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Se hai bisogno di scrivere una lettera MacBook Pro, non cercare altro che l'app TextEdit di Apple. Questo editor di testo, incluso in tutte le versioni del sistema operativo Mac OSX, consente di digitare, modificare e formattare il testo. È inoltre possibile incorporare tabelle, elenchi, grafici, filmati e musica nel documento. Utilizzando
TextEdit, è possibile stampare i messaggi nei messaggi o salvare i file da inviare tramite posta elettronica. Il formato di file originale di TextEdit è Formato formato testo, ma è anche possibile salvare documenti in versioni diverse di Microsoft Word, in formato testo OpenDocument o HTML. Esercitazione 1 Aprire l'app TextEdit. Trova
l'icona TextEdit nella cartella App e fai doppio clic per avviare l'app. 2 iniziare a digitare le lettere nella finestra del documento non avelibile che viene visualizzata quando si apre l'applicazione. 3 Evidenziare le parole che si desidera stilizzare e selezionare l'opzione appropriata dal menu a discesa Stile nell'angolo superiore sinistro della
finestra del documento. È possibile applicare il grassetto a testo, a bozze, a sottolineato, a ombreggiare, a delineare o a croce. 4 Utilizzare i pulsanti di allineamento, a destra del menu Stili, per modificare l'allineamento del testo. Scegliere di allineare, centrare, allineare in modo uniforme o verso destra. 5 Utilizzare il menu a discesa spam
per modificare la distanza del documento. Evidenziare il testo da modificare e selezionare uno spazio singolo, uno spazio doppio o un altro spazio. L'opzione Altro inserisce una riga specifica di altezza, la distanza tra le righe e controlla la distanza prima e dopo il paragrafo. 6 Creare un elenco. Immettere voci di elenco su righe separate.
Evidenziare le voci nell'elenco e selezionare il tipo di elenco dal menu a discesa dell'elenco. Scegli tra diversi tipi di primi, lettere o numeri. 7 Modificare il colore del testo. Nella parte superiore del computer scegliere Carattere dal menu Formato, quindi Selezionare Visualizza colori . Viene visualizzato il selettore colore. Per modificare il
colore del testo, evidenziare le parole che si desidera modificare e quindi fare clic sul colore dal selettore colore. 8 Per ridimensionare le parole, evidenziare il testo, quindi tenere premuto il tasto Comando sulla tastiera. Quindi premere il pulsante s per aumentare la dimensione del carattere o il tasto -. Tasto per ridurre la dimensione del
carattere 9 Per inserire un file in un documento, fare clic sul cursore nel documento per il quale si desidera visualizzare il file. Scegliere Allega file dal menu File. Individuare i file nel computer che si desidera inserire, quindi fare clic sul pulsante Apri. 10 Per controllare l'ortografia e la grammatica del documento, selezionare Ortografia e
grammatica dal menu Modifica, quindi selezionare Controlla ora. 11 Per salvare il documento, selezionare Salva con nome dal menu File. Digitare un nome di file nella casella Salva con nome. Selezionare una cartella in cui salvare il documento dal menu a discesa Dove. Selezionare un tipo di file dall'elenco a discesa Formato file, quindi
fare clic sul pulsante Salva. 12 Per stampare il documento, selezionare Stampa dal menu File. Scegliere Stampa dal menu File. Scegliere Stampante dal menu a discesa Stampante, quindi fare clic sul pulsante Stampa. Sul Mac, apri un'app che ti consente di creare documenti. Ad esempio, aprire TextEdit per creare testo con solo testo,
testo formattato o documenti HTML. Fai clic su Nuovo documento nella finestra di dialogo Apri oppure seleziona File &gt; Nuovo.In molti computer Mac con le seguenti app Apple che puoi usare per creare fogli di calcolo, presentazioni, report e altro ancora. Pagine: crea messaggi, report, volantini, poster e altro ancora. Le pagine
includono molti modelli che semplificano la creazione di bellissimi documenti. Apri pagina per me (se installato)Numero: crea un foglio di calcolo per ordinare e presentare i tuoi dati. Inizia con il modello, quindi modifica il modello come vuoi, aggiungendo formule, grafici, immagini e altro ancora. Apri numero per me (se installato)Nota
chiave: crea una presentazione accattivante con immagini, elementi multimediali, grafica, animazioni di diapositive e altro ancora. Apri Keynote per me (se installato)Se non hai pagine, numeri o keynote sul mac, puoi ottenerli dall'App Store.Apri App Store per me L'app è disponibile anche per i dispositivi iOS e iPadOS (dall'App Store) e
