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 Questo libro non cerca di essere il manuale di Qt, Questo libro non cerca di essere il manuale di Qt,
ma attraverso esempi verosimili, ben congegnati trama attraverso esempi verosimili, ben congegnati tra
loro, vi guiderà alla realizzazione di vereloro, vi guiderà alla realizzazione di vere
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