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Scaricare o Leggere Online OS X 10.9 Mavericks Luca
Accomazzi & Lucio Bragagnolo PDF Gratis, Con OS X
10.9, nome in codice Mavericks, Apple rinnova
profondamente il sistema operativo anima dei computer Mac.
Anche questa guida si rinnova, offrendo a chi è appena
passato a Mac le informazioni necessarie per comprendere
come utilizzarlo al meglio e agli utenti Apple più fedeli ed
esperti gli strumenti per aggiornarsi velocemente. Tutto con
un approccio pragmatico ma sempre attento a spiegare la
filosofia e le logiche sottostanti al sistema, afferrate le quali
diventa ben più semplice destreggiarsi tra finestre, menu e
comandi. Ma c'è di più: come il sistema operativo questo libro
nasce per essere scaricato solo via Internet. Non lo troverete
quindi in libreria ma unicamente come ebook in tutte le
catene di distribuzione digitale: Apple in primis, ma anche
Google, Amazon, Kobo e molti altri store. Questa piccola
rivoluzione ha permesso di ripensare il testo, riscrivendolo
per renderlo molto più connesso alla Rete, più ricco di link a
risorse esterne per integrare o approfondire, senza bisogno di
memorizzare e digitare un indirizzo letto sulla carta. Senza rinunciare a un linguaggio semplice e
chiaro, proprio di chi con Apple vive e lavora da sempre.
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