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iJackPhone è orgoglioso di presentarvi la prima rivista online 
interamente dedicata all!iPhone, creata da chi, di iPhone, se ne 
intende.

Ogni giorno cerchiamo di migliorare la qualità dei servizi che vi 
offriamo, con impegno, dedizione e duro lavoro.

E! con questi solidi principi che nasce iJackPhone Magazine
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Un abito per ogni occasione...
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La redazione di iJackPhone 
Magazine è la stessa che si 
occupa di portarvi la migliore 
informazione tutti i giorni su 
iJackPhone.com.

Il nostro obiettivo è quello di 
diventare una grande network 
di informazione dedicato alla 
A p p l e , c o n p a r t i c o l a r e 
attenzione ai prodotti mobili.

REDAZIONE

CONTATTI

Potete contattarci scrivendo a

ijackphonemagazine@gmail.com

per tutte le questioni legate agli 
articoli, segnalazioni e questioni 
tecniche.

Per informazioni sulla pubblicità 
in questa rivista rivolgetevi a

ijackphone@gmail.com

IN QUESTO NUMERO
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Il nuovo iJackPhone Magazine ti accompagna in ogni momento della tua 
giornata: al lavoro, nel tempo libero e, perché no?, anche nelle piccole 

pause di tutti i giorni!
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Carissimi lettori di iJackPhone.com, 
siamo davvero entusiasti ed elettrizzati dal lancio del nostro fantastico 
magazine.

iJackPhone è nato soltanto quest!estate ma, come certamente avrete visto, 
abbiamo tantissima voglia di fare e di tuffarci in nuove avventure.

Il nostro sito è in continua crescita, abbiamo iniziato la scalata al web.
Non vi nascondiamo i nostri obiettivi: produrre contenuti di qualità, tenendovi 
aggiornati e guidandovi nel mondo della Apple.

iPhone è stato uno dei prodotti più rivoluzionari nel mondo della tecnologia, ha 
completamente cambiato il modo di concepire un telefono cellulare.
Noi vogliamo fare lo stesso con i servizi che vi offriamo: siamo il primo sito 
italiano a proporvi un magazine interamente dedicato a Apple e iPhone.

Saluti dal Team

7

http://www.ijackphone.com
http://www.ijackphone.com


iPod Shuffle L'iPod Shuffle è 

sempre stato abbastanza 

economico ed estremamente 
compatto e adatto ad essere 

trasportato. Questa descrizione 
non è mai stata così azzeccata 
come oggi: disponibile nelle 

versioni 2GB e 4GB, 
rispettivamente a $59 e $79, la 

terza generazione di iPod Shuffle è 
veramente piccola, poco più 
grande di una gomma da 

masticare. Con questa capienza a 
disposizione potrete disporre 

rispettivamente di 500 e 1000 brani 
musicali da 4 minuti a 128 Kbps in 
formato AAC, molto più di una 

normale libreria musicale.

Lo Shuffle è disponibile in alluminio spazzolato argento, nero, blu, verde e rosa.

Poichè il suo peso è prossimo allo zero, viene agganciato ai vestiti, ed è così piccolo che non vi darà alcun 
fastidio: la palestra è uno dei suoi habitat preferiti. Un altro ottimo uso è tra l'equipaggiamento per le vacanze 
dei vostri figli; viste le ridotte dimensioni e l'assenza di parti in movimento, è difficile da danneggiare, e costa 

molto meno di una console per video game. Si tratta dunque di un ottimo regalo per bambini. Ovviamente a 
nessuno piace perdere i propri oggetti, ma nel caso in cui lo shuffle dovesse venire rubato e perso, certamente 

vi darà meno fastidio rispetto ad altri modelli, come il Touch.

A Settembre, Apple ha aggiornato, come ogni anno, la sua linea di 

iPod. L'aggiornamento ovviamente strizza l'occhio alle vacanze 

natalizie, migliore occasione dell'anno per le vendite. Apple ha 
venduto 22.7 milioni di iPod nell'ultimo quarto natalizio, che se 

confrontato con i 21.2 milioni venduto nei precedenti 2 quarti messi 
assieme, rende l'idea di quanto siano importanti le vacanze di natale 

per Cupertino.

Natale è dunque il momento in cui la gente preferisce acquistare o 
regalare lettori mp3 made in Apple.

Se anche voi per questo Natale avete in mente di comprarne o 
regalarne uno, questo articolo potrà guidarvi nella scelta.

