate di guardare i
tutorial per scoprire tutti i dettagli delle tre applicazioni. Per saperne di più visitate apple.com/it/iwork

●

Il meglio da App Store: Keynote Remote
Lunedì 12 Gennaio 2009

Con Keynote Remote potete controllare la vostra presentazione Keynote sul computer da iPod touch o iPhone. Sfiorate
per avanzare o tornare alla diapositiva precedente. In modalità ritratto, il display di iPod touch o iPhone mostra le note
del presentatore. In modalità panorama visualizza la prossima diapositiva. Keynote Remote funziona con la vostra rete
Wi-Fi per consentirvi di controllare la riproduzione da ogni angolo della stanza. Nota: Keynote Remote richiede Keynote
’09, parte della suite iWork ’09. Per saperne di più visitate itunes.apple.com
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Ora disponibile: FileMaker Pro 10
Mercoledì 7 Gennaio 2009

FileMaker ha rilasciato l’ultima versione del suo pluripremiato software, FileMaker Pro 10. Con una nuova ed elegante
interfaccia e un nuovo design intuitivo, gli utenti di database potranno ora posizionare le funzionalità di FileMaker che
utilizzano più di frequente nella riprogettata Status Toolbar personalizzabile, per usufruire di una navigazione più
lineare, di un workflow migliore e di pratiche scorciatoie. Per saperne di più visitate filemaker.com

●

iTunes presenta il meglio del 2008 e i best seller dell’anno
Giovedì 4 Dicembre 2008

Abbiamo raccolto i nostri e i vostri preferiti per una panoramica degli album, i brani, le applicazioni e i podcast da non
perdere. Per saperne di più visitate itunes.apple.com

●

FileMaker annuncia Bento 2 Holiday Pack
Martedì 25 Novembre 2008

Bento 2 Holiday Pack di FileMaker offre tutto il necessario per organizzare la vostra vita in modo dettagliato, inclusi
contatti, biglietti di auguri e regali, tutto in un unico posto. Comprende una versione di prova del nuovo Bento 2, temi
per le feste e modelli di database pronti per l’uso. E la cosa migliore è che tutto questo può essere scaricato
gratuitamente. Richiede Mac OS X 10.5.4. Per saperne di più visitate bentotrial.com

●

Partecipate a un seminario natalizio gratuito al Negozio Apple Store
Lunedì 24 Novembre 2008

Imparate a creare regali indimenticabili per il prossimo Natale usando iPhoto e i vostri scatti. Questo seminario vi
spiegherà tutto quello che c’è da sapere per realizzare una raccolta fotografica con copertina rigida e sovraccoperta
personalizzata oppure con copertina morbida, uno splendido calendario e biglietti d’auguri o cartoline. Scoprite quanto
è facile scegliere un tema sviluppato da Apple e un layout di pagina, inserire le foto, aggiungere testo e produrre un
capolavoro cartaceo da mettere sotto l’albero. I seminari iniziano questa settimana al Negozio Apple
Store. Per saperne di più visitate apple.com

●

Ora potete inviare regali in tutta Europa.
Mercoledì 5 Novembre 2008

Ora è facilissimo regalare iPod e Mac ai vostri cari e agli amici, indipendentemente da dove vivono. Garantiamo la
consegna a domicilio dei vostri regali ovunque vivano i destinatari, in 15 paesi europei. Vi basta visitare l’Apple Online
Store del paese di destinazione. E se non parlate la lingua, nessun problema: inoltrate il vostro ordine tramite uno
Specialista Apple Online Store chiamando il numero 800 554 533 Per saperne di più visitate store.apple.com

●
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Martedì 4 Novembre 2008

Assegnandogli una valutazione di 5 punti su 5 e il premio Scelta dell’Editore, Timothy Trimble, caporedattore della
rivista Macworld UK, è entusiasta di Bento 2, recentemente rilasciato. Scrive: “Tanta potenza, facilità d’uso e
divertimento. Il tutto a soli £ 29.95 (39,00 ). Cosa serve di più per convincere ad acquistarlo?”. “Quando si tratta di
creare e gestire informazioni personali nessun altro strumento regge il confronto.” Per saperne di più visitate filemaker.it

