REFF for iPhone & iPad
RomaEuropa FakeFactory (REFF) per iPhone & iPad è la
versione digitale di una incredibile iniziativa editoriale: la
creazione di un vero libro in realtà aumentata che vive su carta e,
da adesso, sul vostro iPhone & iPad.

REFF book for iPhone & iPad è una applicazione con cui potrete:

1. leggere la versione digitale del libro (nella sezione
"Book" dell'applicazione)
2. vedere e ascoltare le immagini, i video, i suoni e le
esperienze interattive che si trovano nel libro, inclusi
alcuni contenuti disponibili solo sull'applicazione (nella sezione "Media" dell'applicazione)
3. interagire direttamente con la versione cartacea del libro, usando i QRCode (nella sezione
"Vision" dell'applicazione)
4. navigare i contenuti del libro su una mappa, vedendo I luoghi e le città menzionate nel testo
(nella sezione "Map" dell'applicazione)
5. leggere una rivista generata in tempo reale con i contenuti più interessanti sui temi del libro,
prodotti ogni giorno dagli utenti del web con licenze d'uso che ne consentano il libero utilizzo.
Il libro ospita contenuti straordinari da autori famosi e meno famosi, da scrittori, accademici,
comunicatori e guru del marketing, come Bruce Sterling (che ha scritto la prefazione del libro), gli Yes
Men e molti altri.
Le applicazioni sono scaricabili a questi link:
http://itunes.apple.com/it/app/romaeuropafakefactorybook/id399178585?mt=8&ignmpt=uo%3D4
http://itunes.apple.com/it/app/romaeuropafakefactoryipad/id400680145?mt=8&ignmpt=uo%3D4

Note
a) L'applicazione utilizza la vostra posizione geografica solo per configurare la visualizzazione dei contenuti su
mappa: nessuna informazione su di voi viene memorizzata o trasferita in alcun modo.
b) L'applicazione non memorizza, usa o distribuisce alcuna informazione su di voi o sul vostro telefono.
c) Il contenuto del libro (e applicazione) è prodotto da FakePress Publishing e pubblicato in versione cartacea da
DeriveApprodi Editore e FakePress Publishing (in Italia).
e) Il contenuto è rilasciato utilizzando le seguenti licenze: Creative Commons Attribution, Non Commercial,
ShareAlike, 3.0 Unported
f) L'attribuzione va a: FakePress Publishing e DeriveApprodi Editore (per la versione cartacea e il layout ed
estetica della medesima) e a FakePress Publishing (per le versioni digitali).
g) L'edizione attuale è in italiano. Una edizione internazionale, in inglese, arriverà entro breve tempo.