8

Guida agli acquisti Natalizi

http://www.ijackphone.com/guida-agli-acquisti-natalizi.html
http://www.ijackphone.com/guida-agli-acquisti-natalizi.html


Consigliato a: atleti; ragazzi; coloro che desiderano solo premere play e iniziare l'ascolto senza troppe 

complicazioni.

Sconsigliato a: persone che desiderano navigare nella libreria musicale; coloro che desiderano portare 

con sé moltissima musica, vedere video o usare applicazioni sul proprio iPod.

CONTROLLI SCOMODI Per alcune persone 
un problema è causato dai controlli di questo 

iPod: per poter cambiare il volume o navigare 
fra le canzoni, è richiesto l'uso dei pulsanti del 
controller integrato nel cavo delle cuffie. Per 

coloro che normalmente si limitano a premere 
Play e ad ascoltare, non sarà un problema. 

Per quelli che, invece, desiderano navigare in 
libertà nella libreria musicale dell'iPod, 
potrebbe essere un piccolo problema. Inoltre, 

se le cuffie dovessero rompersi, la loro 
sostituzione costerebbe la bella cifra di 29$, 

non proprio uno scherzo. Fortunatamente, 
sono anche supportate le cuffie di terze parti, 
come l'adattatore Belkin da 20$ che permette 

poi di usare qualunque cuffia, ma se ne 
trovano anche a prezzi migliori.
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iPod Nano E' ormai diventato uno degli iPod tradizionali. Siamo già giunti alla quinta 
generazione di iPod. E' offerto in nove colori (argento, nero, porpora, blu, verde, 

giallo, arancione, rosso e rosa) nei tagli da 8GB e 16GB, con prezzi da $149 a $179, 
e rispetto al modello precedente, ci sono un mondo di differenze.

La riproduzione è ottima per tutti i tipi di formato audio più diffusi (AAC, MP3, AIFF, 

WAV, Apple Loseless e Audible), registra audio tramite il microfono incorporato e offre 
la possibilità opzionale di collegare un headset con tanto di microfono. 

DIVORATORE Riproduce anche 
video in formato H.264 e MPEG-4, 

registra video nel formato H.264 
grazie alla videocamera integrata, 
riproduce ed è in grado di gestire le 

riproduzione della radio FM. Include 
anche un pedometro che conta i 

passi. Contiene inoltre contatti, 
calendari e note che sono state 
sincronizzate via iTunes; supporta 

videogiochi sviluppati appositamente 
per i classici iPod (non per iPhone e 

Touch dunque), include menu a voce 
e la funzione VoiceOver, per 
comandarlo tramite la propria voce 

nei menu, canzoni, artisti e playlist.

La libreria è mostrata tramite 

coverflow, le immagini tramite 
slideshow. Offre inoltre video output 
per collegarlo alla TV tramite i cavi 

opzionali component o composite AV, 
include ancora cronometro e sveglia, 

supporta le Genius Playlist 
direttamente sull'iPod, permette la 
ricerca dei contenuti all'interno della 

libreria e scuotendolo di attiva la 
riproduzione casuale. Whew.

Nano sa fare i video
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Consigliato a: coloro che sono alla ricerca di un dispositivo completo ma dal prezzo accessibile; 

coloro che desiderano maggiormente comandi vocali e funzionalità VoiceOver, tra cui persone con 

difficoltà visive e ciechi.

Sconsigliato a: persone che desiderano portare con sè libreria molto grandi, con tanta musica o 

BUON RAPPORTO QUALITA! PREZZO   
La sua capacità, considerando anche gli 

attuali standard, non è eccezionale. Se 
sincronizziamo molti film, TV shows, video 
podcast, non ci resta poi molto spazio. La 

versione da 8GB può contenere 2000 brani 4 
minuti 128 Kbps AAC, mentre quello da 

16GB arriva a 4000. Il primo può arrivare a 8 
ore di video, l'ultimo a 16. Non male, ma chi 
ha una collezione abbastanza voluminosa, 

non avrà abbastanza spazio. 

Lo schermo misura 2.2 pollici, leggermente 

maggiore della precedente generazione di 
iPod Nano, ma ancora piccolo per potersi 
godere film (soprattutto in caso di sottotitoli). 

E' fantastico avere sempre con sè una 
videocamera in qualunque occasione, ma 

nonostante i video dell'iPod Nano siano 
davvero buoni, non raggiungono mai la 
qualità di quelli dell'iPhone 3Gs.

