
Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 1

Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 

Draft: 01/09/2010

The (CONFIDENTIAL) 

iPad & Co. Manifesto
[Co. = Tablet, Smartphone, Mobile Apps, ecc.]

Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/

Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/

Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/

Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/

Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/ Gaia-Matrix – Digital Business Solutions

[Interactivity and Content Management Lab]

http://gaia-matrix.com/



Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 2

Questo slideshow è basato sul Post disponibile su:

http://meetingdelleidee.wordpress.com/

For the english version of this Post: 

http://meetingofideas.wordpress.com/

Se siete interessati al mondo delle Applicazioni Mobile, dei Tablets (iPad & Co.) e degli Smartphone, 

continuate a seguire il mio blog  cliccate su ‘Subscribe’ per non perdere i prossimi Post !
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The (CONFIDENTIAL) iPad & Co. Manifesto

(*): Apps per i nostri Smartphone e Tablet, come iPhone, iPod Touch, iPad, dispositivi 

Android, Windows Mobile, ecc.

E’ necessario che le Applicazioni Mobile…:

…non siano riscritte tante volte quanti sono i dispositivi su cui devono 

girare ("Write once and run on any device !”) – salvo eventuali minime 

ottimizzazioni – perché avere più team di sviluppo, uno per ciascun 

dispositivo, significa maggiore complessità, costi superiori e tempi 

prolungati (e difficoltà di manutenzione).
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The (CONFIDENTIAL) iPad & Co. Manifesto

E’ necessario che le Applicazioni Mobile…:

…non dipendano, per essere distribuite, su Application Store 

monopolistici – con processi di approvazioni arbitrari, 

pericolosamente revocabili e time-consuming, con modelli di 

revenue-sharing non negoziabili.2

(*): Apps per i nostri Smartphone e Tablet, come iPhone, iPod Touch, iPad, dispositivi 

Android, Windows Mobile, ecc.



Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 5

The (CONFIDENTIAL) iPad & Co. Manifesto

E’ necessario che le Applicazioni Mobile…:

…sfruttino Internet (ad esempio per essere sempre 

aggiornate, per scambiare dati in tempo reale, ecc.), ma     

(se web-based) siano anche in grado di funzionare offline, 

quando una connessione non è disponibile.3

(*): Apps per i nostri Smartphone e Tablet, come iPhone, iPod Touch, iPad, dispositivi 

Android, Windows Mobile, ecc.



Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 6

The (CONFIDENTIAL) iPad & Co. Manifesto

E’ necessario che le Applicazioni Mobile…:

…(se web-based) sfruttino al meglio                                    

i Web-browsers Mobile, consentendo un accesso sicuro 

alle risorse locali del dispositivo.

 ad es. camera, accelerometri, contatti, ecc.4

(*): Apps per i nostri Smartphone e Tablet, come iPhone, iPod Touch, iPad, dispositivi 

Android, Windows Mobile, ecc.
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The (CONFIDENTIAL) iPad & Co. Manifesto

L’autore…

Sono un ingegnere informatico che vive e lavora poco lontano da Milano, 

mi occupo di tecnologie, comunicazione e Media – in qualità di 

consulente e di “realizzatore”.

Scrivo questi Post (http://meetingdelleidee.wordpress.com/) in 

collaborazione con Gaia-Matrix – Digital Business Solutions.

I vostri feedback sono molto apprezzati !

Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it)