su iCloud.com. Esistono diversi modi per formattare ed elaborare il testo nei documenti nel Mac: l'app potrebbe avere altri modi per formattare ed elaborare testo, immagini e oggetti. Per ulteriori informazioni sull'app, seleziona Aiuto nella barra dei menu dell'app stessa. Molte app sul Mac salvano automaticamente i documenti mentre
lavori. Questa funzione è denominata salvataggio automatico. È possibile salvare il documento in qualsiasi momento. Salva documento &gt;: nel documento selezionare Salva file, digitare un nome, scegliere dove salvare il documento (per visualizzare più posizioni, fare clic sul pulsante freccia giù) e quindi fare clic su Salva.Quando si
salva il documento, è possibile aggiungere un tag che consente di trovarlo in un secondo momento. Puoi salvare i documenti su iCloud Drive in modo che siano disponibili su computer e dispositivi iOS e iPadOS configurati con iCloud Drive.Salvare un documento con un nome diverso: in un documento, scegli Salva file &gt; Con nome,
quindi digita un nuovo nome. Se l'opzione Salva come documento non è visualizzata, tenere premuto il tasto Opzione, quindi riaprire il menu File.Salva il documento come copia: nel documento, selezionare Duplica &gt; File oppure &gt; Salva per nome. È inoltre possibile salvare i documenti come PDF e combinare più file in un unico file
PDF. Esistono diversi modi per trovare documenti sul Mac: fai clic sull'icona Spotlight nella barra dei menu e quindi digita il nome di un documento. È inoltre possibile utilizzare Spotlight per specificare i criteri per limitare i risultati della ricerca. Usa i tag: se hai aggiunto tag al documento, fai clic sull'icona del Finder nel Dock per aprire la
finestra del Finder, quindi fai clic sulla scheda nella barra laterale del Finder. Consultate Usare i tag per ordinare i file. Utilizzare la cartella Recenti: nella barra laterale della finestra del Finder, fare clic su Recenti.Utilizzare il menu Elementi recenti: se si utilizza un documento di recente, selezionare il menu Apple &gt; Elementi recenti. In
alcune app è possibile aprire un documento recente usando &gt; Apri recente e quindi aprire il documento. Pagina 2 Puoi usare le app macOS, come Pages o TextEdit, o l'app Mac App Store per creare report, saggi, fogli di calcolo, grafici finanziari, presentazioni e altro ancora. Sul Mac, apri un'app che ti consente di creare documenti. Ad
esempio, aprire TextEdit per creare testo con solo testo, testo formattato o documenti HTML. Fai clic su Nuovo documento nella finestra di dialogo Apri oppure seleziona File &gt; Nuovo.In molti computer Mac con le seguenti app Apple che puoi usare per creare fogli di calcolo, presentazioni, report e altro ancora. Pagine: crea messaggi,
report, volantini, poster e altro ancora. Le pagine includono molti modelli che semplificano la creazione di bellissimi documenti. Apri pagina per me (se installato)Numero: crea un foglio di calcolo per ordinare e presentare i tuoi dati. Inizia con il modello, quindi modifica il modello come vuoi, aggiungendo formule, grafici, immagini e altro
ancora. Apri numero per me (se installato)Nota chiave: crea una presentazione accattivante con immagini, elementi multimediali, grafica, animazioni di diapositive e altro ancora. Apri Keynote per me (se installato)Se non hai pagine, numeri o keynote sul mac, puoi ottenerli dall'App Store.Apri App Store per me L'app è disponibile anche
per i dispositivi iOS e iPadOS (dall'App Store) e su iCloud.com. Esistono diversi modi per formattare ed elaborare il testo nei documenti nel Mac: l'app potrebbe avere altri modi per formattare ed elaborare testo, immagini e oggetti. Per ulteriori informazioni sull'app, seleziona Aiuto nella barra dei menu dell'app stessa. Molte app sul Mac
salvano automaticamente i documenti mentre lavori. Questa funzione è denominata salvataggio automatico. È possibile salvare il documento in qualsiasi momento. Salva documento &gt;: nel documento selezionare Salva file, digitare un nome, scegliere dove salvare il documento (per visualizzare più posizioni, fare clic sul pulsante
freccia giù) e quindi fare clic su Salva.Quando si salva il documento, è possibile aggiungere un tag che consente di trovarlo in un secondo momento. Cna documenti in iCloud Drive in modo che sia disponibile sul computer e sui dispositivi iOS e iPadOS configurati con iCloud Drive.Salvare un documento con un nome diverso: in un
documento, selezionare File &gt; Salva con nome, quindi immettere un nuovo nome. Se l'opzione Salva con nome non è visualizzata, tenere premuto il tasto Opzione, quindi riaprire il menu File. È inoltre possibile salvare i documenti come PDF e combinare più file in un unico file PDF. Esistono diversi modi per trovare documenti sul Mac:
