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PROGRAMMA
Costo del corso/A carico del partecipante: € 1200/€ 360

Durata ore: 50

IL SITEMA MAC OS X
L'organizzazione dell'interfaccia Barra opzioni Dock
La gestione “Scrivania” con Snow Leopard
Trattamento documenti con Finder
Modalità di visualizzazione delle anteprime
immediate a grandezza reale dei documenti con
Quick Look
Preferenze di sistema
Gestione degli applicativi: Mail, Safari,
BootCamp, iTunes, Utility,iCal, iChat,
Anteprima
Backup dei dati e ripristino documenti con Time
Machine
Manutenzione e primi interventi con Hardware
test, Modalita' C, Target mode, Utility
IL MULTIMEDIA CON ILIFE
iPhoto '09
Acquisizione immagine da periferica
Organizzare le foto in modo intuitivo con
Eventi, Volti, Luoghi
Utilizzare gli strumenti di editing avanzati per
migliorare le vostre foto
Organizzare nuove raccolte fotografiche,
cartoline e calendari.
Mostrare a tutti le vostre foto con una Galleria
MobileMe, Facebook, Flickr, Mail
iMovie '09
Acquisizione filmato da periferica
Creare filmati trascinando i clip nella finestra
del progetto
Creare nuovo progetto

Utilizzare gli strumenti di editing avanzati per il
vostro filmato
Importare dai principali dispositivi video tra cui
AVCHD
Pubblicare direttamente nella vostra Galleria
MobileMe o su YouTube
Condividere/esportare filmato iDvd e altri sistemi
GarageBand '09
Creare e suonate con una band virtuale grazie a
Magic GarageBand
Organizzare sezioni dei vostri brani con
Arrangiamenti
Utilizzare EQ visivo per formare graficamente il
vostro suono
Creare con Loop traccie audio e condividere con
iTunes
iWeb '09
Aggiungere contenuti web in tempo reale al vostro
sito web con dei widget
Inserire degli annunci Google AdSense nel vostro
sito e ricevete crediti per i clic dei visitatori
Pubblicate sul vostro nome di dominio personale
ospitato su MobileMe
Creare il sito con temi a vostra disposizione
iDVD '09
Acquisire filmati creati con imovie
Scegliere tra 10 nuovi temi progettati da Apple
Personalizzare le vostre presentazioni a
diapositive
Selezionare la codifica di livello professionale per
DVD di qualità superiore
Masterizzazione progetto finito

corso pratico di 3 ore - compreso nel prezzo -per il nuovo IPAD APPLE
IN ESCLUSIVA
IN COLLABORAZIONE CON

