
TOOLS

Ecco una lunga carrellata di software e di strumenti, online o da scaricare sul pc, che sono utilissimi per chiunque  
lavori sul web. I vari link vi rimandano ad una pagina “COMUNICARESULWEB”
Questo elenco è diviso in due. Nella sua prima parte, potete trovare tutti i programmi
Nella seconda parte, trovate una lista di risorse esterne. Buon lavoro!
Ant i malware free
Come convertire PDF in Word 
Come creare un logo
Come modificare foto online (fotoritocco online) 
Come scaricare musica mp3 da YouTube
Come scaricare video da YouTube 
Convertire in PDF
Convertire PDF in Word 
Convertire video
Correttore ortografico online 
Creare avatar
Creare slideshow 
Creare vignette
Diagrammi di flusso (flow chart) 
Effetti foto online
Fare collage di foto online 
Creare favicon
Creare infografiche 
Modificare document i PDF 
Moduli di disdetta
PDF in immagine 
Plugin WordPress



Programmi per creare sit i web 
Programmi per le foto 
Programmi per PDF 
Programmi per scrivere 
Ridimensionare le immagini 
Tagliare mp3 online
Tagliare video online 
Unire PDF

ACCELERATORI di DOWNLOAD
Download Accelerator
Scaricare file fino a 10 volte più velocemente.

ANTIVIRUS
AVG
Famoso antivirus gratuito.  
Avira
La soluzione gratuita e funzionale in italiano contro virus, spyware, malware.  
Avast!
Famoso e ottimo antivirus.

ARCHIVIAZIONE
Delicious
Sito web di social bookmarking per l’archiviazione, ricerca e condivisione di bookmark.  
Memopal
Sistema di archiviazione in remoto per eseguire le copie di sicurezza e memorizzarle su un server Web.



BROWSER
Google Chrome 
Firefox
Internet Explorer 
Opera
Safari

CLIENT FTP
FileZilla
Veloce e affidabile: numerose funzioni e un’interfaccia semplice da usare.  
WeTransfer
Servizio gratuito che consente di scambiare file di grosse dimensioni.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
Bitly
Servizio web che consente di accorciare gli URL (URL shortener).  
Feedly
Servizio online gratuito che permette di raggruppare feed RSS.  
Joomla!
Cms per la creazione di siti web.  
WordPress
Cms per realizzare siti web. Usatissimo per creare blog.  
Drupal
Cms per la creazione di siti web.



CONTENUTI DUPLICATI
Copyscape
Incolla il link della pagina nel box e verifica subito se nel web c’è una sola copia del testo della pagina…

EDITOR AUDIO
Audacity
Editor audio open source estremamente potente e completo.

EDITOR HTML
Notepad++
Editor HTML open source, leggerissimo.  
Nvu
Editor WYSIWYG, per creare e gestire siti web, anche per chi è privo di conoscenze tecniche.

ESTRATTORI
HTTrack
Per scaricare un intero sito sul proprio pc.  
Screengrab!
Estensione per Firefox che consente di salvare una pagina web come immagine.

GRAFICA
Blender
Sotfware per creare grafica e animazioni 3D.  
GIMP
Potente software per il fotoritocco e la creazione e composizione di immagini.  
Inkscape
Potente software per la creazione e gestione di grafica vettoriale, simile a Illustrator, Freehand, CorelDraw e Xara X.



Scribus
Programma per il desktop publishing.

MOBILE
GO MO
Tool che permette di verificare come si visualizza il proprio sito web sugli smartphone. In generale, un sito con diverse risorse utili.

OPEN OFFICE
OpenOffice
L’alternativa gratuita a Microsoft Office.

PDF
PDF Creator
Trasformare qualsiasi file in un documento PDF.  
Cute PDF Writer
Creare PDF di qualità professionale partendo da qualsiasi documento.  
Merge PDF
Unisce documenti PDF.

SCRIPT
Javascript.HTML.it
L’amplissima raccolta di script di HTML.it.

SCRITTURA
Wink
Tool che consente di realizzare presentazioni.



SEO
Similarweb
Servizio che consente di spiare le metriche dei siti concorrenti.  
Ubersuggest
Servizio online gratuito che permette di scoprire quanto sono ricercate su Google le keyword.

VISUALIZZATORI
Flash Player
Consente di visualizzare contenuto creato con Macromedia Flash.

WEB SERVER
EasyPHP
Pacchetto software per installare e configurare automaticamente un Web server Apache, PHP, MySQL e phpmyadmin.


