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After-Mouse è un'azienda statunitense specializzata nella realizzazione di applicazioni touch
personalizzate e partner ad esempio di Microsoft nel progetto Surface. Tra i partner presenti all
'evento italiano di presentazione del tablet professionale
Asus Eee Slate B121
, c'era anche After-Mouse, con il suto software
Share'Touch
. Il programma, compatibile con
Microsoft Surface 1.0 e 2.0
e in generale con tutti i dispositivi dotati di sistema operativo
Microsoft Windows 7
, permette sostanzialmente di gestire e condividere in maniera facile, intuitiva e veloce,
documenti, foto e video con chiunque altro sia connesso e ovviamente sia dotato a sua volta del
programma.

Una funzione quindi molto utile per un utente professionale com'è quello che acquista il tablet
Asus. Tramite questa app infatti potrà modificare un documento di lavoro qualsiasi e poi condivi
derlo velocemente
col suo staff, in qualsiasi parte del mondo si trovi, oppure trasmetterlo su un altro PC fisso etc.
Insomma un modo semplice ma efficace per condividere il proprio workflow, ma che volendo
può rispondere anche ad
esigenze non professionali
, come condividere una foto o un video con i propri amici o cari etc.

Gli utenti possono utilizzare i file presenti localmente sul device, ma anche su una pennetta
USB
ed altro
ancora, integrandoli direttamente nell'applicazione per poi manipolarli. Tramite Share'Touch
infatti è possibile ad esempio prendere annotazioni, sia tramite stilo che con le dita, disegnare o
modificare i file
Office come Word, Excel o PowerPoint
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, ma anche commentare video o un'immagine e ancora ritoccare quest'ultima tramite i diversi
strumenti integrati nell'applicazione, come penne, pennelli, gomma, tavolozze di colori etc.

Infine, come si vede chiaramente anche nel nostro video, sempre tramite il semplice tocco di un
dito, sarà possibile scambiarsi i file o duplicarli, inviandoli in tempo reale ai device desiderati. Il
programma infatti permette di assegnare ciascuno dei quattro lati del display a un computer o
device differente, a prescindere da dove quest'ultimo si trovi fisicamente e in seguito basterà
dunque spingere il file che vogliamo condividere verso il lato prescelto perchè esso appaia
istantaneamente sul desktop di destinazione.

L'interfaccia è organizzata in un carousel facilmente sfogliabile e ogni singolo documento è
zoomabile, ruotabile o sfogliabile tramite semplici gesture. Insomma After-Mouse Share'Touch
è sicuramente un'applicazione molto utile ed interessante, che porta ulteriore valore aggiunto a
questo ottimo tablet professionale che è
Asus Eee Slate B121
.
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