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DESCRIZIONE

Ecco la guida visiva ideale per lavorare senza problemi con Windows Vista, il nuovo sistema operativo
Microsoft. "Windows vista a colpo d'occhio" ti permette di concentrarti su un'operazione alla volta e ti
mostra, con passi chiari e numerati, il modo più veloce e facile per realizzare proprio quello che vuoi.
Con questo libro impari a: eseguire i programmi, controllare i gadget e giocare con il PC; inviare posta
elettronica, navigare sul Web e condividere file; organizzare e condividere foto, musica e filmati;
masterizzare CD e DVD e realizzare filmati; impostare la stampante e una semplice rete; utilizzare le
funzionalità di protezione. Con il metodo "A colpo d'occhio": schermate esemplificative ti guidano nel
percorso per completare il lavoro nel modo più semplice; semplici passaggi numerati ti mostrano ciò che
devi fare; utili suggerimenti ti insegnano nuove tecniche e scorciatoie; esercizi veloci ti consentono di
mettere subito in pratica quello che hai imparato.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Windows Vista is an operating system that was produced by Microsoft for use on personal computers,
including home and business desktops, laptops, tablet ...

Come Ripristinare Windows Vista. Se il tuo computer dotato di sistema operativo Windows Vista ha
smesso improvvisamente di funzionare a causa di un errore di sistema ...

a.sk_more {font-family: verdana; font-size: 11pt; color: #0066CC} Editors' rating Very good 7.4 out of
10 The good: Windows Vista Ultimate does
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WINDOWS VISTA

Leggi di più ...
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