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Mac Os X Sotto Il Cofano Pocket
Questo non è un manuale per la versione server di OS X, perché un manuale del
genere non solo non è necessario, ma esiste già: la guida all'uso, quella ufficiale,
in inglese, è comodamente scaricabile dal sito Apple. Ma allora a cosa serve un
non manuale? A superare il limite di un utilizzo standard. Questo ebook
contestualizza le capacità di OS X Server, offre una serie di suggerimenti d'uso,
presenta trucchi. Qualche esempio? Rendere invisibile Facebook ai dipendenti in
azienda, velocizzare l'accesso a Internet, tenere sotto controllo tutti i tablet e gli
iPhone, tenersi in casa e in sicurezza le caselle email senza però correre il
rischio che un semplice blackout faccia perdere posta. Un testo utile per
amministratori di rete alle prese con la realtà aziendale, ma anche per piccoli
uffici, scuole, professionisti che lavorano da casa e, perché no, semplici
appassionati che vogliono lavorare con una marcia in più. La versione di
riferimento è la 10.8. | Questo ebook è lungo 105.000 battute. All'ebook è
collegata un'area di discussione e confronto sui temi trattati, scoprila all'indirizzo
http://sushi.apogeonline.com/forums/forum/os-x-server
OS X 10.7 è finalmente disponibile e Mac OS X Lion Grande Guida per il
Professionista è la chiave che vi consentirà di accedere a tutti i suoi segreti,
permettendovi di scoprire le grandi funzionalità derivate direttamente dai vostri
iPad e iPhone. Tutte le importanti novità di OS X, come Launchpad, la funzione
Versioni, AirDrop e Mission Control sono illustrate in profondità e attraverso
numerosi esempi. Anche gli utenti esperti delle precedenti versioni di OS X
troveranno in questo libro una vasta collezione di suggerimenti e trucchi che
permetteranno loro ulteriori progressi mentre prendono confidenza con Lion. Con
un'appendice dedicata a Mountain Lion.
Lo psicologo contemporaneo deve fare i conti con sfide sempre maggiori e
opportunità di studio e di ricerca usando nuove tecnologie fino a pochi anni fa
impensabili. Elementi di Psicometria Computazionale, rappresenta un prezioso
strumento per formare gli psicologi di domani, attenti al passato, orientati al
futuro e con una corposa conoscenza del presente. In modo pratico e semplice il
volume accompagna il lettore all'uso degli strumenti della misura in psicologia,
alla luce delle più recenti tecnologie. Un percorso che parte dall'acquisizione dei
dati con questionari elettronici, biosensori, social networks, realtà virtuale e altro,
per proseguire con la gestione avanzata dei dati e chiudere con una prima
introduzione ai modelli computazionali. Caratteristica importante del volume è il
totale orientamento al mondo open source e la costante disponibilità di software
gratuito per tutti gli strumenti utilizzati.
OS X 10.7, noto come Mac OS X Lion, è l'ultima incarnazione del sistema
operativo Apple. Le novità introdotte non riguardano solo un miglioramento delle
prestazioni, ma interessano profondamente l'interfaccia. Dai dispositivi mobili di
casa Apple, Lion eredita il Mac App Store, che rivoluziona il modo di acquistare e
aggiornare i software e FaceTime, per effettuare videochiamate. Ma dal
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successo di iPad e iPhone, OS X riprende anche funzionalità e gestualità evolute
come Launchpad, che migliora la modalità di organizzazione e gestione di
cartelle e applicazioni, e Mission Control, che consente di avere una visione
globale di tutto quello che avviene sul proprio Mac. Un tascabile per entrare in
confidenza con Lion, scoprire i suoi segreti e imparare rapidamente a ottenere il
massimo.
