Corso

Corso iOS iPhone & iPad

Informazioni generali
Descrizione del corso
La nuova generazione di dispositivi mobili Apple, iPhone, iPad e iPod Touch, hanno
rivoluzionato il concetto di portabilità. Durante il corso l’allievo imparerà a gestire in maniera
completa il proprio dispositivo iOS, riuscendo a gestirne tutte le sue funzioni

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto a tutti coloro che volessero approfondire l’utilizzo del proprio dispositivo
mobile Apple

Ore stimate
6 ore, frequenza personalizzabile

Costo
30€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi

Software utilizzato
iOS, iTunes

Docente
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale

Sede
Milano e provincia, si valutano proposte su territorio nazionale

Iscrizioni ed informazioni
info@corsopc.it | 3286745829
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Contenuti del corso
Introduzione ad iOS
iOS, sistema operativo alla base dei dispositivi mobile di Apple, è in costante evoluzione e
per il suo utilizzo necessita di un’adeguata conoscenza

I punti trattati:
•
•
•

Breve storia di iOS
Panoramica delle funzioni principali: comunicazione, navigazione, lavoro e multimedialità
Analisi dell’interfaccia utente e delle possibilità di personalizzazione

Comunicare con iOS
Se si dispone di una rete Wi-Fi o 3G, tutti i dispositivi iOS si rivelano ottimi strumenti per
mantenersi in contatto con amici e parenti oppure per gestire le proprie conversazioni di lavoro

I punti trattati:
•
•
•
•

Configurazione ed utilizzo del client e-mail
Eseguire video chiamate tramite Facetime (solo iPhone 4, iPod Touch 4, iPad 2)
Fare telefonate in Voice Over IP con Skype
Installazione delle applicazioni dedicate per Facebook e Twitter

Navigazione internet
Introduzione al miglior utilizzo del browser Safari, approfondendone le caratteristiche
avanzate ed i punti di forza

I punti trattati:
•
•
•

Navigazione tramite Safari
Eliminazione dei dati di navigazione e privacy
Come scaricare in documenti con iBook

Lavorare su iOS
La grande quantità di programmi dedicati alla produttività, presenti su App Store,
permettono di andare incontro alle esigenze di qualsiasi professionista o studente

I punti trattati:
•
•

Panoramica delle applicazioni di produttività installabili
Backup e sincronizzazione con iCloud
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Utilizzo di iTunes
Per utilizzare correttamente il proprio dispositivo è necessaria l’installazione su Mac o PC
di iTunes, il software Apple che ne granisce la completa gestione

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•

Installazione di iTunes
Gestione del catalogo multimediale
Invio dei file multimediali al dispositivo iOS
Installazione e acquisto di nuovi contenuti per iOS
Esecuzione del backup dei dati personali
Aggiornamento e ripristino iOS
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