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Tutto il gusto della mela: addentate Mavericks, il nuovo
strabiliante sistema operativo. Avete un Mac nuovo di zecca o
state pensando di comprarne uno? Provenite dal mondo dei
PC? Congratulazioni! Considerate questo libro come un regalo
di benvenuto. Scoprite come lavorare con Mavericks, come
divertirvi con la suite iLife, trovare app straordinarie nell'App
Store, automatizzare le operazioni più frequenti, condividere
le foto con gli amici, connettervi a Game Center e molto altro
ancora. • Cogliete la vostra mela – confrontate i diversi
modelli desktop e portatili per scegliere quello più adatto a
voi • Dritto al cuore del vostro Apple – accendete il computer,
padroneggiate la Scrivania e i menu, collegate il mouse e le
altre periferiche • Tutti i segreti e i trucchi di Mavericks –
fate amicizia con il nuovo sistema operativo, scoprite la
comodità di Tag e Notifiche innovative e la praticità del nuovo
Portachiavi iCloud • Navigate con Safari – configurate la
vostra connessione Internet e le email, gestite lo spam,
navigate nel Web e tenetevi in contatto grazie a Messaggi e FaceTime • La testa tra le nuvole –
sincronizzate la vostra musica, le foto, le email, i contatti e i calendari con iCloud e create il backup
di tutti i vostri dati con Time Machine. • Vivere iLife – organizzate e modificate le vostre fotografie
con iPhoto, divertitevi con iTunes ed esprimetevi con iMovie e GarageBand.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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