Questo libro insegna come lavorare con il sistema Mac OS X da veri esperti:
usando direttamente la riga di comando. Si tratta di un'interazione col computer
che avviene tramite tastiera: l'utente deve digitare comandi testuali che rispettino
una precisa sintassi. Partendo dalle nozioni di base per le operazioni più
semplici, come trovare e gestire i file e le applicazioni, si arriva ad attività più
complesse: grazie ai suggerimenti contenuti nel libro anche il lettore meno
esperto sarà in grado di rilevare e risolvere problemi di rete, di perfezionare la
sicurezza e di gestire al meglio il sistema. Dedicato a chi vuole scoprire tutti i
segreti che Mac OS X nasconde sotto il cofano.
Un nuovo sistema operativo, un corposo aggiornamento o molto di più? Snow
Leopard si pone come il più potente OS in circolazione, eppure l'approccio
dell'utente potrà risultare assai diverso. I vecchi utilizzatori di Leopard non
avvertiranno grossi cambiamenti estetici ma potranno apprezzare le numerose e
importanti migliorie che il Leopardo delle nevi ha introdotto, soprattutto
nell'architettura interna del sistema. Gli utenti di Tiger, ancora recalcitranti al
cambiamento, potranno trovare in Snow Leopard un ulteriore stimolo per fare il
grande salto verso un ambiente più sicuro, stabile e veloce. Questo manuale si
rivolge a entrambe le tipologie di utenti e, rispettando i differenti punti di vista,
offre una duplice chiave di lettura: un confronto, con utili paragoni, tra i due
sistemi operativi per chi arriva da Leopard; un sistema operativo del tutto nuovo e
ricco di rilevanti sorprese per tutti gli altri.
Quello che avete tra le mani non è il classico manuale di informatica, ma una mappa
che vi guiderà alla scoperta del sistema operativo di casa Apple: OS X 10.6, nome in
codice Snow Leopard, le cui principali novità non si manifestano tanto nell'interfaccia,
quanto nelle prestazioni, ottimizzate e consolidate rispetto al già ottimo Leopard. Non
mancano nuove potenzialità e funzionalità, nel consueto stile accattivante che da
sempre caratterizza i sistemi Apple. In questo libro scoprirete come e perché passare a
Snow Leopard, e imparerete ad apprezzarlo. Un lettura adatta sia agli utenti Mac che
vogliono capire OS X 10.6, sia agli utenti Windows che stanno considerando il
passaggio al sistema di Cupertino. Inoltre, per i lettori più curiosi o esigenti, sono
presenti parti dedicate all'utilizzo del Terminale e al lavoro in rete. Tutto in un linguaggio
semplice e chiaro, scritto da chi con Apple vive e lavora, da sempre.
- Installare e configurare Mountain Lion- Scoprire l'interfaccia e gli strumenti: Finder,
Dock, Dashboard, Spotlight, Mission Control e Centro Notifiche- Navigare e gestire file,
cartelle e finestre- Creare un sistema operativo su misura: le Preferenze di SistemaGestire le applicazioni: dall'App Store a Launchpad- Internet, posta elettronica, chat e
videochiamate: Safari, Mail, Messaggi, FaceTime- Primo soccorso Mac: risolvere i
problemi comuni
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Mavericks consolida il grande patrimonio portato in dote da Mountain Lion. Tutti gli
interventi effettuati da Apple sono rivolti a ottimizzare e migliorare ulteriormente funzioni
che gli utenti Mac hanno già imparato a conoscere bene. Questo manuale offre uno
sguardo attento alle differenze rispetto al precedente sistema operativo e una
spiegazione puntuale di tutte le nuove opportunità introdotte da Mavericks, specie in
tema di transizione dai precedenti OS. Uno spazio importante è stato dedicato a
Mappe, applicazioni mutuate direttamente da iPhone e iPad, che arricchiscono ancora
di più l’offerta di app preinstallate. Mavericks offre già uno squarcio sul futuro dei
sistemi operativi Apple, capaci di funzionare con le stesse prerogative su dispositivi fissi
e mobili. Per il momento però godiamoci appieno Mavericks, il ventiduesimo OS di
Apple e, probabilmente, il migliore di sempre.

