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La prima edizione del libro definitivo sul mondo dei sistemi
Apple: macOS, iOS, tvOS, watchOS. Come vogliono davvero i
lettori, che sono incoraggiati a inviare feedback e richieste
perché il libro continui a crescere e migliorarsi nel tempo.
Realizzato dagli autori dei testi più venduti in Italia nel
campo.
Sommario del libro
Chi siamo e da dove veniamo. Breve storia ragionata di
Apple per capire meglio i pregi e i difetti della grande azienda
attuale Welcome to the Hotel California. Novità, segreti,
pregi e difettucci di macOS Sierra e di iOS 10. Il mio Mac e
il mio iPhone. Da Continuity in giù, tutti i trucchi e le
possibilità per chi possiede sia un calcolatore Mac che un
dispositivo iOS. Succo di mela. Le app più interessanti
dell’App Store, cominciando con Pages, Numbers e Keynote.
Sano terminale. Una cavalcata tra le tecnologie a portata di
mano dentro alle finestre del Terminale di Mac Sei un
calcolatore, calcolami questo. Introduzione alla programmazione su Mac e iOS. Dalla creazione di
script (con AppleScript e Automator) alla redazione di programmi sulla linea di comando del
terminale (con la shell) allo sviluppo di siti web (con PHP) allo sviluppo di app native (con Swift).
IFTTT su iPhone. Limiti notevoli. Siamo onestamente del tutto convinti che Mac sia il miglior
calcolatore e iPhone il miglior smartphone sulla piazza, ma questo non significa che siano perfetti
per fare qualsiasi cosa. Dopotutto, la Ferrari è un’auto insuperabile, ma se dovete traslocare i mobili
di casa non è il mezzo adatto. Per quali scopi Mac e iPhone mostrano la corda, e quali altri mezzi
informatici possiamo usare al loro posto per portare a casa la giornata? L’ora dell’orologio. A chi
serve davvero un Apple Watch, e per fare cosa esattamente? Programmi sul grande schermo.
Quante cose in più si possono fare quando in casa arriva una nuova Apple TV. Non partire è un po'
morire. Partizioni di recupero, DFU e grandi manovre quando il dispositivo non si avvia. Con
licenza parlando. Come risolvere quando il software risulta in regola per un utente ma
indisponibile o da attivare per gli altri membri della famiglia, o colleghi in azienda. Mele e altri
frutti. Collegare il dispositivo Apple agli altri apparecchi elettronici di casa: la TV, lo stereo, la
telecamera, il telefono fisso, l'auto, il rilevatore di fughe di gas, il termostato, il citofono e le luci. Dai
cavi in su. Ahi serva Italia di dolore ostello. Vivere con Apple in una nazione dove pare che esista
solo Windows: far funzionare la carta regionale dei servizi, il software della agenzia delle entrate, la
PEC, la firma digitale riconosciuta. Guida alla paranoia per principianti. Si è detto, ripetuto e
dimostrato in tutte le salse che non c'è nulla di più sicuro di un sistema Apple, contro i virus e gli
spioni e il malware. Ma come scegliere il resto? Quale fornitore di mailbox, dove poggiare il sito,
cosa succede se consulto la posta da un Internet café, come verificare che il mittente di una mail sia
davvero chi dice di essere, come scegliere e configurare e mantenere il router che collega a
Internet. Apriti, software. Il mondo del software libero, ovvero: grandi alternative di software a
tutti i livelli, al prezzo che decidi tu.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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The Sister
http://new.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Il mistero della casa sul lago
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http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Cospirazione Cremlino
http://new.beebok.info/it-1452418074/cospirazione-cremlino.html

Un autore da 5 milioni di copie Il nuovo presidente russo minaccia la pace. Solo l’ex
agente dei servizi segreti Marcus Ryker potrà fermarlo. A ogni costo. Alla Casa Bianca c’è
grande attenzione per le crescenti tensioni in Corea del Nord e in Iran. Mentre il
presidente...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Realmente amore
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http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...

[PDF]

After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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