TEMPO

GIOCHI
TITOLO DESCRIZIONE
PRZ
Biliardo Gioco 3D del Biliardo all'italiana e alla goriziana, su regolamento della F.I.B.S.Tornei fino
3D

Calcetto

Ping
Pong!
Evviva la
Dama!

Minigolf
3D
Tennis
Critters

Mondo
futuro
Operation: Sea
Storm

Pandoo!

ad 8 giocatori o sfide singole contro il Pc.6
€ 7,50
visuali fisse della telecamera anche durante il
tiro;; inclinazione della stecca,forza del tiro, il
punto di impatto sulla bilia, modificabili
Gioco del calcio a 5 con le regole del calcetto e le misure reali del campo;si può scegliere
la durata della partita e incontri con squadre di
€ 4,00
3 diverse categorie che indicano il livello di
potenzialità tecnica;tiri corti,medi,lunghi, funzione 'Mini campo',ecc.
Gioco del Ping Pong incredibilmente realisti€ 4,00
co;modalità Torneo e Campionato; grafica 3D
Affina le tue tecniche e diventa un vero campione nel gioco della Dama a Pc: in 2 sullo
€ 4,00
stesso Pc o su 2 Pc in rete, ma anche per partite di sfida al computer;
Un antico castello trasformato in un campo di
MiniGolf da 18 buche, in un percorso tra il € 4,00
fantasioso e il medievale
Con grafica interamente 3D, è la rivisitazione
del gioco del Tennis, fino a 4 giocatori, in € 4,00
diverse configurazioni
Gioco intergalattico che proietta nel lontano
passato ...del terzo millennio;il giocatore è l'ultimo discendente di un impero galattico e deve € 4,00
restaurare 5 portali stellari sottraendoli con la
forza ai nuovi proprietari
Una furiosa battaglia sottomarina per il controllo
delle ultime risorse planetarie;grafica veloce e
€ 4,00
dettagliata;combattimenti senza tregua;diversi
tipi di nemici agguerriti
Ispirato alle regole di Pang; grafica,suoni, 13
personaggi originali raggruppati in 3 sezioni;2
abilità di gioco differenti per potenza, velocità, € 4,00
armi.Previsto un generatore casuale di oltre 90
livelli per infinite varianti

Scrivi coi x imparare a dattilografare velocemente e facilmente
con le avventure nel'isola dei pirati;5 ambienti diversi € 4,00
pirati!
con 5 livelli di difficoltà

LIBERO
Balla la
SALSA!

Pesci d'
acquario

Cento
Cene

Coiﬀeur

I tuoi
dischi
I tuoi
libri
L'enciclopedia
del Vino
Italiano

Corso di Ballo La(no-Americano della SALSA;base
e trucchi per eseguire ﬁgure spe(acolari (es.giro€4,00
blocco;giro a destra con collana);presen 20 brani
mp3 di ritmi lano-americani.
Tante informazioni riguardan l'Allevamento dei
pesci e le tecniche migliori;la riproduzione;la tassonomia (per collocare in modo precso la famiglia €4,00
di appartenenza di ogni pesce);le cara(erische;
l'alimentazione,il luogo d'origine e tante curiosità!
100 menù comple(, dagli anpas ai primi, ai secondi con contorni, dal dolce alla fru(a;senza dimencare il vino. Il tu(o stampato su un foglio con €4,00
le rice(e,gli ingredien,con possibilità di stampare
qli ingredien che mancano per la lista della spesa.
Parrucchiere virtuale col quale sperimentare nuove acconciature, sulla foto del volto presa da scanner o fotocamera;con facili strumen si elimina la €4,00
capigliatura originale e si posiziona quella scelta,
modiﬁcando taglio, colore, pe4natura
X creare un archivio di dischi, con toli, immagini
€4,00
delle coperne, commen, ﬁlma, recensioni,ecc
X creare un archivio di libri, con toli, immagini
€4,00
delle coperne, commen, ﬁlma, recensioni, ecc
Le schede tecniche del Vino, Vini &Vi(gni;la storia
del Vino;Bo4glie e Bicchieri;la canna; la conservazione;vino e Salute;Abbinamen;le zone di Pro- €4,00
duzione;Degustazione;le ci(à del Vino;i Vocaboli;
Ricerca anomalie del vino;la Vite
L'ASTROLOGIA:i 12 segni zodiacali, i piane di in-

Oros
ﬂuenza e le Case che compongono la Carta del
compu€4,00
Cielo.Partendo dai da anagraﬁci,calcola la Carta
ter