Capire e conoscere il GIS Open Source per gestire informazioni territoriali è
quindi una necessità per i professionisti e tecnici che operano sul territorio, ma
anche per gli studenti, di materie ambientali, urbanistiche o comunque legate a
pianificazione territoriale e protezione civile. Il presente manuale interamente in
italiano ha lo scopo di introdurre il lettore al mondo dei software GIS e in
particolare all’uso di alcuni software geografici Liberi ed Open Source (GRASS
GIS, Quantum GIS o QGIS, SpatiaLite). GIS Open Source scritto da chi lo ha
creato Il testo fornisce nozioni di carattere generale sulla cartografia numerica e
sui sistemi di riferimento. Gli autori sono tra i massimi esponenti e protagonisti a
livello internazionale in campo di GIS Open Source. L'originalità dell'opera
consiste nel fatto che l’utente può avvalersi immediatamente sia degli strumenti
software che delle numerose risorse documentali accessibili via internet e
descritte nel volume. Vengono descritti i sistemi di riferimento e si assiste
l’utente nell’installazione dei software su sistemi operativi Microsoft, Apple,
GNU/Linux. Sono inoltre introdotte le funzionalità più importanti di software ben
noti come QGIS o GRASS GIS e si forniscono le modalità di approccio alla
gestione del dato geografico mediante motori di database relazionali (SpatiaLite).
Tutte le figure del libro sono liberamente scaricabili in questa pagina, qualora
l'utente online o il nostro lettore abbiano bisogno di materiale didattico.
A guide to the Linux operating system covers such topics as installation, the
GNOME desktop, connecting hardware, installing APT and Synaptic, using
GIMP, and wireless access.
OS X 10.7, nome in codice Lion, è l'ultima incarnazione del sistema operativo
Apple. Questo libro racconta le novità introdotte, che non riguardano solo un
miglioramento delle prestazioni ma interessano profondamente l'interfaccia. Dai
dispositivi mobili di casa Apple, Lion eredita App Store, che rivoluziona il modo di
acquistare e aggiornare i software, e FaceTime, per effettuare videochiamate.
Ma dal successo di iPad e iPhone, OS X riprende anche gestualità e funzionalità
evolute come Launchpad, per il lancio e gestione delle applicazioni. A questo si
aggiungono Mission Control, che consente di avere una visione globale di tutto
quello che avviene sul proprio Mac, e il servizio di sincronizzazione iCloud.
Senza dimenticare le funzionalità e gli strumenti consolidati che hanno reso
famosi i sistemi Apple. Questo manuale, rivolto sia ai nuovi sia ai più fedeli utenti
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Mac, conduce il lettore alla scoperta di Lion, dall'installazione fino al lavoro da
Terminale Unix, con un linguaggio semplice e chiaro, proprio di chi con Apple
vive e lavora, da sempre.
Microsoft
Questo manuale nasce con l'obiettivo di riassumere in un unico volume di facile
consultazione le principali problematiche che possono affliggere i computer di casa
Apple. Problemi software e problemi hardware raccolti dall'autore (anche attraverso il
suo blog), con riferimento sia alle fonti ufficiali sia alle esperienze personali degli stessi
utenti, in oltre quindici anni di attività con tutti i tipi di Mac.
Con OS X 10.8 Apple migliora ancora una volta se stessa. Mountain Lion, il primo OS
creato specificamente per ottenere il massimo da iCloud e dall’integrazione con tutti i
dispositivi mobili, traghetta su Mac alcune delle più popolari applicazioni per iPad e
introduce oltre 200 nuove funzionalità.Anche questa guida si rinnova profondamente,
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 e domare senza difficoltà il leone di montagna.
Dall'installazione al lavoro da Terminale Unix, dall'esplorazione dell'interfaccia ai
consigli per utilizzare al meglio l'App Store, senza dimenticare tutto quello che avreste
voluto sapere - ma non avete mai osato chiedere - sulla sicurezza. Tutto con un
linguaggio semplice e chiaro, proprio di chi con Apple vive e lavora da sempre.
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