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SITI PER NAVIGARE
Siti del 01/08/2007

Via Michelin

Mappe e informazioni a carattere europeo, calcolo dei percorsi e delle distanze,
dei tempi di percorrenza e altro ancora.
URL: http://www.viamichelin.it/
Visto il:01/08/07

Siti per navigare
Nella directory sono segnalati 7.028 siti.
Per segnalare un sito invia una email indicando anche una
proposta per il testo della segnalazione.
I siti nella directory di PI sono scelti per qualità.

Sommario In evidenza Più lette Più commentate

ISTAT

L'istituto di statistica italiano offre accesso a numerose informazioni sul proprio
operato e sulle ricerche svolte. Comodo il calendario degli appuntamenti con
l'uscita degli ultimi studi.
URL: http://www.istat.it/
Visto il:01/08/07

InnovAzione

Il periodico cartaceo del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione), si è trasformato in una rivista online.
URL: http://innovazione.cnipa.gov.it/
Visto il:01/08/07
Siti del 31/07/2007

Finisterrae

Piccola casa editrice con base in Mantova specializzata nel recupero di testi
dimenticati o non più pubblicati della letteratura europea. Con particolare
attenzione anche alle esigenze dei lettori ipo o non vedenti.
URL: http://www.librifinisterrae.com/
Visto il:31/07/07

NNIA

Nintendo Next Intelligence Agency. Per quanto sono appassionati della console
videoludica. Offre notizie, recensioni, anteprime e altro ancora.
URL: http://www.nnia.it/
Visto il:31/07/07

ioInVacanza

Servizio che consente di inviare le fotografie della propria vacanza a chi è
dotato di cellulare con gps o bluetooth. Richiede l'installazione di un software
sul cellulare.
URL: http://www.ioinvacanza.it/
Visto il:31/07/07
Siti del 30/07/2007

Viabilità

Da un progetto del Ministero dell'Interno nato per coordinare il traffico previsto
nei periodi di maggior esodo, nasce questo sportello informativo curato dalla
Polizia di Stato, che permette di conoscere il supporto che sarà offerto agli
automobilisti e possibili percorsi alternativi a quelli maggiormente trafficati.
URL: http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/viabilita/index.html
Visto il:30/07/07

Recensioni Film

Blog che tratta di film, al cinema e in dvd. Trailer, recensioni e commenti sui film
in uscita nelle sale cinematografiche e in home video.
URL: http://cinedvdmovies.blogspot.com/
Visto il:30/07/07

Lilla World

Dedicato a mamme e papà in fase di "evoluzione tecnologica", a scuole ed asili
alla ricerca di spunti nuovi ed economici, offre materiale originale di vario
genere nel campo dell'editoria per l'infanzia: e-book, audio libri, viedeo e altro,
su licenza Creative Commons.
URL: http://www.lillaworld.com
Visto il:30/07/07
Siti del 27/07/2007

Nutrire la Mente, Combattere la Fame

Si rivolge agli insegnanti e a agli studenti per fornire una quantità di materiale
con l'obiettivo di rendere più chiaro il problema della fame nel mondo.
URL: http://www.feedingminds.org
Visto il:27/07/07

Salvas

Scure Telecom sull'ADSL di Telvia
P2P in Italia, si chiede la legalizzazione
Scricchiola sempre più la crociata antiP2P
GPL3, l'errore di Free Software Foundation
Download/ Speciale OpenCD (1)
Download/ Speciale OpenCD (2)
Contrappunti/ Quella Wlan dolomitica
Cassandra Crossing/ Compiti per le Vacanze
Il vero papà del DOS
Microsoft: pronti a competere con Google
Adobe lancia ColdFusion 8
Microsoft Works sarà gratis?
Seagate conferma l'addio a EIDE
Online scampoli dell'SP1 per Vista
Firefox mette un altro cerotto sugli URI
La tastiera dell'iPhone sul Nokia N800
Camera-phone, in Malaysia sono spie
Salerno discute della libertà di panorama
Peppermint, presentato il secondo
maxireclamo
UK, le auto sono eco-friendly?
Perquisita al cinema, ora denuncia
Siti per navigare

Configurazione Adsl
Tutto per navigare senza problemi. Manuali, Guide,
Driver, Sicurezza.
www.alice.it

One-Click Video Converter
AVI, DVD, MPEG, MP4, FLV, MOV, WMV, 3gp, RM, MP3,
others. Free to try!
Movavi.com/VideoConverter

Conservazione Cnipa
Specialisti di conservazione sostitutiva, semplice ed
economica
www.arxivar.it/Conservazione

Cartucce.it - il punto di riferimento della
tua stampante ... ora anche Carta
fotografica, Pen Drive, Cd/dvd Vergini... e
tanto altro in arrivo
Oltre 50.000 Clienti ci hanno scelto
Mettici alla prova

