iPad per la professione
Da una ricerca condotta con il Gruppo 24 Ore emerge
che, per gli architetti, l’iPad è lo strumento portatile
ideale per dimensioni, potenza, qualità della
visualizzazione, interfaccia touch e innovazione delle
applicazioni. Per questo la Fondazione dell'Ordine lancia
- insieme alla redazione di Applicando - un programma
di formazione per scoprire, in poche ore, tutte le
potenzialità dell'iPad, in relazione alle App specifiche
per ciascun argomento > leggi
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