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Leggi ebooks 50 trucchi per iPad Mirco Baragiani PDF,
EPUB, mobi, L'iPad è il gioiello di casa Apple, fortemente
immaginato e voluto dal genio di Steve Jobs. Attualmente è il
tablet più venduto sul pianeta e domina senza contrasti la
scena, forte del sistema operativo più avanzato al mondo per i
device mobili.
Questo ebook è stato pensato e sviluppato per il neofita che si
avvicina al tablet di casa Apple e desidera impossessarsi in
tempi brevi dei più importanti trucchi e segreti allo scopo di
migliorare l'utilizzo dello strumento nel lavoro e nel tempo
libero. Anche l'utente esperto può però trovare molti consigli
e tecniche per migliorare ancora di più la sua conoscenza.
50 schede, precise nella descrizione e illustrate con immagini chiare e dettagliate, ti guideranno alla
scoperta e all'uso del tuo iPad, stimolandoti a provare e imparare nuove tecniche, trucchi, segreti e
scorciatoie.
Alcuni argomenti dell'ebook
. Copia e incolla una foto dove vuoi
. Aggiungi stupende immagini di sfondo
. Controlla la tua musica dal blocco schermo
. Attiva e disattiva la registrazione video HD per Facebook
. Accedi a twitter dal device
. Attiva la lettura vocale
. Ripristina il tuo iPad
. Aggiungi una foto ai tuoi contatti
. Utilizza file condivisi di iTunes nel tuo iPad
. Risparmia tempo con l’autocompletamento degli indirizzi web
…e molti, molti altri: il tuo iPad non avrà più segreti e potrai padroneggiarlo come un vero mago!
Contiene inoltre…
Tutti i segreti per usare al meglio le ultime potentissime applicazioni di Apple: le nuove MAPPE 3D
e il portentoso SIRI, l’assistente vocale virtuale.
L'autore
Mirco Baragiani nasce a Bologna il 15 gennaio 1975. Appassionato di informatica e tecnologia fin
dall'infanzia, è un libero professionista e collabora attivamente con la casa editrice Area51
Publishing. È autore dei testi sulla programmazione iOS dell'opera a fascicoli "Corso di
programmazione iPhone, iPad e Mac", edito da Hobby & Work e giunto alla quarta edizione. Si
occupa anche di progettazione e sviluppo software per sistemi mobile Apple e Android.
Parallelamente all'informatica si diletta anche con l'arte contemporanea e la ricerca nell'ambito del
pensiero creativo. Maggiori informazioni e curiosità sulle sue attività sono reperibili al sito
www.creativitymind.net.
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Leggi ebooks 50 trucchi per iPad Mirco Baragiani PDF, EPUB, mobi, Are you looking for 50
trucchi per ipad PDF?. If you are areader who likes to download 50 trucchi per ipad Pdf to any kind
of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get 50 trucchi per ipad Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading 50 trucchi per ipad Pdf? You may think
better just to read 50 trucchi per ipad Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read 50 trucchi per ipad electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, 50 trucchi
per ipad Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download 50 trucchi per ipad Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download 50 trucchi per ipad Pdf from our online library.
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