Come possiamo vedere, l'iPod Nano ha 
davvero moltissime funzionalità, il tutto in un 

prezzo abbastanza contenuto e in uno 
spazio davvero ridotto.
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iPod Classic E' l'unico iPod ad essere rimasto senza memoria flash. 
Infatti l'iPod Classic dispone di una hard drive dalla capacità 

sorprendente. Disponibile in nero e argento, la versione da 160GB e 

LO SCHERMO Lo schermo è di 2.5 
pollici, un po' più comodo di quello 

del Nano (2.2 pollici). Apple non sta 
più impegnando molti sforzi verso 
questo modello, anche perchè 

appena ci saranno memorie flash da 
128GB a prezzi accettabili, 

assisteremo certamente alla 
scomparsa di questo iPod con hard 

iPod Classic: Spazio da vendere
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IPOD IMMORTALE Possiede tutte 
le caratteristiche dell'iPod del 2006, 

difatti non possiede molte delle 
novità del Nano, come videcamera, 
microfono, radio FM, pedometro, la 

funzione Shake-to-Shuffle e 
l'accelerometro.

Consigliato a: coloro che vogliono portare con sè tutta la loro libreria iTunes.

Sconsigliato a: chi non reputa importante la capacità, ma che desidera le 
funzioni del Nano o del Touch; coloro che hanno problemi di vista o ciechi; chi 

trova difficile navigarne i menù.
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iPod Touch Una delle ultime campagne 
pubblicitarie di Apple dipinge il Touch 

come un fantastico iPod, un grandioso 
computer portatile e una bellissima 
console da gioco. E, ovviamente, è tutte e 

tre queste cose. Ma può anche essere 
descritto meno elegantemente come "un 

iPhone senza telefono, messaggistica, 
microfono, bussola, videocamera, network 
del cellulare e funzioni GPS".

L'iPod Touch ha tre diverse capacità: 8GB, 
32GB e 64GB, con un prezzo, 

rispettivamente, di $199, $299 e $399. 
Questi modelli, in ordine, hanno una 
capienza di 1.750 canzoni o 10 ore di 

video, 7.000 canzoni o 40 ore di video, e 
14.000 brani o 80 ore di video.

Se dal punto di vista della capacità il 
Touch non è paragonabile all'iPod Classic, 
non dimentichiamo che un 64GB può 

contenere 40 film di due ore, su un display 
davvero niente male.

14

Tocca il divertimento con un dito



Misura 3.5 pollici ed è completamente 
touchscreen. Proprio per questo bellissimo 

display, è proprio il genere di iPod da portare 
a letto quando avete voglia di vedere un film.

La versione da 8GB è la versione vecchia di 

iPod. Non ha il processore aggiornato e la 
grafica che possiamo trovare nei modelli 32 

e 64GB. Non dispone nemmeno del Voice 
Control e del VoiceOver.

Tutti gli iPod Touch supportano la creazione 

di playlist Genius e la funzione Shake-to-
Shuffle, hanno applicazioni basate su 

internet (per navigarci, mandare e-mail, 
Youtube, sincronizzare l'account MobileMe e 
aggiornamenti di meteo e borsa), includono 

un piccolo speaker interno, e permettono il 
download diretto da iTunesStore e da 

AppStore.

GLI STORE, UNA MARCIA IN PIU! L'accesso a questi 
store è una delle più importanti funzioni di questo 

modello di iPod. Con iTunes Store è possibile scaricare 
media on-the-go (sempre che il luogo dove vi trovate 
abbia copertura Wi-Fi). Ciò, ad esempio, funziona 

davvero bene se siete seduti all'aeroporto in attesa di un 
volo e volete scaricare film, album, episodi TV. Oppure è 

possibile scaricare giochi dall'AppStore per evitare di 

Consigliato a: quelli che vogliono godere dei vantaggi di molte applicazioni, dell'iTunes Store, 

dell'accesso Wi-Fi ad internet, della riproduzione video, ma che non hanno bisogno di un telefono.

Sconsigliato a: tutti quelli che hanno bisogno di un iPod per fare solo i loro esercizi, questo iPod è 

molto delicato, ha lo schermo di vetro che non lo rende adatto alla palestra o al jogging.
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iPhone Se l'iPod Touch era un grande iPod, 
un computer portatile, e una console per 

videogiochi, iPhone ha tutte queste cose, più 
un buon telefono se l'operatore telefonico lo 
permette. Talvolta le qualità telefoniche 

dell'iPhone dipendono dagli operatori che 
non sempre sono in grado di offrire un buon 

servizio.