●

I nuovi MacBook sono inclusi nell’offerta studenti
Giovedì 23 Ottobre 2008

Se siete studenti presso un istituto di istruzione secondaria, insegnanti o docenti, avete ancora poco più di una
settimana per approfittare dell’offerta migliore dell’anno. Fino al 31 ottobre 2008, acquistate un Mac valido ai fini
dell’iniziativa e riceverete un rimborso su iPod nano. Il bello è che l’offerta è estesa a tutti i MacBook, MacBook Pro e
MacBook Air appena annunciati. Allora diventate l’invidia di amici e colleghi iniziando il nuovo anno scolastico in grande
stile con un favoloso Mac nella borsa e uno stramusicale iPod in tasca. È la prova che lo studio può davvero dare ottimi
risultati. Per saperne di più visitate apple.com

●

Acquistate esclusivi biglietti in prevendita per il tour di John Legend con iTunes
Mercoledì 22 Ottobre 2008

Album dopo album, la reputazione di John Legend nel panorama soul, hip-hop e R&B si fa sempre più solida. Acquistate
il nuovo Evolver su iTunes e il 29 ottobre riceverete un’e-mail contenente una password per accedere in esclusiva ai
biglietti in prevendita del suo prossimo tour. Dopo aver ricevuto l’e-mail, potrete acquistare i biglietti dalle 10:00 del 31
ottobre alle 22:00 del 1° novembre. L’offerta è valida solo acquistando l’album entro il 23
ottobre Per saperne di più visitate phobos.apple.com

●

Apple divulga i risultati del quarto trimestre
Martedì 21 Ottobre 2008

Apple ha annunciato i dati finanziari per il quarto trimestre 2008: l’azienda ha realizzato un fatturato di 7,9 miliardi di
dollari e un utile netto trimestrale di 1,14 miliardi di dollari, pari a 1,26 dollari per azione diluita. “Apple ha appena
chiuso uno dei trimestri più positivi della storia, anche grazie alle performance spettacolari dell’iPhone” ha dichiarato
Steve Jobs, CEO di Apple. “Ancora non sappiamo quali saranno gli effetti dell’attuale crisi economica. Ma dalla nostra
parte abbiamo la linea di prodotti più solida di sempre, dipendenti di eccezionale talento e i migliori clienti del settore.
Senza contare 25 miliardi di dollari depositati al sicuro in banca, e zero debiti.” Per saperne di più visitate apple.com

●

La nuova famiglia MacBook ridefinisce il design dei notebook
Martedì 14 Ottobre 2008

Apple presenta la nuovissima famiglia MacBook, che ridefinisce il design dei notebook e abbassa notevolmente il prezzo
base, offrendo al contempo avanzate funzionalità. “Apple ha inventato un modo assolutamente innovativo di costruire i
http://www.apple.com/it/hotnews/ (4 of 9)21/01/2009 2.41.18

Apple - Hot News

portatili da un singolo blocco di alluminio. E, cosa altrettanto importante, sono i notebook più verdi del settore”, ha
dichiarato Steve Jobs, CEO di Apple. “I nuovi MacBook offrono incredibili funzionalità che i nostri utenti ameranno, come
lo stupendo design metallico, l’eccellente grafica 3D e i display con retroilluminazione
LED”. Per saperne di più visitate apple.com

●

Apple annuncia il LED Cinema Display da 24 pollici per la nuova famiglia MacBook
Martedì 14 Ottobre 2008

Progettato appositamente per la nuova famiglia MacBook, il LED Cinema Display consente agli utenti di MacBook di
collegare e alimentare velocemente e facilmente il portatile nonché utilizzare le loro periferiche preferite. “Il nuovo LED
Cinema Display è il monitor più avanzato mai realizzato da Apple”, ha affermato Philip Schiller, Senior Vice President di
Worldwide Product Marketing per Apple. “Ed è il compagno perfetto per la nostra nuova ed elegante linea di MacBook in
alluminio, grazie allo schermo da 24 pollici con retroilluminazione LED, allo chassis in vetro e alluminio, a webcam,
microfono e altoparlanti integrati, alimentatore MagSafe, tre porte USB e una Mini
DisplayPort”. Per saperne di più visitate apple.com

