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migliora e arricchisce quanto di ottimo era presente nel
precedente OS X 10.10 Yosemite. Alcune delle novità sono la
possibilità di lavorare con due app in contemporanea, le
modalità di organizzare la Scrivania con Mission Control, le
ricerche arricchite con Spotlight, la gestione e la condivisione
di appunti e checklist con Note e iCloud, la pianificazione di
itinerari con Mappe. L'elenco potrebbe continuare a lungo,
fino ad arrivare all'integrazione della tecnologia Metal che
porta performance e resa grafica del Mac a livelli mai visti.
Questo manuale va oltre la semplice descrizione
dell'interfaccia ma, forte dell'esperienza di chi con Apple
lavora da anni, racconta le logiche che governano il sistema
per portare il lettore a una migliore esperienza d'uso. Le
novità della versione 10.11 sono segnalate in maniera
puntuale in modo da rendere il testo utile non solo a chi
utilizza Mac per la prima volta, ma anche a chi già usa e
conosce una versione precedente di OS X.
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