REGALO PROBLEMATICO Come regalo di 
Natale, un iPhone 3Gs è un po' 

problematico. A differenza dell'iPod, l'iPhone 
3G da 8GB o i 3Gs da 16 e 32GB vengono 
anche venduti in abbonamento per 24 mesi. 

Sicuramente c'è molta gente generosa al 
mondo, ma accollarsi una spesa del genere, 

considerando che per 24 mesi ci sarà anche 
da pagare una rata mensile, non è proprio il 
massimo. Se non si vuole prendere in 

abbonamento, è comunque possibile 
prenderlo in ricaricabile, ma a prezzi davvero 

molto alti. (499, 599 e 699 " rispettivamente 
per il 3G e i due 3Gs).

Consigliato a: coloro che hanno una buona copertura HSDPA; tutti quelli che desiderano un telefono 

bello e dal design ricercato e che possono permettersi un abbonamento biennale, o un esborso non 

indifferente

Sconsigliato a: tutti quelli che non desiderano cambiare telefono, perchè si trovano bene col proprio
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Ovviamente, come sempre del resto, la decisione finale spetta sempre all'acquirente, 

in base alle necessità e alle possibilità economiche. Se vi basta che l'iPod riproduca 

musica, lo Shuffle fa al caso vostro. Se desiderate qualcosa di più, ma in dimensioni 
molto ridotte, ecco l'iPod Nano. Chi desidera avere tutta la libreria con sé, può 

scegliere il Classic. Chi vuole tutto a livello multimediale, può puntare sul Touch, 
anche nella versione base.

Se invece state facendo un pensierino anche ad un telefono, e potete affrontare la 

spesa, ecco l'iPhone, uno dei migliori dispositivi mobili al mondo, molto completo 
sotto tutti i punti di vista.
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Il Jailbreak è l'operazione con cui il sistema operativo dell'iPhone o dell'iPod può 

essere abilitato a svolgere una serie di funzioni non ufficialmente previste da Apple.

Dovete sapere che iPhone OS è il miglior sistema operativo per dispositivi mobili, e 

non è solo molto bello e facile da usare, ma anche molto potente e funzionale.

Apple ha deciso però di implementare solo una serie di funzioni e di bloccarne altre. 

Infatti all'acquisto di un nuovo iPhone, nessuno può mandare file via Bluetooth 

oppure personalizzarlo con temi e suoni.

1. Invalida la Garanzia. Il Jailbreak invalida irrimediabilmente e in modo 

immediato la garanzia ufficiale Apple. Il che significa che il vostro 

iPhone può essere rifiutato dall'assistenza proprio perché jailbreakato.

2. Il numero enorme di applicazioni in AppStore. Eh già, c'entra anche 

questo: il jailbreak è nato come alternativa alle App Apple del primo 

iPhone EDGE. Ma ora su AppStore ci sono oltre 100.000 applicazioni, 

quindi uno dei suoi scopi è cessato.

3. iPhone viene venduto anche in Italia. Quindi non è più necessario 

sbloccarlo, e dunque non è più necessario il jailbreak come avveniva per 

gli iPhone 2G.

4. I software che possono essere installati non sono controllati da Apple. 

Infatti o sono stati rifiutati oppure non sono mai stati sottoposti. In ogni 

caso c'è la possibilità che le App non siano così compatibili e idonee.

5. Gli iPhone o iPod Jailbreak sono più vulnerabili. E' stato infatti creato il 

primo Worm per iPhone, e non sarà certamente l'ultimo.

10 buoni motivi per non fare il Jailbreak
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6. Il dispositivo ne risente in prestazioni. Infatti, a seguito 

dell'installazione di alcuni programmi da Cydia, non è raro notare 

pesanti rallentamenti del dispositivo, causati proprio dall'uso di 

memoria che causano alcuni software.

7. Il firmware 3.0 ha colmato molte delle mancanze. In precedenza, 

infatti, uno dei buoni motivi per effettuare il jailbreak era abilitare gli 

mms, ma anche implementare il taglia, copia e incolla, o il tethering. 

Tutte funzioni che oggi sono permesse dall'ultima versione del 

sistema operativo.

8. Oggi abbiamo i Navigatori Turn-by-Turn. Un altro motivo importante 

era l'assenza di alternative a Mappe, che necessita di connessione. 