Visage

Yoga

del Cielo natale,la posizione dei piane e delle 12
case;visualizza la Carta del Cielo,le descr. del segno
Truccatore virtuale x nuovi make-up:prova eﬀe4
smal sulle unghie.Carica l'immagine del volto da
scanner o fotocamera e modiﬁca l'aspe(o:togli un €4,00
neo.Aggiungi capelli, barba, baﬃ,sopracciglia ﬁnta,
fondonta, len a conta(o,unghie,gioielli,tatuaggi
corso mul(mediale di autoapprendimento sullo
Yoga:basi teoriche,ﬁlma,fotograﬁe per insegnare €4,00
come assumere le posizioni fondamentali

Sinergia
GIUGNO 2011

SOFTWARE EDUCATIVI, GIOCHI,
LIBRI, DVD a SOTTOCOSTO
GRANDE
RISPARMIO!!
Tan Soware, Libri, Dvd a prezzi scontassimi
in oﬀerta di FINE SERIE
Ed inoltre….
Prendi 5 so+ware col simbolo
paghi solo 10€!
E tanto altro ancora!

Sfoglia il volan no…

Fino ad ESAURIMENTO SCORTE

Tel. 03220322 - 831601
Sinergia di Baruﬀaldi M.
Via Maggiate, 11—BORGOMANERO
tel. 0322-831601
@mail: commerciale@sinergiainforma(ca.com

TITOLO
DESCRIZIONE
PRZ
Divinità
Greche e Animazioni,giochi,tes x diverrsi a scoprire le € 4,00
Romane divinità greche e romane.Opera mulmediale
Enciclograndi temi culturali in formato mulmedialepedia
€ 4,00
Alfatema- Archeologia;Biograﬁe(Arte)-Ecologia-Filosoﬁa(ca-v.2 Ingegneria-Paleontologia-Religioni-Zoologia
Enciclo- grandi temi culturali in formato mulmedialepedia
Ar e Meseri-Biochimica e Ba(eriologia€ 4,00
Alfatema- Biograﬁe(Storia)-Botanica-Meccanica(ca-v.3 Metallurgia-Meteorologia-Mineralogia
Popoli
delle
origini in
Europa
Europa
delle
Grandi
Invasioni

Animazioni,giochi,tes e musiche x raccontare
€ 4,00
la storia. In 5 lingue.dalla Preistoria alla ﬁne
dell'impero romano
Animazioni,giochi,tes e musiche x raccontare
€ 4,00
la storia. In 5 lingue.Le grandi invasioni che
hanno disegnato l'Europa d'oggi

I tempi Animazioni,giochi,tes e musiche x raccontare
delle
la storia. In 5 lingue.i tempi delle conquiste,dei
€ 4,00
conquiste movimen dei popoli sul ns connente che
in Europa hanno contribuito a disegnare l'Europa d'oggi.
il Pianeta Quiz in un clic:100 domande e cusiosità sulla
€ 4,00
Terra
Terra e 100 risposte con stupende immagini
Firenze Tour guidato nel cuore di Firenze con sequenze € 4,00

video,mappe ci(adine;informazioni e consigli;foto,dipin,biograﬁe dei personaggi che
hanno fa(o grande Firenze
Venezia Tour guidato nel cuore di Venezia con sequen- € 4,00
ze video,mappe ci(adine;informazioni e consigli;foto,dipin,biograﬁe dei personaggi che
hanno fa(o grande Venezia
Leonardo Museo virtuale in 3D x rivivere le + geniali macle sue
chine realizzate da LeonarMacchine do;stru(ura,segre,meccanismi:Macchina per
Civili
alzare acqua-Gru rotante su binari-Macchine € 4,00
per sollevare colonne-Girarrosto a vaporeElico(ero-Elico(ero a pale-Macchina volante a
pedali-Nave a pale-Draga ﬂuviale

L I B R I e DV D
Imparare, Conoscere, Capire

Soddisfa la tua sete di sapere senza
perdere di vista l'aspe>o ludico

E D U CA T IV I
TITOLO

KIT 9 CD a 6 €!!