fai clic sull'icona Spotlight nella barra dei menu e quindi digita il nome di un documento. È inoltre possibile utilizzare Spotlight per specificare i criteri per limitare i risultati della ricerca. Usa i tag: se hai aggiunto tag al documento, fai clic sull'icona del Finder nel Dock per aprire la finestra del Finder, quindi fai clic sulla scheda nella barra
laterale del Finder. Consultate Usare i tag per ordinare i file. Utilizzare la cartella Recenti: nella barra laterale della finestra del Finder, fare clic su Recenti.Utilizzare il menu Elementi recenti: se si utilizza un documento di recente, selezionare il menu Apple &gt; Elementi recenti. In alcune app è possibile aprire un documento recente
usando &gt; Apri recente e quindi aprire il documento. Pagina 3 Puoi usare le app macOS, come Pages o TextEdit, o l'app Mac App Store per creare report, saggi, fogli di calcolo, grafici finanziari, presentazioni e altro ancora. Sul Mac, apri un'app in cui puoi creare un documento e quindi fai clic su Nuovo documento &gt; Nuovo.Ad la
finestra di dialogo Apri oppure seleziona File, ad esempio, apri TextEdit per creare testo con solo testo, testo formattato o documenti HTML. Apri TextSedit per meUsare molti computer Mac, sono disponibili le seguenti app Apple, che puoi utilizzare per creare fogli di calcolo, presentazioni, report e altro ancora. Pagine: crea messaggi,
report, volantini, poster e altro ancora. Le pagine includono molti modelli che semplificano la creazione di bellissimi documenti. Apri pagina per me (se installato)Numero: crea un foglio di calcolo per ordinare e presentare i tuoi dati. Inizia con il modello, quindi modifica il modello come vuoi, aggiungendo formule, grafici, immagini e altro
ancora. Apri numero per me (se installato)Nota chiave: crea una presentazione accattivante con immagini, elementi multimediali, grafica, animazioni di diapositive e altro ancora. Apri Keynote per me (se installato)Se non hai Pagine, Numeri o Note Chiave sul tuo Mac, puoi ottenerle dall'App Store.Apri App Store per me Le app sono
disponibili anche per i dispositivi iOS (dall'App Store) e su iCloud.com. Esistono diversi modi per formattare ed elaborare il testo nei documenti nel Mac: l'app potrebbe avere altri modi per formattare ed elaborare testo, immagini e oggetti. Per ulteriori informazioni sull'app, seleziona Aiuto nella barra dei menu dell'app stessa. Molte app sul
Mac salvano i documenti mentre si lavora. Questa funzione è denominata salvataggio automatico. È possibile salvare il documento in qualsiasi momento. Salva documento &gt;: nel documento selezionare Salva file, digitare un nome, scegliere dove salvare il documento (per visualizzare più posizioni, fare clic sul pulsante freccia giù) e
quindi fare clic su Salva.Quando si salva il documento, è possibile aggiungere un tag che consente di trovarlo in un secondo momento. Puoi salvare il documento in iCloud Drive in modo che sia disponibile sul computer e sul dispositivo iOS configurato con iCloud Drive.Salvare il documento con un nome diverso: in un documento,
seleziona Salva file &gt; Con nome, quindi inserisci un nuovo nome. Se l'opzione Salva con nome non è visualizzata, tenere premuto il tasto Opzione, quindi riaprire il menu File. È inoltre possibile salvare i documenti come PDF e combinare più file in un unico file PDF. Esistono diversi modi per trovare documenti sul Mac: chiedi a Siri:
puoi chiedere a Siri di cercare un file o un set di file e quindi limitare l'ambito dei risultati di ricerca di Siri. Scopri di più su Siri. Ecco un esempio di ciò che puoi chiedere a Siri: Mostrami i file di ristrutturazione della cucina su cui ho lavorato la settimana scorsa, solo quei dispositivi taggatiUsare Spotlight: fai clic sull'icona Spotlight nella
barra dei menu e quindi inserisci il nome del documento. È inoltre possibile utilizzare Spotlight per specificare i criteri per limitare i risultati della ricerca. Usa i tag: se hai aggiunto tag al documento, fai clic sull'icona del Finder nel Dock per aprire la finestra del Finder, quindi fai clic sulla scheda nella barra laterale del Finder. Consultate
Usare i tag per ordinare i file. Utilizzare la cartella Recenti: nella barra laterale della finestra del Finder, fare clic su Recenti.Utilizzare il menu Elementi recenti: se si utilizza un documento di recente, selezionare il menu Apple &gt; Elementi recenti. In alcune app è possibile aprire un documento recente usando &gt; Apri recente e quindi
aprire il documento. Pagina 4 Puoi usare le app macOS, come Pages o TextEdit, o l'app Mac App Store per creare report, saggi, fogli di calcolo, grafici finanziari, presentazioni e altro ancora. Aprire un'app in cui è possibile creare un documento e quindi fare clic su Nuovo documento &gt; Nuovo.Ad nella finestra di dialogo Apri oppure