Oggi su AppStore ci sono aziende come TomTom, Sygic, Navigon 

e molti altri.

9. Si tratta comunque di un'operazione illegale e condannata da Apple. 

Infatti Apple ha sempre avvertito gli utenti del pericolo del Jailbreak 

e della contrarietà all'operazione.

10. Se qualcosa dovesse andare storto nell'operazione di Jailbreak, si 

rischia di compromettere il proprio iPhone. Siete sul più bello e il Pc 

si spegne, manca la corrente, staccate il cavo. Il rischio è di 

"bruciare" 600 euro o più di telefono.

11.

19



Una delle domande più ricorrenti che ci vengono poste è quella 

riguardante gli account iTunes. Ed è proprio per questo che abbiamo 

deciso di scrivervi questa guida, sperando che vi possa tornare molto 

utile.

L'account iTunes è necessario per poter scaricare le applicazioni da 

AppStore, ma anche per poter scaricare gli album da iTunesStore, 

videoclip e molto altro ancora.

Molti preferiscono evitare l'inserimento della carta di credito, e 

molte volte non creano il proprio account credendo che non sia 

possibile senza inserire i dati della carta.

Oggi vi spieghiamo come aggirare il problema in modo del tutto 

legale:

• Prima di tutto aggiornate iTunes alla versione più recente

• Poi aprite iTunes ed entrate in iTunes Store
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• Dopodichè, entrare in AppStore, selezionabile dalla barra in alto

• Selezionate una qualsiasi applicazione gratuita dello store

• Cliccate su Download, e verrete notificati tramite una finestra come 

questa

• Fate click su continua, accettate i termini e le condizioni di iTunes e 

proseguite

• Inserite le informazioni richieste, andate avanti, e al momento di inserire 

i dati di pagamento troverete "Nessuno"

• Terminate con l'inserimento degli ultimi dati e godetevi il vostro account!
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Dubbi su iPhone o iPod? Perplessità?

Visita il nostro forum di assistenza, dove il nostro Team potrà 
aiutarti a risolvere i problemi e a rispondere alle tue domande.

Non costa nulla, e potrebbe risparmiarti molti problemi...
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Io sottoscritto William Henry Gates giustifico 
l!assenza a scuola di mio figlio William, detto 
Bill, in quanto futuro uomo più ricco del 
pianeta.

Non sappiamo se babbo Gates scrivesse 
frasi come queste sul diario del ben noto Bill, 
ma di certo parole come queste non si 
sarebbero rivelate infondate.

È così che tutto ha avuto inizio? Il mago 
dell!informatica, il paperone, il nababbo, non 
era niente di più che un “taglione”?

Per dovere di cronaca, meglio fare un po! di 
chiarezza: Bill, insieme ad un altro giovanotto 
di nome Paul Allen e ad altri studenti, ha avuto 
l!occasione di mettere le mani su un computer 
per la prima volta nella sua vita.  

IL GENIO SOMARO

Nel 1970, tuttavia, Gates e i suoi soci ricevono la loro 
prima delusione: chiude la Lakeside e, di conseguenza, 
finisce per i nostri eroi la possibilità di maneggiare un 
computer.

Noi tutti però, testimoni provenienti dal futuro, sappiamo 
che l!avventura non finisce qui…#

È stato amore a prima vista: una passione viscerale ha colpito questo teenager americano ed i 
suoi amici, portandoli a causare non pochi danni al computer della loro stessa scuola e 
arrivando persino, nel 1968,# a guadagnarsi una bella espulsione da parte della società che 
gestiva il sistema informatico.

Successivamente, alla fine di quello stesso anno, la prima tappa del cammino: nasce la società 
Lakeside Programmers Group. Fondata da Gates, Allen e da due hacker, ottengono il bizzarro 
compito di scovare i punti deboli nel sistema di quella stessa società che li aveva scaricati. Il 
compenso? Semplice: tempo illimitato al pc!!!!
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Facebook
APPLICAZIONE DEL MESE

Poteva mancare un!applicazione dedicata al re dei Social Network sui nostri gioiellini? ###
########## ############# ############# ######################### 
Per chi non lo sapesse Facebbok è un noto Social Network nato nel 2004 dall!ingegno di 
Mark Zuckerberg, diciannovenne studente di Harvard che, con l!aiuto di 2 amici, creò un 
portale informatico con lo scopo di aiutare studenti di 
tutto il mondo a mantenere i contatti e condividere 
materiale scolastico come appunti ecc ecc…”The 

Facebook”. 

