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Ubuntu
› a new force in mobile



  

Il futuro del computing

› Ubuntu funziona su smartphone, desktop, 
server e cloud

› Differenziazione senza frammentazione 



  

Spazio agli sviluppatori

Ubuntu fornisce tutti gli strumenti necessari 
allo sviluppo

› Ubuntu SDK

› Applicazioni native e HTML5

› Portale con documentazione, tutorial e 
API reference

› Linee guida per il design

› Processo di upload e pubblicazione app 
semplice e sicuro

› Ubuntu Store

› Comunità di sviluppatori e designer attiva 
e entusiasta



  

Design

› Focus sui contenuti

› Interazioni semplici, veloci e naturali

› Stile unico

Un telefono in cui 
ti puoi rispecchiare



  

Ubuntu User Experience

› Spazio ai contenuti

› Gestures  semplici e intuitive



  

Unity

› Unity è la shell di Ubuntu

› Per gli utenti, fornisce una semplice e touch-
ready 



  

La piattaforma Ubuntu

› Unity

› Ubuntu SDK fornisce API trasparente per l'accesso ai servizi, 
device



  

Convergenza

› QtQuick

› Non solo adattamento nella dimensione dei 
componenti, design e modi d'uso devono essere 
ottimizzati

› La prima versione LTS a essere completamente 
convergente sarà la 16.04

› Unity 8, già in uso su smartphone e tablet, 
rimpiazzerà Unity 7 nella versione desktop



  

Right edge



  

Left edge



  

Top edge



  

Bottom edge



  

La teoria



  

La pratica



  

Il futuro

“I would say before June we will probably name 
another manufacturer for a market that we haven't 

yet touched.” 

Cristian Parrino

Vice President Mobile



  

The Ubuntu dash and scopes architecture

› Ricerche veloci attraverso la Dash

› Le Scope sono responsabili di fornire alla Dash i 
risultati di ricerca tramite specifiche categorie



  

Scopes

› Finestra su un mondo di contenuti



  

Scopes data flow



  

Scope API

› API in C++

› Separazione tra Data e View

› Personalizzabili

› Più visibilità al brand

› Giusta importanza ai giusti 
contenuti



  

Community

› Piattaforma di sviluppo

› Launchpad – launchpad.net

› IRC:

› Internazionali:
› #ubuntu-touch

› #ubuntu-app-devel

› Italiani:
› #ubuntu-it

› #ubuntu-it-dev

› Ask

› http://askubuntu.com/

› http://chiedi.ubuntu-it.org/

› Facebook

› Gruppo ubuntu-it

http://askubuntu.com/
http://chiedi.ubuntu-it.org/


  

Domande



  

Contatti

Email: giulio.collura@gmail.com
Twitter: @gcollura93

Github, Launchpad, IRC: gcollura

Le slide saranno disponibili sulla mia pagina web:
http://gcollura.github.io/projects

Grazie!

mailto:giulio.collura@gmail.com
http://gcollura.github.io/projects
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