Geome- La Base della Geometria:condizioni per la costruzione,poligoni
tria I
convessi e concavi,angoli interni ed esterni, diagonali,altezze,
mediane, biserici,assi, perimetro,area, traslazione,simmetria
assiale e centrale,rotazione
Geometria Euclidea, poligoni criteri di congruenza e similitudine; teoremi di Euclide,Pitagora,Talete;le trasformazioni,le simGeome- metrie assiali e centrali;rotazioni;risoluzione graﬁca di equazioni
e disequazioni;luoghi geometrici di 2°grado,parabola, circonfetria II
renza, ellisse,iperbole e rela(ve equazioni. Glossario;esercitazioni a test
L'invenzione della base numerica e delle cifre,la numerologia,le
anche macchine per calcolare;i numeri naturali;con le virgoMatele;con il segno;le operazioni: addizione,so(razione, molplicama(ca I
zione,divisione, elevamento a potenza,radice quadrata,logaritmo;divisori e mulpli;numeri primi/compos;ecc.
Biologia La cellula: procariota, eucariota, animale,vegetale, mitocondricloroplas,nucleo,plasdi, osmosi,glicosi,ciclo di Krebs, respirazione, fermentazione,fotosintesi cloroﬁlliana,acidi nucleici,DNA
e RNA,riproduzione, geneca,teorie di Darwin e Lamarck, monere,pros,funghi, vegetali,animali,biomi terrestri /acquaci,ecosist,piramidi alimentari
Fisica
Fenomeni ﬁsici,unità di misura,relazioni tra grandezze, modelli
matemaci,leggi ﬁsiche,grandezze ve(oriali,il moto dei corpi;le
forze e i loro eﬀe4;legge gravitazionale; a(rito;energia meccanica;leggi della dinamica; sta della materia;proprietà dei corpi
solidi;leggi del gas;equilibrio nei liquidi;la potenza; trasformazioni dell'energia; termodinamica;corrente ele(rica;radioa4vità;
fusione;ﬁssione nucleare;meccanica quansca;relavità
Ele>ro- Logica binaria;microprocessori;re combinatorie e sequenziali;
nica
circui logici;ﬂip-ﬂop asincroni/sincroni;registri e contatori;
Digitale memorie (Eprom,Ram,Rom,Prom);
Chimica Leggi della chimica,Lavoisier,Dalton,Proust;bilancio ponderale
delle reazioni chimiche;la materia;sostanze pure e miscugli;
elemen e compos;atomi e molecole;modelli atomici;modello
quansco a orbitali;i legami chimici
Le
Terra,oceani,cielo,luce,stelle;sistema solare;misura del tempo;
Scienze onde sismiche, calore,magnesmo,nucleo,crosta terrestre; deridella
va dei connen;terremo(;vulcani;Rocce; fossili; l'evoluzione;
Terra
l'atmosfera e suo inquinamento
Coordinate astronomiche;U.M. del tempo;telescopi riﬂe(ori,sonde
interplanetarie,rifra(ori;recolato;Terra;Luna;Sole;
Astro- Piane terrestri e gioviani;Plutone;leggi di Keplero;distanze
nomia astronomiche;Stelle;Universo;Via La(ea;Galassie.

TITOLO

Flash 5

Project
2000
Outlook
2000
Power
Point
2000
Front
Page
2000

Access
2000

DESCRIZIONE
manuale per imparare ad usare Flash, pia(aforma di
sviluppo mulmediale versale e speciﬁca per il Web,
per si mulmediali,animazioni semplici o intera4ve,giochi e applicazioni dida4che,banner anima
manuale per imparare ad pianiﬁcare con MS Project;
illustra in maniera semplice ed esauriente come gesre
al meglio le a(rezzature,il tempo, il denaro investo e le
risorse umane coinvolte nei proge4
manuale tecnico-informaco x usare il soware di posta
+ diﬀuso MS OUTLOOK con funzioni di gesone impegni
e appuntamen;rubrica conta4, ecc. (vers. 2000)
manuale tecnico-informaco x usare PowerPoint, il
programma di presentazioni mulmediali MS PowerPoint, con animazioni ed eﬀe4 speciali;modelli pron;
autocomposizioni;ecc. (vers.2000)
manuale tecnico-informaco x imparare ad usare FrontPage 2000,il programma di creazione pagine e si web:
ulizzo di ogni componente del soware:elemen graﬁci,editor,collegamen ipertestuali,testo,tabelle,mappe
d'immagine,elemen mulmediali,ecc.
manuale tecnico-informaco x imparare ad usare il programma di gesne archivi/data base.Dalle basi e con uso
di esempi praci,il libro porta alla scoperta delle + eﬃcaci tecniche di ulizzo di Access (vers.2000)

Prz

€5,50

€5,50

€13,00

€13,00

€13,00

€13,00

TITOLO

DVD visualizzabile anche su dvd/Tv
Prz
L'auto del XX secolo:tu(a la storia dell'auto commerciale a(raverso immagini originali e spe(acoAuto lari:Abart-Ferrari-Buga4-Pininfarina-Bertoned'Epo- Giugiaro-Alpine-Morris…un documentario con i
ca
principali modelli italiani e internazionali usci
negli ulmi 50 anni
€ 7,50
Razze, Comportamen, Curiosità dei nostri amici
CANI e GATTI:come addestrarli, quali i dife4 e i
Cani e pregi delle varie specie; la psicologia degli animali
GaP

€ 7,50

I Papi
del
'900

Biograﬁe e Filma( monograﬁci dei Papi del '900
(Pio XI-Pio XII-Giovanni XXIII-Paolo VI-Giovanni
Paolo I-Giovanni Paolo II;esclusivo:il ﬁlmato che Ali
Agca ha girato come sopralluogo per l'a(entato a
Giovanni PaoloII
€ 7,50

