P rovati per voi

Mappe e iBook per i pc Apple
Ecco la versione 10.9 del sistema operativo OS X. Due i nuovi programmi:
mappe e iBook. Migliorano le prestazioni, ma non ci sono novità sconvolgenti.
Dopo aver lanciato un importante
aggiornamento del sistema operativo per i dispositivi portatili (iOS
7), Apple ha introdotto anche una
nuova versione del sistema operativo OS X: si tratta della versione
10.9, nome in codice “ Mavericks”.
A differenza di iOS 7, il nuovo
OS X non apporta alcuna novità
sconvolgente: ci sono alcune aggiunte minori al Finder (notifiche
sul pannello laterale, possibilità
di aprire più schede…), alcune
revisioni a Safari (per esempio,
la sospensione automatica delle
animazioni in flash), alcuni miglioramenti nelle prestazioni e un
nuovo sistema di risparmio energetico che, a seconda del tipo di
portatile, si traduce in una batteria che dura fino al 20-25% in più.
Di fatto, le uniche aggiunte degne
di nota sono due nuovi programmi che appariranno nella “docking
bar” dopo l’installazione dell’aggiornamento: le mappe e l’iBook.

Libri e mappe
iBooks è di fatto un lettore di
ebook legato alla piattaforma di
distribuzione di contenuti Apple. I
contenuti acquistati con lo stesso
account su qualsiasi dispositivo
iOS appariranno anche sulla versione desktop di iBooks. Come per
quella mobile, anche con questa
versione si possono evidenziare
parole, sottolineare, aggiungere
note e vedere la definizione di
un termine sul dizionario. Ovviamente, poiché è fatto per dispositivi non touch, non ha la funzione
“pinch-to-zoom” per allargare e
stringere le immagini.
Anche un’applicazione di mappe è
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CONSIGLIATO

Pregi
Migliorate le
prestazioni e
nuovo sistema
di risparmio
energetico.
Due nuovi
programmi:
mappe e iBook.
L’aggiornamento è
gratuito anche per
chi ha versioni più
vecchie di OS X.

Difetti
Niente di
particolare
da segnalare in
negativo.

certamente più utile su un dispositivo mobile che su un desktop.
Tuttavia, alcune nuove funzioni
potrebbero risultare comunque
utili: per esempio, la capacità di
inviare mappe direttamente a un
dispositivo iOS, l’opzione per segnare una posizione e sincronizzarla tra tutti i dispositivi iOS e
OS X legati a uno stesso account e
la possibilità di esportare un percorso in formato pdf per stamparlo e leggerlo con più facilità.

Da installare
Mavericks ci sembra un po’ deludente: viene da considerarlo più
come un Service Pack (una “rin-

frescata”) piuttosto che come una
importante revisione di OS X. Apple ha, negli anni, costantemente
aggiornato il suo sistema operativo desktop. In questo modo, i
miglioramenti più importanti si
sono diluiti lungo tutte le varie
versioni. In ogni caso, visto che
è gratuito e non cambia radicalmente l’esperienza dell’utente, ne
raccomandiamo l’installazione.
Mavericks gira sulla maggior parte dei computer Mac a partire dal
2008, l’importante è che abbiano
almeno 2 GB di ram, 8 GB di spazio disponibile su disco rigido e il
sistema operativo Mac OS X Snow
Leopard 10.6.8 o superiore.
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