Codici e leggi

Codici e Leggi == community edition ==
"oggi si parla di applicazioni serie: Codici e Leggi" (LaStampa.it), "l’applicazione giuridica più
completa presente su AppStore" (iphoneitalia.com),
"un’applicazione veramente completa e indispensabile per il Professionista che utilizza la
tecnologia a suo vantaggio" (appleecious.com),
"La miglior applicazione di riferimento per avvocati" (mobileblog.it),
"Chiunque tratti di legge in Italia dovrebbe avere sempre al suo fianco Codici e Leggi"
(technonewsblog.com), ecc.

In un’unica applicazione tutti i Codici e le principali leggi complementari italiane a portata di
iPhone e iPod Touch; un prontuario pratico e completo, appositamente pensato per
professionisti e studenti di giurisprudenza.
Di seguito le funzioni della versione 4.5:

- AGGIORNAMENTI IN ABBONAMENTO: aggiornamenti ogni mese o piu' nel caso di
novita' particolarmente importanti e rapidi via cloud per gli abbonati,
- AGGIORNAMENTI GRATUITI: i non abbonati riceveranno gli aggiornamenti ma
non con la stessa frequenza ne' rapidita degli abbonati.
- GRAFICA E FUNZIONALITA’: completamente riviste la grafica e le
funzionalità, il tutto aggiornato per iOS8
- GRAFICA E FUNZIONALITA’: completamente riviste la grafica e le funzionalità, il tutto
aggiornato per iOS8
- COMMENTI PUBBLICI: possibilità di commentare pubblicamente gli articoli e di accedere ai
commenti degli altri utenti
- SINCRONIZZAZIONE: scambio dati e backup tra più dispositivi dello stesso utente via cloud
(esempio tra iphone e ipad)
- RICERCA: motore di ricerca più efficiente e più veloce
- FEED RSS: aggiunti 30 nuovi feed RSS
- INOLTRE:
- Menu a scorrimento contestuale
- Indice a espansione dinamico folder style
- Visualizzazione articoli più consultati dalla community
- Visualizzazione articoli più commentati dalla community
- Visualizzazione ultimi articoli commentati dalla community
- Visualizzazione in homepage delle news RSS
- Selezione delle news da visualizzare sulla home page
- Visualizzazione degli ultimi articoli letti
- Visualizzazione dei preferiti per testo e contestualmente
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- Evidenziazione degli articoli commentati
- Evidenziazione degli articoli con note personali
- Messaggi dalla redazione
- Scelta tra 8 diversi sfondi
- Possibilità di nascondere i testi che non si utilizzano per una fruizione più veloce
- Ordinamento dei testi in ordine alfabetico
- Ordinamento dei testi in ordine per data
- Cambio ordinamento "al volo" dei testi
Novità nella versione 4.5
Risolto un bug per gli utenti iOS5.
Secondo aggiornamento per i non abbonati.
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