Scaricare online book Italiani Cuore di mela Luca Accomazzi & Lucio Bragagnolo , La prima edizione del libro definitivo sul mondo
dei sistemi Apple: macOS, iOS, tvOS, watchOS. Come vogliono davvero i lettori, che sono incoraggiati a inviare...

Scaricare Online Book Italiani Cuore Di Mela
- Luca Accomazzi & Lucio Bragagnolo
Scaricare online book Italiani Cuore di mela Luca
Accomazzi & Lucio Bragagnolo , La prima edizione del
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Sommario del libro
Chi siamo e da dove veniamo. Breve storia ragionata di
Apple per capire meglio i pregi e i difetti della grande azienda
attuale Welcome to the Hotel California. Novità, segreti,
pregi e difettucci di macOS Sierra e di iOS 10. Il mio Mac e
il mio iPhone. Da Continuity in giù, tutti i trucchi e le
possibilità per chi possiede sia un calcolatore Mac che un
dispositivo iOS. Succo di mela. Le app più interessanti
dell’App Store, cominciando con Pages, Numbers e Keynote.
Sano terminale. Una cavalcata tra le tecnologie a portata di
mano dentro alle finestre del Terminale di Mac Sei un calcolatore, calcolami questo.
Introduzione alla programmazione su Mac e iOS. Dalla creazione di script (con AppleScript e
Automator) alla redazione di programmi sulla linea di comando del terminale (con la shell) allo
sviluppo di siti web (con PHP) allo sviluppo di app native (con Swift). IFTTT su iPhone. Limiti
notevoli. Siamo onestamente del tutto convinti che Mac sia il miglior calcolatore e iPhone il miglior
smartphone sulla piazza, ma questo non significa che siano perfetti per fare qualsiasi cosa.
Dopotutto, la Ferrari è un’auto insuperabile, ma se dovete traslocare i mobili di casa non è il mezzo
adatto. Per quali scopi Mac e iPhone mostrano la corda, e quali altri mezzi informatici possiamo
usare al loro posto per portare a casa la giornata? L’ora dell’orologio. A chi serve davvero un
Apple Watch, e per fare cosa esattamente? Programmi sul grande schermo. Quante cose in più si
possono fare quando in casa arriva una nuova Apple TV. Non partire è un po' morire. Partizioni di
recupero, DFU e grandi manovre quando il dispositivo non si avvia. Con licenza parlando. Come
risolvere quando il software risulta in regola per un utente ma indisponibile o da attivare per gli altri
membri della famiglia, o colleghi in azienda. Mele e altri frutti. Collegare il dispositivo Apple agli
altri apparecchi elettronici di casa: la TV, lo stereo, la telecamera, il telefono fisso, l'auto, il
rilevatore di fughe di gas, il termostato, il citofono e le luci. Dai cavi in su. Ahi serva Italia di
dolore ostello. Vivere con Apple in una nazione dove pare che esista solo Windows: far funzionare
la carta regionale dei servizi, il software della agenzia delle entrate, la PEC, la firma digitale
riconosciuta. Guida alla paranoia per principianti. Si è detto, ripetuto e dimostrato in tutte le
salse che non c'è nulla di più sicuro di un sistema Apple, contro i virus e gli spioni e il malware. Ma
come scegliere il resto? Quale fornitore di mailbox, dove poggiare il sito, cosa succede se consulto la
posta da un Internet café, come verificare che il mittente di una mail sia davvero chi dice di essere,
come scegliere e configurare e mantenere il router che collega a Internet. Apriti, software. Il
mondo del software libero, ovvero: grandi alternative di software a tutti i livelli, al prezzo che decidi
tu.
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