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Scaricare o Leggere Online Mac OS Sierra al 100% Furio
Piccinini PDF Gratis, La nuova versione del sistema
operativo di Apple offre numerose funzionalità che migliorano
la sicurezza, il lavoro sui documenti, l’ottimizzazione delle
prestazioni e, finalmente, incorpora anche il tanto atteso Siri,
l’assistente digitale che già equipaggiava iPhone e iPad. La
straordinaria flessibilità di macOS Sierra vi permetterà di
svolgere qualunque compito in pochissimo tempo e con
questo libo imparerete a: installare, configurare e
personalizzare macOS Sierra; aggiornare il sistema operativo;
configurare e usare Siri per fare qualunque cosa; configurare
e usare iCloud per i vostri documenti; proteggere e gestire i
file, creando dei backup; imparare tutto sulle Preferenze di
Sistema del Mac; creare e gestire nuovi utenti e attribuire i
permessi; migliorare l’interazione del Mac con i social media;
scaricare e gestire le app tramite Mac App Store; navigare in
Internet e usare la posta elettronica; imparare a usare il
Terminale; passare efficacemente da Windows a Mac; usare i
trucchi dei professionisti.
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