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Il primo videocorso in lingua italiana per programmare in
realtà virtuale è qui!
Se vuoi imparare la programmazione del futuro o già
programmi e vuoi sviluppare virtual reality con il motore 3D
più avanzato questo è il corso che fa per te!
Impara a padroneggiare il motore 3D Unreal Engine e a
settare il dispositivo Oculus Rift o simili per sviluppare
applicazioni in Virtual Reality!
Da Mirco Baragiani, docente di programmazione ed esperto
formatore, autore dei videocorsi best seller su Corona SDK e
linguaggio Swift e curatore del settore informatica di Area51
Publishing.
Questo ebook contiene il videocorso
. 1 ora di video, 2 videolezioni complete (30 minuti ciascuna)
. Video streaming: puoi vedere i video direttamente dal tuo tablet o smartphone
. Video download: puoi scaricare i video sul tuo computer
Con questo primo volume, guidato dai videotutorial, impari a muovere i primi passi nel mondo della
programmazione base+avanzata 3D e della realtà virtuale; lavori fin da subito sul più potente
motore 3D distribuito gratuitamente, Unreal Engine, e inizi a conoscere l’architettura di Oculus Rift
da vicino. Con esercizi pratici e realizzando progetti concreti.
In questo primo livello del modulo base del videocorso imparerai a
Lezione 1
. Scaricare e installare Unreal Engine, il più avanzato e potente sistema di sviluppo 3D
completamente free al mondo
. Creare un nuovo progetto
. Conoscere le principali funzioni di modifica
Lezione 2
. Utilizzare gli strumenti dell'interfaccia
. Usare l'editor delle preferenze per personalizzare la tua finestra di lavoro
. Navigare ed utilizzare la Viewport
Perché imparare a programmare in realtà virtuale e 3D avanzato
. Perché sulla realtà virtuale stanno puntando tutte le grandi aziende tecnologiche, da Google a
Facebook a Apple, e la programmazione in virtual reality è una delle professioni del futuro
. Perché anche il mondo mobile si sta orientando sempre di più alla realtà virtuale
. Perché puoi applicare quello che impari ai più svariati settori: dai videogiochi al design,
dall’intrattenimento all’advertising all’architettura
Questo videocorso è pensato per chi
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. Parte da zero e vuole programmare direttamente in 3D avanzato e virtual reality
. Già programma da tempo e vuole ampliare le sue competenze in un settore innovativo come quello
della realtà virtuale
. Già utilizza piattaforme di modellazione 3D (come Unity e Blender) e vuole ampliare le sue
competenze imparando a usare Unreal Engine, il più avanzato e potente sistema di sviluppo 3D al
mondo completamente gratuito
Contenuti del videocorso in sintesi
. 1 ora di videotutorial passo passo
. 2 videolezioni complete (30 minuti ciascuna)
. Lezione 1: Scaricare e installare Unreal Engine, creare un nuovo progetto, le principali funzioni di
modifica
. Lezione 2: Gli strumenti dell’interfaccia, personalizzazioni area lavoro, la viewport
. Video streaming: puoi vedere i video direttamente dal tuo tablet o smartphone
. Video download: puoi scaricare i video sul tuo computer
L’autore
Mirco Baragiani è nato a Bologna il 15 gennaio 1975. Appassionato di informatica e tecnologia fin
dall’infanzia è un libero professionista e collabora attivamente con la casa editrice Area51
Publishing, in veste di autore editore. È il curatore della serie di informatica “Esperto in un click” e
ha pubblicato i seguenti ebook: “50 trucchi per iPad”, “Siri: La guida definitiva”, “Programmazione
C: le basi per tutti”, “Programmazione LUA”, e la serie “Corso di Corona SDK”. Cura la
pubblicazione dei videocorsi su Corona SDK e sul Linguaggio Swift, è stato l’autore dell’opera a
fascicoli “Corso di programmazione iPhone, iPad e Mac” edito da Hobby & Work – giunto alla quarta
ristampa – e ha coordinato in veste di editor l’opera “Programmare app per Mobile” sempre per lo
stesso editore. Si occupa di progettazione e sviluppo software per sistemi mobile Apple e Android, è
docente di un corso di Videogiochi per sistemi mobile e sviluppa software per il 3D e la realtà
virtuale attraverso il motore software Unreal Engine. Parallelamente all’informatica si diletta anche
con l’arte contemporanea e ricerca nell’ambito del pensiero creativo attraverso svariate risorse
digitali e analogiche. Opera nel mercato Forex in veste di trader indipendente.
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PROGRAMMAZIONE C PDF - Are you looking for eBook Programmazione C PDF? You will be glad
to know that right now Programmazione C PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Programmazione C or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Programmazione C PDF may not make exciting reading, but Programmazione C is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Programmazione C PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Programmazione
C PDF. To get started finding Programmazione C, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of PROGRAMMAZIONE C PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://new.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Missione Odessa
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http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Iniziò tutto a New York
http://new.beebok.info/it-1437201923/inizio-tutto-a-new-york.html

Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York con un unico obiettivo: ricominciare da
capo....
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Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...
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