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Simone Del Bianco PDF Gratis, Apple ha appena introdotto
il nuovo iPad 2, destinato a sostituire la prima versione del
fortunato prodotto e a raggiungere una platea molto più
ampia grazie alle nuove caratteristiche che lo rendono un
prodotto ancora più unico.
Questa guida permette ai possessori di personalizzare l'iPad 2
con tutto ciò che ti è caro in modo da averlo sempre con te. La
tua musica, i tuoi film, le tue foto e i tuoi libri nel tuo iPad 2 e
potrai usufruirne sempre con un continuo aggiornamento.
Passo per passo personalizzerai il tuo iPad 2 facendolo
diventale un prodotto ancora più unico.
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