
Ubuntu-it a Todi App Days

Todi, 25 settembre 2014

La Comunità Italiana di Ubuntu parteciperà il 27 e 28 Settembre 2014 a “Todi Appy 
Days”, il primo evento in Italia completamente dedicato al mondo delle App.

A Todi, dal 25 al 28 Settembre si terrà “Todi Appy Days”, il primo evento in Italia 
completamente dedicato al mondo delle App, a cui parteciperà anche la Comunità Italiana di 
Ubuntu, con un proprio stand e talk. Ubuntu-it presenterà una serie di interventi su “Ubuntu 
Touch”, il nuovo sistema per dispositivi mobili (tablet e smartphone) che sarà rilasciato 
ufficialmente entro l’anno, grazie ad accordi commerciali con fornitori leader del settore.

Fabio Lalli, CEO di IQUII e direttore tecnico di Appy Days dice: “Sarà il primo evento 
italiano, dedicato alle applicazioni mobile, al weareable tech e all'internet of things, durante il
quale si potranno vedere e provare le tecnologie applicate alla vita di tutti i giorni e come 
queste cambiano le nostre abitudini.”

I molti appuntamenti in calendario spazieranno, dall’area tecnico culturale 
all’intrattenimento, con tanti appuntamenti speciali. E se seminari, workshop, lab, incontri 
tecnici e corsi di formazione accenderanno l’interesse dei professionisti, ad APPassionare i 
curiosi ci penseranno tornei di games per mobile, challenge e contest fotografici, dove le 
uniche fotocamere consentite saranno quelle dei dispositivi mobili e il fotoritocco sarà 
possibile solo con le App. Senza dimenticare iniziative ad hoc per le scuole e uno spazio 
riservato ai più piccoli. Chi vuole invece esplorare le ultime frontiere delle nuove tecnologie 
non vorrà perdere la speciale area dedicata alla Realtà Aumentata.

La Comunità Italiana di Ubuntu avrà un proprio spazio espositivo all’interno della 
manifestazione nello spazio "Tech", e parteciperà alcuni incontri sul tema “Ubuntu Touch”. 
Sabato 27, dalle ore 16, presso la “Sala Affrescata”, Dario Cavedon del Gruppo Promozione 
ubuntu-it, presenterà “Ubuntu su dispositivi tablet e smartphone, la prossima Rivoluzione”, 
illustrando il design, le principali caratteristiche e la filosofia di “Ubuntu Touch”. A seguire, 
Carla Sella, del Gruppo Test ubuntu-it, parlerà de “La Quality Assurance su Ubuntu Touch” e 
come tutti possono contribuirvi. Domenica 28, dalle ore 12, presso la “Sala delle Ceramiche”, 
Giulio Collura del Gruppo Sviluppo ubuntu-it, terrà il talk “Ubuntu Touch: Sviluppo App e 
Convergenza”, su come si sviluppa una app su Ubuntu Touch e quali sono gli strumenti a 
disposizione.

Sia sabato 27 che domenica 28 settembre, ubuntu-it avrà un proprio stand, dove si 
potranno ricevere tutte le informazioni sul progetto “Ubuntu Touch”, su come iniziare a 
sviluppare una app, e si potranno provare in anteprima assoluta italiana alcuni Nexus 4 con 
Ubuntu Touch.

Gli interessati potranno seguire lo svolgimento dell'evento anche da casa tramite i più 
diffusi social network, tramite l'hashtag #TodiAppyDays.

Ulteriori informazioni e il programma completo di “Todi Appy Days” sono disponibili 
sul sito dell'evento.
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Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Stampa di ubuntu-it 
all'indirizzo ufficiostampa@ubuntu-it.org.

Ubuntu è la più diffusa distribuzione Linux in ambito desktop ed è nota per unire la facilità 
d'uso con un'estetica gradevole, una grande flessibilità e la disponibilità di un vastissimo parco di 
software libero.

ubuntu-it è la Comunità Italiana di Ubuntu, il punto di riferimento per tutti gli utilizzatori 
italiani di Ubuntu, di cui promuove l'uso e per cui produce e traduce documentazione e fornisce il 
supporto, tramite i suoi numerosi canali onlie, come web, chat, forum e social network.

Ogni altra informazione su Ubuntu e sulla Comunità Italiana è disponibile sui siti www.ubuntu.it e 
www.ubuntu.com
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