Va inoltre detto che il Social Network è 
tenuto sempre aggiornato e, di conseguenza 
anche l! applicazione, in futuro, non 
mancherà sicuramente di stupirci con nuove 
funzioni sempre più innovative!####

L!unica pecca è che, a causa della 
mancanza di un supporto per le applicazioni 
in Flash, non potremo divertirci con la 
miriade di giochini che il sito offre 
completamente gratis, ma non si sa mai che 
con le prossime versioni anche questo 
“ostacolo” venga, in qualche modo, aggirato. 

Il nome del sito si riferisce agli annuari (facebook) con le 
foto di ogni studente che alcuni college statunitensi 
pubblicano all'inizio dell'anno accademico; ha subito un 
enorme successo tanto che viene esteso a tutta l!utenza 
di Internet con risultati strabilianti: in soli 5 anni il sito 
conta circa 350 milioni di iscritti!############################################################################################################################################### 
L!applicazione “Facebook per iPhone” ha subito 
scalato la classifica delle applicazioni gratuite, 
diventando un “must have” grazie soprattutto alla 
semplicità di utilizzo: in pochi secondi possiamo gestire 
il nostro profilo sotto ogni aspetto, chattare con amici 
online, aggiungere foto ai nostri album e commentare i 
link dei nostri amici.############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ####################################### 



One More Thing

Le possibilità sono: Randall guarda poca TV oppure ha 
fatto indigestione di mele già morsicate tanto da fargli 
venire il voltastomaco quando se ne parla.

Tutta questa premessa per tornare all'anno 1993, quando 
il giornalista scrisse il libro: "Steve Jobs & the NeXT Big 
Thing".

"Seriamente, Steve Jobs non riuscirà mai più a colpire 
l'industria tecnologica"

(intanto SJ dimostra con "One more thing" quanto la sua 
mela riesca ad innovare), Stross lega tutta la fortuna di 
Jobs al genio di Wozniak come se fosse stato caricato in 
autostop da quest'ultimo e portato dritto al successo, il 
tutto sfumato con la fondazione di NeXT e i suoi 
computer costosi.

Il profeta Stross, starà facendo finta di niente di fronte 
alla pioggia di titoli recentemente piovuti a Cupertino, tra 
tutti: Marketer of the Decade (miglior "venditore" del decennio) = Steve Jobs!

Dalle colonne del Times (New York) un certo Randall Stross, qualche giorno fa puntava il dito 
contro Apple (in realtà sembra che abbia qualcosa di personale contro Steve, capirete cosa 
intendo) attribuendole la causa delle prestazioni non eccellenti di iPhone su rete AT&T.

Nei mesi scorsi Verizon (il 
primo operatore statunitense) 
ha bombardato le TV e il web 
di pubblicità contro la rete 
scarsa di AT&T.
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Quando qualcuno di noi ha pensato per la prima volta ad un Magazine online, è stato 
preso per pazzo.

“Ma come faremo a gestire il Magazine se siamo già in pochi per il sito??”

“Veramente oltre al Magazine avremo anche il Forum...”

Dopo alcune discussioni, bozze e articoli preliminari, eccoci giungere al primo numero, in 
tutto il suo splendore.

Ma non bisogna pensare che siano solo i signori a pagina 4 ad aver contribuito a 
quest!opera.

Per questo vogliamo ringraziare (in ordine sparso):

Marco, Chiara, Lorenzo, Paolo, Ivo.

Senza il loro aiuto nessuno avrebbe potuto svolgere con serenità le proprie mansioni.
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Siete interessati a promuovere la vostra attività su iJackPhone Magazine? Offriamo 
soluzioni personalizzate di advertising, dedicate a siti web, sviluppatori, negozi online.
Potete inviarci applicazioni da recensire, accessori o servizi, su cui potremo scrivere un 
articolo o una recensione.

Se desiderate avere maggiori informazioni, scrivete a marketing.ijackphone@gmail.com

E! possibile seguire iJackPhone anche su:

http://www.facebook.com/pages/iJackPhone/95330449650?ref=ts

http://twitter.com/iJackPhone

http://www.ijackphone.com/

I contenuti di questo prodotto non hanno carattere periodico  e non rappresentano prodotto editoriale ex L.62/2001.

Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons.28
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Il team di iJackPhone vi augura 
un sereno Natale!