selezionare File, ad esempio, aprire TextEdit per creare testo di solo testo, testo formattato o documenti HTML. Apri TextEdit per meUtilizza molti computer Mac con app Apple che puoi usare per creare fogli di calcolo, presentazioni, report e altro ancora. Pagine: crea messaggi, report, volantini, poster e altro ancora. Questa applicazione
di elaborazione di testo include molti modelli che rendono facile creare bei documenti. Apri pagina per me (se installato)Numero: crea un foglio di calcolo per ordinare e presentare i tuoi dati. Inizia con il modello, quindi come si desidera, aggiungere formule, grafici, immagini e altro ancora. Apri numero per me (se installato)Nota chiave:
crea una presentazione accattivante con immagini, elementi multimediali, grafica, animazioni di diapositive e altro ancora. Apri Keynote per me (se installato)Se non hai numeri, note chiave o app per le pagine sul mac, puoi scaricarle dall'App Store.Apri App Store per me Le app sono disponibili anche per i dispositivi iOS (dall'App Store) e
su iCloud.com. Esistono diversi modi per formattare e usare il testo nel documento:Modificare i tipi di carattere e gli stili: in un documento, scegliete Formato o Formato &gt; Carattere, quindi selezionate Mostra font. Oppure scegliete Stili &gt; O Font &gt; Stili &gt; Font. Per ulteriori informazioni, consultate Formattare il testo in un
documento con font e stili. Cambia colore: nel documento, scegli Formato &gt; Mostra colore o Carattere &gt; Carattere &gt; Mostra colori. Per ulteriori informazioni, consultate Usare i colori in un documento. Inserisci diversi tipi di carattere: puoi inserire caratteri con segni o giochi di parole. Controllo ortografico: nella maggior parte delle
app, l'ortografia viene selezionata durante la digitazione e gli errori vengono corretti automaticamente. È possibile disattivare queste funzionalità o utilizzare altre opzioni. Per altre informazioni, vedere Controllare l'ortografia e la grammatica. Le app usate, ad esempio TextEdit, Pages, Numbers o Keynote, possono formattare e usare testo,
immagini e oggetti in altri modi. Per aprire la Guida in linea dell'app per ulteriori informazioni, seleziona Guida nella barra dei menu mentre utilizzi l'app. Molte app salvano automaticamente i documenti mentre si lavora. Questa funzione è denominata salvataggio automatico. È possibile salvare il documento in qualsiasi momento. Salva
documento: seleziona Salva file &gt;, digita un nome, scegli dove salvare il documento (per visualizzare più posizioni, fai clic sul pulsante freccia) e quindi fai clic su Salva.Quando salvi il documento, puoi aggiungere un tag che ti consente di trovarlo in un secondo momento. Puoi salvare i documenti su iCloud Drive in modo che siano
disponibili su computer e dispositivi iOS configurati con iCloud Drive.Save documents &gt; con un nome diverso: Scegli File &gt; Salva per nome, quindi digita un nuovo nome. Se l'opzione Salva con nome non è visualizzata, tenere premuto il tasto Opzione, quindi riaprire il menu File.Salva il documento come copia: seleziona File &gt;
Duplica o Salva &gt; Per nome. È inoltre possibile salvare il documento in formato PDF. Esistono diversi modi per trovare i documenti creati o salvati sul Mac:Chiedi a Siri: puoi chiedere a Siri di cercare un file o un set di file, quindi limitare l'ambito dei risultati di ricerca di Siri. Scopri di più su Siri. Ecco un esempio di ciò che potresti
chiedere a Siri: Mostrami i file di ristrutturazione della cucina su cui ho lavorato la scorsa settimana, solo quelli taggati DevicesUse Spotlight: Fare clic sull'icona Stato attivo nella barra dei menu e quindi digitare il nome di un documento. È inoltre possibile utilizzare Spotlight per specificare i criteri per limitare i risultati della ricerca. Usa i
tag: se hai aggiunto tag al documento, fai clic sull'icona del Finder nel Dock per aprire la finestra del Finder, quindi fai clic sulla scheda nella barra laterale del Finder. Per ulteriori informazioni, consultate Usare i tag per organizzare i file. Utilizzare la cartella Recenti: nella barra laterale della finestra del Finder, fare clic su Recenti.Utilizzare
il menu Elementi recenti: se si utilizza un documento di recente, selezionare il menu Apple &gt; Elementi recenti. In alcune app è possibile aprire un documento recente usando &gt; Apri recente e quindi aprire il documento. Pagina 5AppleMaciPadiPhoneWatchTVMusicSupporto 5AppleMaciPadiPhoneWatchTVMusicSupport
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