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Tieniti in contatto!

Hai scoperto nuove irresistibili app? Hai dubbi
su come usare le tue preferite? Faccelo sapere!

app@appjournal.it

QUESTO MESE CI SIAMO
APPASSIONATI DI...

MeteoHeroes
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La simpatica MeteoHeroes - Inizia l’avventura è un’app educativa gratuita. Si tratta di un progetto che ha lo scopo di trasformare l’educazione ambientale in un divertente gioco. Realizzata dal
Centro Epson Meteo (meteo.it) è la prima iniziativa in Italia che affronta il tema ambientale partendo dall’educazione alla meteorologia. L’idea è quella di affrontare il grosso problema del riscaldamento
globale sensibilizzando le nuove generazioni. MeteoHeroes è dedicata ai piccoli utenti di 6 - 8 anni, ma così ben fatta che anche i più
grandi ci si possono divertire. L’avventura ha sei piccoli protagonisti
che scoprono di avere dei poteri speciali. Ciascuno di loro può scatenare un agente atmosferico: far cadere la pioggia e la neve, scagliare
fulmini e molto altro ancora. Grazie all’intelligenza artificiale Tempus, guidata dagli scienziati e dai meteorologi del CEM, i piccoli eroi
verranno addestrati a controllare i loro poteri, trasformandoli nei
MeteoHeroes, supereroi capaci di agire sui fenomeni atmosferici. Il
CEM (Centro Esperti Meteo) è una struttura internazionale in cima al
Gran Sasso, dove i più grandi esperti di clima del mondo operano.
Dalla Centrale i piccoli MeteoHeroes, si spostano grazie al teletrasporto per risolvere con i loro poteri le emergenze climatiche e ambientali nei diversi punti della Terra. L’app vanta un sistema di controllo piuttosto semplice e preciso: strisciamo il dito sullo schermo
per spostare il personaggio e con i tap attiviamo i poteri interagendo
con l’ambiente. Nel corso dell’avventura i piccoli dovranno scoprire
come usare i poteri dei protagonisti per salvare l’ambiente, per
esempio Pluvia potrà far cadere la pioggia e spegnere le fiamme che
stanno distruggendo un bosco. Va evidenziato che si tratta di un progetto crossmediale che parte con la pubblicazione su App Store e su
Google Play dell’app, e proseguirà nei prossimi mesi con attività nelle
scuole, prodotti editoriali e un sito internet (www.meteoheroes.it)
che sarà periodicamente aggiornato con contenuti educativi rivolti
all’età scolare e dedicati alle tematiche meteorologiche e ambientali.

INFO
Compatibile con Usiamo queste icone
per mostrarvi subito quali app
funzionano col vostro
dispositivo. Quasi ogni
app che funziona
su iPhone funzionerà,
ridimensionata, su iPad, ma non
garantiamo che lo faccia come un titolo
nato su iPad. Controllate l’App Store
per le informazioni sulla compatibilità.
Prezzo Cambia spesso. Il prezzo
che mostriamo (e giudichiamo) è riferito
al momento della recensione.
Universal Una singola app che funziona
su iPhone, iPod Touch e iPad.
IAP In App Purchase. Alcune app offrono
più funzioni tramite acquisti effettuati
dall’app stessa. Se un’app è limitata
senza uno IAP, lo recensiamo e lo votiamo
sulla base dello IAP.
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I VOTI
Raro. Un’app perfetta,
da avere assolutamente, che segna
uno standard.
Se ne raccomanda l’acquisto.
Un’app che funziona senza problemi.
Sempre consigliata,
ma ha qualche problema.
Con dei difetti sia nell’idea
che nella realizzazione.
Un’app con difetti piuttosto
gravi, si spera in un aggiornamento.
Sì, ogni tanto diamo anche zero.
Se l’app non merita di essere installata.
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Consigliato

Una coccarda,
un riconoscimento
speciale per un’app
che caratterizza tutto ciò
che è fantastico di iOS

Curiosità

App

Giochi

Come fare

La lista delle migliori app
per iPhone, iPad e iPod touch.
Recensiamo dozzine di app e giochi
in ogni numero, ma la lista delle migliori
10 rappresenta la vetta assoluta.
Queste sono le app che usiamo ogni giorno,
che hanno dimostrato di essere affidabili,
utili e divertenti. Se ancora non le avete
è il momento di cercarle su App Store!

FOTO E VIDEO

HYPOCAM
02 Una nuova

INTRATTENIMENTO

SOCIAL NETWORK

TELEGRAM
MESSENGER
01 Rinnovata

versione dell’app
per uno dei migliori
servizi di messaggistica
gratuiti e disponibile su
numerose piattaforme.
iPhone, iPad, Gratuita

FOTO E VIDEO

BORED PANDA VIDEOFY
03 L’app gratuita

04 Una valida app

applicazione,
davvero ben fatta,
completamente
dedicata al fascino
senza tempo
della fotografia
in bianco e nero.

dedicata a uno
dei siti più interessanti
del momento.
È in lingua inglese,
ma se ci piace scoprire
novità e curiosità
è da non perdere.

che miscela
sapientemente
social network
ed editing video.
Da non perdere se
amiamo registrare clip
con il nostro iPhone.

iPhone, Gratuita

iPhone, iPad, Gratuita

iPhone, Gratuita

NUOVA
INTRATTENIMENTO

TAYASUI
COLOR
05 Per liberare

SEMPRE
IN QUESTO
NUMERO

Accessori

NUOVA
ISTRUZIONE

STELLARIUM
MOBILE SKY
MAP
06 Una mappa

NUOVA
SPORT

FORZA
FOOTBALL
07 Benché abbia

il nostro lato
più creativo
divertiamoci con
un bel libro che ricrea
il piacere del colorare
i disegni in ogni minimo
dettaglio.

stellare per
iPhone e iPad
completa e realistica.
Consigliata per chi sta
muovendo i primi passi
in questo campo.

qualche
pubblicità di troppo
ci permette di seguire
nel modo migliore
il campionato
di calcio, mostrando
risultati e notizie.

iPhone, iPad, 1,99 €

iPhone, iPad, 2,99 €

iPhone, iPad, Gratuita
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NAVIGAZIONE

La lista per aiutarti
a trovare la tua app
GPS Navigatore by Scout.......16
Paper............................................. 17
Lumyer..........................................18
Picniic - Family organizer........18
Tayasui Color..............................19
Forza football............................20
Mixatron........................................ 21
Snapchat...................................... 21
Pigment
Adult Coloring Book................ 22
Traduttore vocale
e dizionario online.................... 22
Stellarium Mobile Sky Map.... 23

INSTAGRAM

CITYMAPPER

08 Dopo una

09 Permette

MUSICA

VEVO
10 Nuova versione

lunga attesa è
finalmente disponibile
la versione 8 dell’app
per il famoso social
network fotografico,
con un design
totalmente rinnovato.

di pianificare
gli spostamenti
con semplicità
nelle più grandi
città del mondo.
In italia funziona
a Roma e Milano.

completamente
rinnovata per l’app
del famoso servizio
musicale Vevo. Più
semplice e veloce da
usare grazie alla nuova
interfaccia utente.

iPhone, Gratuita

iPhone, Gratuita

iPhone, iPad, Gratuita
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