Programma:

Obiettivo del corso:
Imparare ad usare tutti gli aspetti di base del mac.
Programma del corso:
Il Sistema Operativo MAC
Cartelle, file e applicazioni
La cartella sistema
Il Finder
L’applicazione Finder
La scrivania
I menù a tendina
Il dock
Navigare all'interno del Computer
Le finestre
Le opzioni delle finestre
Le icone
Eliminare i file
I menù contestuali
Archiviare e gestire i file
Il disco rigido
Creare le cartelle
Creare dei collegamenti (alias)
Stampare un documento
Cercare i Documenti (Spotlight)
Cercare i file e le cartelle
Cercare i siti in internet
Le Preferenze (Settaggi del Computer)
Cosa sono le preferenze
Le preferenze personali
Le preferenze hardware
Le preferenze internet e network
Le preferenze di sistema
Definire l'utenza del computer
Cos’è la multiutenza
Login e password

Macintosh base

Definire l’amministratore
Definire gli altri utenti
Leggere un supporto esterno
I supporti esterni
Leggere un CD-ROM
Archiviare dati da un CD
Collegare un lettore esterno
La Masterizzazione
Cosa vuol dire masterizzare
Masterizzare con Disc Burner
I CD riscrivibili
Immagini, Video e Musica
Foto con MAC OS X Leopard
Anteprima
iPhoto
Gestione della fotocamera digitale
Creare un cd o dvd di foto
Video con MAC OS X Leopard
Quicktime
iMovie e iDVD
Gestione della videocamera digitale
Creare un dvd con i propri video
Musica con MAC OS X Leopard
iTunes e Garageband
Creare un cd audio e/o un cd mp3
Gestione della libreria musicale
L’accesso a internet
Il modem
Come collegarsi a internet
Il browser Safari
Mandare un E-mail
Le applicazioni utilities
Problemi software e hardware
Risoluzione di problemi con macintosh

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t ra t t o . p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