●

FileMaker annuncia Bento 2
Lunedì 13 Ottobre 2008

FileMaker è lieta di annunciare l’ultima versione del Database personale facile da usare come il proprio Mac. Bento 2
collega messaggi Apple mail a contatti, eventi e progetti in Bento. Ora potete anche importare dati da Excel e Numbers
direttamente in Bento e visualizzarli nei bellissimi form e template. Gli utenti possono ottenere anche ricerche in stile
itunes, riordino rapido e riassunti statistici rapidi. Volete vedere altre funzioni? controllate l’importazione/esportazione
AppleWorks, 10 bellissimi temi pronti all’uso e molto altro ancora. Per saperne di più visitate filemaker.it

●

Registratevi subito ad iPhone Tech Talk.
Lunedì 13 Ottobre 2008

Siete pronti? Gli specialisti Apple stanno per portare la loro esperienza con iPhone nella vostra città! Scoprite le
tecnologie e gli strumenti necessari per creare eccezionali applicazioni per iPhone e lavorate con gli esperti per
ottimizzare il vostro codice, migliorare la vostra interfaccia utente e applicare le conoscenze che acquisirete in queste
sessioni. Che siate neofiti dello sviluppo per iPhone, professionisti di lunga data o specialisti IT, troverete una sessione
perfetta per le vostre esigenze. Vi ricordiamo che benché l’evento sia gratuito, i posti sono limitati: registratevi il prima
possibile per evitare la delusione di non poter partecipare. Per saperne di più visitate developer.apple.com
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●

La relazione per gli azionisti è disponibile online
Martedì 13 Gennaio 2009

●

Cambiamenti in arrivo per iTunes Store
Mercoledì 7 Gennaio 2009

●

Apple lancia il MacBook Pro da 17 pollici con una nuova rivoluzionaria batteria integrata che permette 8 ore di utilizzo e
1.000 cicli di ricarica
Mercoledì 7 Gennaio 2009

●

Apple presenta iLife ’09
Mercoledì 7 Gennaio 2009

●

Apple presenta iWork ’09
Mercoledì 7 Gennaio 2009

●

Apple annuncia il suo ultimo anno a Macworld
Martedì 16 Dicembre 2008

●

Apple annuncia i risultati del quarto trimestre
Martedì 21 Ottobre 2008

●

La nuova famiglia di MacBook ridefinisce il design dei portatili
Lunedì 13 Ottobre 2008
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●

Top album
Top singoli
1. This Is the Life
Amy MacDonald

2. Feeling Better
Malika Ayane
3. Meraviglioso
Negramaro
4. Elegia
Giorgio Costantini
5. Il regalo più grande
Tiziano Ferro
6. Hot 'n' Cold
Katy Perry
7. Tu che sei parte di me (Impronta
vocale Gianna Nannini)
Pacifico & Gianna Nannini
8. Human
The Killers
9. Broken Strings (feat. Nelly Furtado)
James Morrison
10. Viva la Vida
Coldplay
Altri top singoli
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●

I download più richiesti

●

I widget più richiesti

●

Le Web app più richieste
1. The Amazing Mind Reader III
2. Analytics
3. The Amazing Life Clock
4. iPhonus World War 2: Battles
5. Convert Temperatures
6. Free 2009 Calendar Wallpaper
7. Spellgaze
8. MindDojo
9. Towers of Hanoi
10. MiniCube
Altre Web app

Informazioni Apple
Informazioni per la stampa
Comunicati stampa e immagini recenti.
Apple e l'ambiente
La politica ambientale di Apple.
Opportunità di lavoro
Cerchiamo i migliori.
User Groups
Trovate un Mac User Group vicino a voi.
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