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Luca Accomazzi & Lucio Bragagnolo , Dietro alla sua
interfaccia amichevole OS X, il sistema operativo che batte
dentro a ogni Mac, nasconde importanti e spesso
sottovalutate possibilità che lo rendono più potente di quanto
non si immagini. In questo manuale, aggiornato a OS X
Mavericks, gli autori invitano il lettore a portare l'esperienza
d'uso del Mac oltre i limiti noti. Tra i temi trattati: come usare
il software non immediatamente presente tra le Utility, come
comprendere i log, come e quando optare per OS X Server;
ma anche come gestire backup e archivi diversi e di grandi
dimensioni, come lavorare da Terminale nei meandri del file
system e come affrontare il delicato tema della sicurezza. In
mezzo trucchi e accorgimenti di pronto utilizzo ma troppo
spesso sconosciuti ai più. Infine una comparazione di OS X
10.9 con Windows 8, utile per comprendere meglio pregi e
difetti del sistema di Cupertino e fare con maggiore
consapevolezza le scelte giuste.
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