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Scaricare online book Italiani Mac For Dummies Edward
C. Baig & Simone Gambirasio , Tutto il gusto della mela:
addentate Mavericks, il nuovo strabiliante sistema operativo.
Avete un Mac nuovo di zecca o state pensando di comprarne
uno? Provenite dal mondo dei PC? Congratulazioni!
Considerate questo libro come un regalo di benvenuto.
Scoprite come lavorare con Mavericks, come divertirvi con la
suite iLife, trovare app straordinarie nell'App Store,
automatizzare le operazioni più frequenti, condividere le foto
con gli amici, connettervi a Game Center e molto altro ancora.
• Cogliete la vostra mela – confrontate i diversi modelli
desktop e portatili per scegliere quello più adatto a voi •
Dritto al cuore del vostro Apple – accendete il computer,
padroneggiate la Scrivania e i menu, collegate il mouse e le
altre periferiche • Tutti i segreti e i trucchi di Mavericks –
fate amicizia con il nuovo sistema operativo, scoprite la
comodità di Tag e Notifiche innovative e la praticità del nuovo
Portachiavi iCloud • Navigate con Safari – configurate la vostra connessione Internet e le email,
gestite lo spam, navigate nel Web e tenetevi in contatto grazie a Messaggi e FaceTime • La testa tra
le nuvole – sincronizzate la vostra musica, le foto, le email, i contatti e i calendari con iCloud e create
il backup di tutti i vostri dati con Time Machine. • Vivere iLife – organizzate e modificate le vostre
fotografie con iPhoto, divertitevi con iTunes ed esprimetevi con iMovie e GarageBand.
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