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Simone Del Bianco PDF Gratis, iPad è la più grande
innovazione tecnologica degli ultimi anni.
iPad è un formidabile aggregatore multimediale dove puoi
conservare la tua musica, le tue fotografie, i tuoi film, i tuoi
libri e i tuoi documenti.
Questa guida aiuta ed accompagna il possessore di un iPad a
sfruttare al massimo le potenzialità di questa meraviglia
tecnologica tramite la sua personalizzazione.
Il tuo Ipad diventerà il tuo jukebox, la tua cineteca, la tua
biblioteca e troverai tutti i tuoi album di fotografie che potrai
condividere con chi ti è vicino.
Ovunque tu sarai con il tuo iPad avrai tutto con te!
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